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AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE del MAR TIRRENO CENTRALE 

Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia 

 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ 

DELLA BANCHINA ROSSA DEL PORTO COMMERCIALE DI SALERNO. CUP: F57F17000020001 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, NONCHÉ 

PRESTAZIONI INTEGRATIVE. CIG: 87950332D5 

SCHEMA DI DISCIPLINARE D’INCARICO 

TRA 

l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (C.F.: 95255720633), nella persona del Presidente Avv. Andrea 

Annunziata, nato a a San Marzano sul Sarno (SA) il 07/02/1955, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente in 

Piazzale Pisacane Snc Interno Porto Napoli – 80133 Napoli 

E 

La Società di Ingegneria Spring Project S.r.l. con sede in via Tanagro n. 19, Salerno CF/P.IVA 05885390657 pec: 

springprojectsrl@pec.it, amministrata dall’Ing. Michele BARLETTA, nato a Salerno il 30/07/1980, C.F. BRL MHL 

80L 30H 703P, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 5243 dal 27/11/2006, 

  PREMESSO CHE 

Con Delibera Presidenziale n. 163 del 07/05/2021 la A.d.S.P. MTC ha approvato la documentazione tecnica trasmessa 

con la nota prot. 10270 del 05.05.2021 afferente i Servizi di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed 

esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché prestazioni integrative dei lavori di ripristino 

della funzionalità della Banchina Rossa del Porto commerciale di Salerno; per l’importo complessivo di quadro 

economico di € 82.000,00. 

Con Delibera Presidenziale n. _____ del ___________ il Presidente dell’A.d.S.P. MTC ha approvato le risultanze del 

verbale di apertura offerte economiche della trattative dirette sul portale Me.Pa. del 23/06/2021, assunto al protocollo 

dell’Ente con il n. 14465 del 23/06/2021, dal quale risulta che la migliore offerta è quella presentata dalla Spring 

Project S.r.l., che ha offerto un ribasso a corpo pari al 45,77 % (quarantacinquevirgolasettantasette per cento), con 

sede in  via Tanagro n. 19, Salerno e CF/P.IVA 05885390657, per un importo di € 39.509,07, oltre oneri per 
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l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 700,00 e oneri previdenziali (4%) pari a € 1.580,36 ed IVA 

non imponibile, ai sensi dell’art. 9, D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 comma 1.6, in quanto trattasi di adeguamento e 

manutenzione di infrastrutture esistenti in ambito portuale, per complessivi € 41.789,43 (euro 

quantunomilasettecentoottantanove/43). 

L’Operatore economico ha: 

- trasmesso la copia conforme all’originale della polizza professionale, unitamente all’attestazione da parte della 

compagnia assicurativa di avvenuto pagamento del premio, assunta al protocollo dell’ente con il n. 

__________ del _________; 

- ai sensi dell’art.3 della L.136/2010, comunicato gli estremi del conto corrente dedicato, sul quale devono 

essere effettuati i pagamenti, indicando i nominativi e il codice fiscale delle persone autorizzate a operare sullo 

stesso; 

Tutto ciò premesso, con il presente contratto per scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 32 comma 154 D.Lgs. 

50/2016, tra le parti  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO 

Art. 1: Premessa 

La premessa e l’offerta assunta al mercato elettronico della P.A. con trattativa n. 1740368 del 18/06/2021, 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di incarico; 

Art. 2: Affidamento, oggetto dell’incarico e finanziamento 

Relativamente ai “lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della Banchina Rossa del Porto commerciale 

di Salerno, questa Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (nel seguito, anche indicata “AdSP MTC”), 

come sopra rappresentata, affida alla Società di Ingegneria Spring Project S.r.l. con sede in via Tanagro n. 19, Salerno 

CF/P.IVA 05885390657 pec: springprojectsrl@pec.it, amministrata dall’Ing. Michele BARLETTA, in qualità di 

Operatore Economico Aggiudicatario che accetta, ai patti ed alle condizioni contenuti nei successivi articoli, l’incarico 

professionale, per l’espletamento del Servizio di ingegneria ed architettura di: 

