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Codice Fiscale: 95255720633 

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER AFFIDAMENTO DI FORNITURA 
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 - 

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 

76, RECANTE «MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’INNOVAZIONE DIGITALI» 

(DECRETO SEMPLIFICAZIONI), PER LA FORNITURA DI MODULI DI BARRIERE STRADALI IN 

CEMENTO ARMATO (TIPO NEW JERSEY) PER LA RECINZIONE PORTUALE SULLA BANCHINA 

MARINELLA DEL PORTO DI CASTELLAMMARE DI STABIA. 

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.LGS. 50/2016 

ALL’OPERATORE ECONOMICO  

PREFABBRICATI D.L. S.R.L., CON SEDE PRESSO LA S.S. 265 KM. 27,500 - 81025 MARCIANISE (CE), 

P.IVA 1653670610  

DELIBERA A CONTRARRE N. 106 DEL 30/03/2021 

DELIBERA AFFIDAMENTO N. ____ DEL _________  

IMPEGNO DI SPESA N. 2289 del 30/03/2021  

CUP: G80J21000010005     

CIG: ZDA31C3980 

1. Parti interessate 

Committente: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (AdSP-MTC), con sede in Napoli, P.le 

Carlo Pisacane, interno Porto, P.I. 00705640639, nella persona del SEGRETARIO GENERALE Arch. 

Giuseppe Grimaldi nato a San. Giorgio a Cremano l’11/08/1967, CF GRMGPP67M11H892Z. 

 

Operatore economico: Francesco Polverino, nato a ____________ il ________________ 

CF______________________________in qualità di Legale Rappresentante della Società 

PREFABBRICATI D.L. S.R.L., con sede presso la S.S. 265 KM. 27,500 - 81025 MARCIANISE 

(CE), P.IVA 1653670610 - PEC: prefabbricatidlsrl@interfreepec.it “soggetto Operatore Economico”. 

 

Responsabile del Procedimento: Geometra Luigi Monetti, dipendente Ufficio Grandi Progetti - 

Manutenzione dell’Ente. 

 

2. Oggetto dell’affidamento della fornitura 

Il committente affida all’Operatore economico, che accetta, l’esecuzione della FORNITURA DI MODULI 

DI BARRIERE STRADALI IN CEMENTO ARMATO (TIPO NEW JERSEY) PER LA RECINZIONE 

PORTUALE SULLA BANCHINA MARINELLA DEL PORTO DI CASTELLAMMARE DI STABIA 

 

Moduli per uno sviluppo complessivo di 157,80 m, per un’altezza totale di 284 cm, costituita da: 

BARRIERE STRADALI 
a. n. 40 (pari a 144,00 m) new jersey centrale da 60x80 cm, l = 360 cm cad. pezzo – peso 2040 kg; 

verniciato colore bianco segnale RAL 9003 con scritta AdSP-MTC; 
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b. n. 1 (pari 1,80 m) new jersey centrale ridotto di sezione 60x80 cm, lunghezza 180 cm e peso 960 kg; 

verniciato colore bianco segnale RAL 9003 con scritta AdSP-MTC; 

c. n. 5 (pari a 12,00 m) new jersey centrale angolare di sezione 60x80 cm, lunghezza 120+120 cm e peso 

970 kg; verniciato colore bianco segnale RAL 9003 con scritta AdSP-MTC; 

d. gruppi piastra di collegamento new jersey centrale al piede, composti cad. gruppo da n. 2 piastre, n. 2 

tiranti filettati M24 l = 595 mm e n. 4 dadi M24; il tutto zincato a caldo. 

RECINZIONE 

Materiale S235 jr (Fe 360 B) zincatura a caldo secondo norma UNI 14.07.000.0. 
o pannelli in grigliato elettrosaldato, maglia bxh 63x132 mm, piatto verticale 25x2 mm, tondo orizzontale ø 

5 mm, con le seguenti caratteristiche: 

o n. 40 altezza 199 cm – l = 360 cm ; n. 1   altezza 199 cm – l = 180 cm ; n. 5   altezza 199 cm – l = 

120+120 cm – angolari con palo interno; n. 81 pali ø 48 mm – altezza 200 cm, zincati a caldo; 

o viteria di collegamento inox antisvitamento (ma non su piastrine laterali); n. 86 piastra fissaggio pali ø 48 

mm, zincata a caldo, atta ad essere fissata, su new jersey, completa di n. 2 tasselli M10 e vite inox VCE 

M10x40 UNI 5931 e dado inox M10 UNI 5588. 

