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FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER AFFIDAMENTO DI SERVIZIO 

OGGETTO: Molo Manfredi del Porto Commerciale di Salerno e Porto Masuccio Salernitano. Fornitura con 

montaggio di n. 1 barrieria ad apertura manuale con apertura a 180º orizzontale dotata di blocchi e catenacci al 

Masuccio Salernitano e il ripristino funzionale di quella esistente al Molo Manfredi con i relativi lavori a corollario. 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL’OPERATORE ECONOMICO MILITO R. S.r.l. ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. _______ DEL ______________  

IMPEGNO DI SPESA N. 2021/3607 del 24/05/2021 

CIG: Z9631D5237 

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 Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti – 

Manutenzione (GPM) Ing. Adele Vasaturo. 

Operatore economico: Metal2000 di Sala Giampiero con sede in 84081 Baronissi, via Carpinero, 7 P.IVA 

03051690653 - PEC: metal2000.sala@pec.it;  “soggetto Operatore Economico”. 

Responsabile del Procedimento: Geometra Pasquale Memoli, dipendente A.d.S.P. MTC incardinato presso 

Ufficio Grandi Progetti - Manutenzione dell’Ente. 

2. Oggetto dell’affidamento del Servizio 

Il committente affida all’Operatore economico, che accetta, l’esecuzione delle attività di Fornitura con 

montaggio di n. 1 barrieria ad apertura manuale con apertura a 180º orizzontale dotata di blocchi e catenacci al 

Masuccio Salernitano e il ripristino funzionale di quella esistente al Molo Manfredi con i relativi lavori a 

corollario. 

3. Prestazioni del Servizio 

Le prestazioni che verranno svolte dall’operatore economico sono di seguito elencate: 

• al Porto Masuccio Salernitano, fornitura e posa in opera di una sbarra in ferro da ml. 5,50 ad apertura 

orizzontale, compreso di zincatura a caldo e verniciatura, lavori edili accessori e paletto chiusura sbarra 

con catenaccio; 

• al Molo Manfredi del Porto Commerciale di Salerno ripristino della finzionalità della sbarra esistente 

all’inizio del prolungamento lato interno, compreso la fornitura ed il montaggio di paletto per chiusura 

sbarra, la verniciatura della sbarra e blocco in cemento su cui è montata la sbarra ad apertura orizzontale 
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ed il ripristino della pavimentazione in cemento antistante la sbarra posa in opera di  rete elettrosaldata 

e nuovo getto di cemento per il livellamento della pavimentazione stessa. 

4. Importo del servizio  

L’importo netto dell’affidamento ammonta ad euro 3.800,00 oltre IVA, comprensivo degli costi della sicurezza 

per la gestione delle interferenze in ambito portuale, oltre I.V.A. al 22 % per complessivi € 4.636,00. 

5. Pagamenti 

Il pagamento del citato compenso avverrà in un’unica soluzione al completamento della fornitura e dei lavori 

accessori e successivamente all’accertamento della regolare esecuzione delle attività. 

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. 

6. Durata ed importo dell’affidamento - penale 

La durata di svolgimento delle attività è fissata in 15 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di 

ricevimento dell’incarico con lo scambio di firme elettroniche. 

L’affidamento 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). 

7. 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. 

8. 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. 
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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. 

9. 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 Salerno. 

10. 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. 

11. 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 

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. 

La presente lettera viene redatta in triplice copia di cui una, debitamente firmata, dovrà essere restituita alla 

scrivente Amministrazione in segno di ricevuta ed accettazione dell’incarico. 

 

L’Operatore Economico 

(Metal2000 ) 

___________________________ 

 

IL Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti - Manutenzione 

(Ing. Adele Vasaturo) 

____________________________ 
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