• progettazione definitiva ed esecutiva,  

• coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione,  

• prestazioni integrative: 

a) predisposizione di documentazione per il rilascio di eventuali/necessari autorizzazioni/pareri da 

parte di Enti competenti ai sensi di legge; 

http://www.porto.napoli.it/
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b) redazione di un piano di indagini preliminari (rilievi topo-batimetrici, sondaggi, prospezioni, rilievi 

subacquei con operatore OTS etc.);  

c) redazione di perizie tecnico-estimative (comprensive di ogni elaborato) tese all'affidamento – tramite 

procedure di gare a cura dell’AdSP MTC - ad operatori specializzati delle seguenti attività: 

i. indagini geologiche-tecniche e sismiche del sito, campionature, prove ed analisi dei materiali 

costruttivi già presenti, allo scopo di azzerare qualunque successiva indeterminazione nella fase 

di elaborazione progettuale, 

ii. rilievi topografici della banchina e rilievi batimetrici multibeam dei fondali antistanti il ciglio 

banchina, allo scopo di azzerare qualunque successiva indeterminazione nella fase di elaborazione 

progettuale; 

iii. rilievi subacquei con operatori OTS, allo scopo di azzerare qualunque successiva 

indeterminazione nella fase di elaborazione progettuale  

d) supervisione a tutte le attività di cui al punto precedente. 

Si intendono comprese nell’incarico tutte le prestazioni professionali speciali ed accessorie ai sensi del D.Lgs 

50/2016 ss.mm.ii. e del regolamento di attuazione D.P.R. n. 207/2010 così come modificato dal D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii., nonché del D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii..  

Nello svolgimento dell’incarico dovranno essere osservate le normative vigenti in materia di opere pubbliche, e in 

particolare: 

a) il D.Lgs. 50/2016 s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE” e 2014/25/UE; Decreti attuativi e Linee Guida ANAC vigenti; 

b) il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs n. 163/2006”, per quanto ancora 

vigente; 

c) il D.Lgs. 81/08 s.m.i. “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

Dovranno altresì essere rispettate tutte le norme tecniche in vigore attinenti alla realizzazione delle opere 

(architettoniche, strutturali, impiantistiche, di sicurezza, igienico sanitari) ed ogni altra norma tecnica specifica vigente 

al momento dello svolgimento della prestazione professionale richiesta (norme UNI, CEI, etc). 

La conduzione delle attività per l’espletamento del servizio in oggetto nonché la vigilanza sulla corretta esecuzione del 

Contratto è eseguita dalla Stazione Appaltante per il tramite del Responsabile del Procedimento, Geometra Pasquale 

Memoli.  

I controlli e le verifiche eseguiti dalla Stazione Appaltante, le disposizioni o prescrizioni da esso impartite, non liberano 

l’Affidatario dagli obblighi e responsabilità inerenti alla buona esecuzione dell’incarico ed alla relativa rispondenza alle 

http://www.porto.napoli.it/
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clausole contrattuali, né lo liberano dagli obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in 

vigore, ivi comprese le regole della buona ingegneria. 

L’Operatore economico incaricato (di seguito Affidatario), si obbliga, all’espletamento del sopramenzionato servizio, 

nei tempi e nei modi come specificati nei successivi articoli. 

L’attività professionale richiesta, è finanziata con fondi propri dell’A.d.S.P. MTC (di seguito Committente). 

Art. 3: Individuazione delle figure professionali 

Fermo restando che devono esser rese disponibili tutte le professionalità necessarie per lo svolgimento del servizio, 

l’Affidatario dovrà avvalersi di un gruppo di lavoro e dovrà comunicare, contestualmente alla firma del presente 

disciplinare di incarico i nominativi dei componenti del gruppo di lavoro. 

Eventuali successive modifiche al gruppo di lavoro potranno essere approvate dalla Stazione Appaltante, previa 

comunicazione preventiva per la sostituzione con soggetti di competenza e anzianità professionale pari o superiore a 

quella del professionista sostituito. 

Indipendentemente dalla persona giuridica dell’Affidatario, l’attività dovrà essere espletata da professionisti iscritti in 

appositi albi, previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in 

sede di comunicazione del gruppo di lavoro con la specificazione delle specifiche competenze. 

Dovrà essere indicato, per ciascuno predetto professionista, il C.F., la P.IVA, il numero di iscrizione e l’Ordine 

Professionale di appartenenza, l’indirizzo e l’ente previdenziale.  