E’ facoltà dell’operatore economico, nel rispetto delle norme vigenti, proporre un prodotto 

equivalente da sottoporre all’approvazione del Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC). 

3. Importo della fornitura  
L’importo netto dell’affidamento ammonta ad euro 25.026,00 , oltre IVA, come distinto di seguito: 

IMPORTO DELLA FORNITURA 
  

Costo della Fornitura di recinzione con barriere stradali in c.a. 

e recinzione in pannelli di grigliato elettrosaldato zincato a 

caldo, compreso il trasporto del materiale franco Porto di 

Castellammare di Stabia (NA)  24.252,00 € 

Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a 

ribasso (interferenze in ambito portuale) 774,00 € 

Totale 1 25.026,00 € 

IVA al 22% 5.505,72 € 

TOTALE 2  30.531,72 € 

 

 

4. Pagamenti 

Il pagamento del citato compenso avverrà in un’unica formula al completamento della fornitura e 

successivamente all’accertamento della regolare esecuzione delle attività con la consegna della quarta copia del 

formulario rifiuti. 
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L’Importo sarà liquidato mediante rimessa diretta con bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della 

fattura elettronica, salvi gli adempimenti e le disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche 

amministrazioni. 

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate a: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – 

Ufficio Territoriale di Salerno, Sede: Via Roma n. 29 – 84121 Salerno, Codice Fiscale: 95255720633, Codice 

Univoco Ufficio: C1B2C4. 

 

5. Durata ed importo dell’affidamento - penale 

La durata di svolgimento delle attività è fissata in _____ giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di 

ricevimento dell’incarico. L’affidamento prende avvio con il verbale di consegna della fornitura e termina con 

l’emissione del certificato di regolare esecuzione.  

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine del presente incarico è prevista una penale di € 10,00 (euro 

dieci). 

 

6. Obblighi dell’Operatore Economico. 

L’Operatore Economico è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del RUP e del Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle attività affidategli. 

L’Operatore Economico dovrà osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L’Operatore Economico, 

nell’espletamento delle attività affidategli, e sotto la sua esclusiva responsabilità, è tenuto ad osservare e fare 

osservare ai propri collaboratori e/o dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in 

materia e, comunque, tutte le altre disposizioni contenute nel presente atto. 

 

7. Tracciabilità dei flussi finanziari 

L’Operatore Economico, a pena di nullità assoluta del presente atto, assume gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. 

In particolare, l’Operatore Economico si obbliga, a pena di nullità assoluta del presente atto ad effettuare tutti 

i movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto del presente atto su uno o più conti correnti dedicati, 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. 

 

8. Controversie. 

Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al rispetto delle clausole e condizioni e 

interpretazione della presente convenzione, saranno devolute alla autorità giudiziaria ordinaria. Le parti 

concordano che il foro esclusivamente competente è quello di Napoli. 

 

9. Varie 

L’Operatore Economico dichiara di non trovarsi per l’espletamento dell’incarico in alcuna condizione di 

incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge e contrattuali. 

 

 

10. Norma finale. 

Le parti stabiliscono, sin da ora, di sottoporre alle necessarie modifiche o integrazioni il presente atto qualora 

disposizioni legislative intervenute successivamente alla sottoscrizione ne prevedessero o solo consigliassero, 

anche per esclusive ragioni di tutele di pubblici interessi, la necessità e concordano sulla circostanza che le 
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clausole del presente contratto sono il frutto di una espressa trattativa intercorsa fra loro. Al presente 

contratto si applicano le norme di cui agli art. 1321 c.c. e seguenti del c.c. 

 

 

L’Operatore Economico 

PREFABBRICATI D.L. S.R.L. 

___________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Arch. GIUSEPPE GRIMALDI) 

____________________________ 
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