Art. 4: Collaboratori 

L’Affidatario, nell’espletamento dell’incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina 

dovrà dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante, ferma restando la propria responsabilità nei confronti 

dell’Amministrazione. 

La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi 

ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Disciplinare di incarico. 

L’Ente rimane estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'Affidatario e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici 

specialistici delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti 

non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali. 

Art. 5: Modalità di espletamento dell’incarico  

L’affidatario svolgerà le attività di cui al presente Disciplinare di incarico sotto la diretta vigilanza del Responsabile del 

Procedimento e si impegna a rispettare le istruzioni da questi ricevute per lo svolgimento delle attività. 

Esso è tenuto a fornire al Responsabile del Procedimento tutte le informazioni circa le varie fasi di svolgimento delle 

prestazioni ed a consentire tutte le verifiche circa il regolare e proficuo svolgimento dei lavori. 

http://www.porto.napoli.it/
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L’affidatario è obbligato al rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di progettazione, esecuzione e 

collaudo di opere pubbliche vigente al momento della presentazione dei progetti, delle norme tecniche per il calcolo, 

l’esecuzione ed il collaudo in zona sismica delle opere in cemento armato, normale e precompresso e delle eventuali 

strutture metalliche nonché delle opere di fondazione, delle norme tecniche relative agli impianti e della normativa in 

materia di appalti pubblici e sicurezza. 

L’affidatario, a semplice richiesta dell’Ente, è tenuto ad assicurare la partecipazione dei componenti del gruppo di 

lavoro preposti alle specifiche questioni via via trattate a tutti gli incontri, riunioni, commissioni ed interlocuzioni 

istruttorie comunque denominate, alla condotta delle fasi di appalto, progettazione, esecuzione e collaudo dei lavori.  

Resta inteso che gli eventuali costi di viaggio, vitto ed alloggio costituiscono onere non attribuibile in alcun modo e 

misura all’Ente appaltante, qualunque sia il numero delle riunioni richieste. 

Si riportano di seguito gli obblighi e le attività principali oggetto degli incarichi. 

A) Progettazione Definitiva 

(ex art. 23, commi 3 e 7, del Codice D.Lgs 50/2016 e degli artt. da 24 a 32 del D.P.R. 207 /2010). 

L’incarico in oggetto dovrà essere espletato in conformità degli articoli ancora vigenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nello specifico facendo 

riferimento alla “Sezione III - Progetto definitivo” del suddetto regolamento e ai seguenti articoli: 

Art. 24 - Documenti componenti il progetto definitivo;  

Art. 25 - Relazione generale del progetto definitivo;  

Art. 26 - Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo, ivi compresa la relazione geologica;  

Art. 28 - Elaborati grafici del progetto definitivo in adeguata scala di rappresentazione grafica;  

Art. 29 - Calcoli delle strutture e degli impianti;  

Art. 30 - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo;  

Art. 32 - Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo. 

B) Progettazione Esecutiva 

(ex art. 23, commi 3 e 8, del Codice d.Lgs. 50/2016 e degli artt. da 33 a 43 del DPR 207 /2010). 

L’incarico in oggetto dovrà essere espletato in conformità degli articoli ancora vigenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, nello specifico facendo riferimento 

alla “Sezione IV - Progetto esecutivo” del suddetto regolamento e ai seguenti articoli: 

http://www.porto.napoli.it/
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Art. 33 – Documenti componenti il progetto esecutivo; 

Art. 34 – Relazione generale del progetto esecutivo; 

Art. 35 – Relazioni specialistiche compresa la relazione geologica; 

Art. 36 – Elaborati grafici del progetto esecutivo; 

Art. 37 – Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti ed elaborati per il deposito dei calcoli al genio civile; 

Art. 38 – Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 

Art. 39 – Piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera; 

Art. 40 – Cronoprogramma; 

Art. 41 – Elenco dei prezzi unitari; 

Art. 42 – Computo metrico estimativo e quadro economico; 

Art. 43 – Schema di contratto e capitolato speciale di appalto. 

L’affidatario è responsabile della corretta progettazione delle opere nel loro complesso ed in ogni parte. 

Dovrà occuparsi dell’espletamento delle procedure previste e prescritte dalla legge per il conseguimento – ove 

richiesto -  delle autorizzazioni edilizie/urbanistiche e di tutti gli enti preposti al rilascio di pareri e/o nulla osta, 

provvedendo alla redazione di tutti gli elaborati necessari. 

Il progetto dovrà essere completo di tutti gli studi e le analisi occorrenti per la completa esecutività. Esso dovrà 

determinare in ogni dettaglio i lavori e le forniture da realizzare, il relativo costo e dovrà essere sviluppato ad un 

livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e 

prezzo. 

Gli elaborati tecnici relativi al progetto esecutivo dovranno essere redatti e presentati all’AdSP -MTC in n. 2 (due) 

copie cartacee ed una copia in formato digitale (formato doc per i testi e formato dwg per i grafici, oltre copia 

completa in formato pdf). 

C) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

Il coordinatore, con il progettista, dovrà predisporre il piano di sicurezza e di coordinamento, conformemente a 

quanto prescritto dall’art. 100 D.Lgs. n. 81/2008 e il fascicolo di cui all’art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008. 

http://www.porto.napoli.it/
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Al coordinatore della sicurezza fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla 

normativa vigente la verifica periodica del possesso e della regolarità da parte dell'appaltatore e del subappaltatore 

della documentazione prevista dalle leggi vigenti anche in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti. 

In particolare il coordinatore della sicurezza si accerta che, prima dell’inizio dei lavori, l’impresa esecutrice abbia 

trasmesso la documentazione dalla quale risulti che la medesima ha provveduto agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 

81/2008. 

D) prestazioni integrative 

Il tecnico affidatario ha inoltre l’incarico di: 

1. redazione di un piano di indagini preliminari (rilievi topo-batimetrici, sondaggi, prospezioni, rilievi subacquei 

con operatore OTS etc.);  

2. redazione di perizie tecnico-estimative (comprensive di ogni elaborato) tese all'affidamento – tramite 

procedure di gare a cura dell’AdSP MTC - ad operatori specializzati delle seguenti attività: 

• indagini geologiche-tecniche e sismiche del sito, campionature, prove ed analisi dei materiali costruttivi già 

presenti, allo scopo di azzerare qualunque successiva indeterminazione nella fase di elaborazione 

progettuale, 

• rilievi topografici della banchina e rilievi batimetrici multibeam dei fondali antistanti il ciglio banchina, allo 

scopo di azzerare qualunque successiva indeterminazione nella fase di elaborazione progettuale; 

• rilievi subacquei con operatori OTS, allo scopo di azzerare qualunque successiva indeterminazione nella 

fase di elaborazione progettuale  

3. supervisione a tutte le attività di cui al punto precedente. 

4. predisposizione documentazione per il rilascio di autorizzazioni/pareri da parte degli enti competenti ai sensi 

di legge. 

Il tecnico affidatario inoltre dovrà redigere gli elaborati necessari per l’ottenimento delle autorizzazioni, pareri, 

ecc. da parte di tutti gli enti preposti ed eventualemnte laddove ce ne fosse bisogno partecipare a riunioni, 

conferenze di servizi, ecc. finalizzate ad acquisire il parere preventivo sul progetto da parte di tutti gli Enti a 

qualunque titolo tenuti ad esprimere parere sia sull’intero progetto che su parti di esso. 

In riferimento al rilascio di autorizzazioni l’affidatario si impegna ad introdurre negli elaborati presentati 

eventuali modifiche e/o integrazioni richieste dagli Enti interessati fino al rilascio delle autorizzazioni 

richieste, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi. 

Sono inoltre a carico dell’affidatario i seguenti oneri ed obblighi che si intendono compresi e compensati nel 

corrispettivo: 

• provvedere all’esecuzione delle misurazioni essenziali delle aree interessate dalle opere da realizzare, 
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• acquisire la documentazione dei servizi e dei sottoservizi connessi o che interferiscono con la progettazione 

o l’esecuzione dell’opera, 

• introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche ritenute necessarie a giudizio 

insindacabile dell’AdSP -MTC fino alla definitiva approvazione del progetto stesso, 

• supportare il RUP e la Stazione Appaltante durante la fase di gara fino all’aggiudica dei lavori. 

L'AdSP -MTC consegnerà all'affidatario i risultati e le relazioni di eventuali indagini e prove geognostiche in suo 

possesso. 

Il professionista è altresì tenuto ad assistere il Responsabile del Procedimento nelle evetnuali procedure da espletarsi. 

L’incarico dovrà essere espletato in conformità della vigente normativa di legge ed in materia di contenimento dei 

rischi di contagio da COVID -19 e secondo quanto stabilito nel presente disciplinare di incarico. 

Art. 6 - Tempi Di Esecuzione E Penali 

Le perizie tecnico-estimative (comprensive di ogni elaborato) tese all'affidamento – tramite procedure di gare a cura 

dell’AdSP MTC - ad operatori specializzati relative alle attività di cui al precedente punto D.2 devono essere trasmesso 

entro gg 30 -naturali e consecutivi - dalla data dell’avvio del servizio, attestabile con apposito verbale. 

Il progetto definitivo, comprensivo degli elaborati relativi alla sicurezza, deve essere consegnato entro gg 45 - naturali 

e consecutivi - dalla data di consegna da parte di questo Ente dei risultati delle indagini effettuate nell’area oggetto dei 

lavori. 

Nel caso in cui l’affidatario non consegni tutti gli elaborati progettuali nei termini previsti, salvo proroghe che potranno 

essere concesse dall’Ente per giustificati motivi, verrà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo 

contrattuale relativo all’intera progettazione per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul compenso spettante 

all’affidatario. Le penali non possono comunque superare il 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo il risarcimento 

del maggior danno subito. 

Nel caso in cui il ritardo superi la durata di 30 giorni del termine fissato, senza l'obbligo o necessità di messa in mora, 

l'Amministrazione ha la facoltà insindacabile di incamerare la cauzione definitiva e di dichiararsi libera da ogni impegno 

verso il soggetto affidatario inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta sia 

per onorari che per rimborsi spese, salvo diversa valutazione dovuta a cause di forza maggiore e ciò sempre a 

insindacabile giudizio della stessa Amministrazione. 

Il progetto esecutivo, comprensivo degli elaborati relativi alla sicurezza, deve essere consegnato entro gg 25 -naturali 

e consecutivi - dalla data di validazione del progetto definitivo. 
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Art. 7: Compenso 

Il compenso (onorario più spese), calcolato su un importo presunto dei lavori di € 1.472.000,00, per l’incarico in 

oggetto è fissato nell’importo, al netto del ribasso del 45,77%, di € 39.509,07, oltre oneri per l'attuazione dei piani di 

sicurezza non soggetti a ribasso € 700,00 e oneri previdenziali (4%) pari a € 1.580,36 ed IVA non imponibile, ai sensi 

dell’art. 9, D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 comma 1.6, in quanto trattasi di adeguamento e manutenzione di 

infrastrutture esistenti in ambito portuale, per complessivi € 41.789,43 (euro quantunomilasettecentoottantanove/43).  

L’aggiudicatario dichiara implicitamente con la partecipazione alla procedura di gara, di aver proceduto ad un accurato 

studio dell’incarico, nonché di tutte le circostanze che possono aver influito nella determinazione del ribasso offerto, 

e pertanto lo ritiene fisso, invariabile e remunerativo. 

In tale compenso sono comprese tutte le spese per l’espletamento dell’incarico, (compilazione degli elaborati 

progettuali; esecuzione delle attività necessarie alla progettazione; partecipazione a riunioni riguardanti l’elaborazione 

progettuale e/o l’acquisizione di pareri, permessi, autorizzazioni e nulla osta da parte di enti competenti ai sensi di 

legge; stipula della polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali, sopralluoghi e le visite periodiche effettuate 

nel numero necessario, nonché per tutte le altre spese di qualunque natura per ricerche, per disegni (in n. 2 copie), 

copie, documentazioni fotografiche e quanto altro occorre per l’esecuzione delle attività in oggetto. 

Nel caso di risoluzione anticipata e/o rescissione del contratto di appalto dei lavori con l’impresa esecutrice, 

l’affidatario avrà diritto di conservare l’incarico affidato, che espleterà con l’Impresa prescelta dalla Stazione 

Appaltante per la prosecuzione dei lavori, ed a ricevere la liquidazione di un’aliquota dei compensi (onorario e spese), 

da commisurarsi all’importo complessivo dei lavori eseguiti fino alla data della risoluzione, come risultanti dagli atti 

definitivi di contabilità. 

In tale ipotesi l’AdSP -MTC di Salerno avrà facoltà di ordinare, in forme rituale, all’affidatario l’elaborazione del 

progetto di completamento da affidare in appalto con nuova e separata procedura, concordandone preventivamente 

i corrispettivi. 

In ogni caso, per espressa pattuizione tra le parti, tutte le spese di direzione, misura, contabilità, liquidazione ed 

assistenza al collaudo nonché di assistenza giornaliera dei lavori restano a carico dell’affidatario.  

Art. 8: Modalità di pagamento 

E’ prevista l’anticipazione ex art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e art.207 D.L. n. 34/2020 e ss.mm.ii.. 

Il pagamento dei corrispettivi professionali delle prestazioni accessorie, delle attività di progettazione e del 

coordinamento della sicurezza di cui alla “Tabella n. 1-Oggetto dell'appalto e importi delle prestazioni” del capitolato prestazionale 

di gara saranno liquidati ad avvenuta approvazione delle singole prestazioni da parte della Stazione Appaltante con una 

trattenuta del 10%, che sarà liquidata allemissione della regolare esecuzione del servizio appaltato. 

Sull’ammontare degli importi delle fatture sarà applicata l'aliquota C.N.P.A.I.A. al 4%  
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Il pagamento è comunque subordinato agli adempimenti previsti dalla legge n. 286/2006 e dal Decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze n.40 del 18/01/2008 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle 

pubbliche amministrazioni. 

Ai sensi dell’art.3 della legge 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l’affidatario si impegna a comunicare 

entro 10 giorni dalla sottoscrizione della convenzione di incarico i dati identificativi del conto corrente dedicato 

a tutte le operazioni finanziarie connesse al servizio in oggetto e ad eseguire ogni transazione finanziaria avvalendosi 

di tale conto corrente, pena la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c..  

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non potrà superare i trenta giorni a decorrere dalla data di 

emissione della relativa fattura. Nel caso di ritardato pagamento rispetto ai termini innanzi indicati sono dovuti gli 

interessi calcolati secondo la norma vigente al momento della sottoscrizione del presente contratto. 

La fatturazione elettronica dovrà recare la seguente intestazione: 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – Ufficio Territoriale di Salerno di via Roma n. 29, 

84121 Salerno (Codice Fiscale: 95255720633; Codice Ufficio: C1B2C4). 

Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii.) 

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l’Affidatario si impegna a rispettare 

puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità del flussi finanziari. 

A tal fine l’Affidatario si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante tempestivamente, e comunque non oltre i 7 

giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i a tutte le operazioni finanziarie 

connesse all’appalto per cui è contratto, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su detto/i conto/i. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai 

dati trasmessi. 

Nel caso di conti correnti già esistenti, l’Affidatario si impegna a comunicare i dati di cui sopra anteriormente alla loro 

prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, pena la risoluzione del contratto ex art. 1456 

c.c. ed il risarcimento di eventuali e ulteriori danni. 

L’Affidatario si impegna ad eseguire ogni transazione finanziaria relativa al presente contratto avvalendosi del conto 

corrente all’uopo dedicato di cui ai precedenti commi, pienamente consapevole che in caso contrario la Stazione 

Appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. ed il risarcimento di eventuali e ulteriori danni. 

Ogni pagamento dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Stazione Appaltante e dagli 

altri soggetti di cui al comma 1, art. 3 L. 136/2010, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Stazione Appaltante e il codice unico di 

progetto (CUP). 
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Art.10: Responsabilità, obblighi ed oneri a carico dell’Affidatario, garanzie 

L’affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi 

aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, 

tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsiasi altra natura ed assume 

ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone 

nell’esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni in oggetto. 

Inoltre l’affidatario si impegna a mantenere indenne l’Ente in relazione ad ogni qualsiasi pretesa avanzata da terzi, 

direttamente o indirettamente, derivante dall’espletamento dei servizi o dai suoi risultati. 

Infine l’affidatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto ed il contratto non può essere 

ceduto a pena di nullità.  

Per l’affidatario, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti 

disposizioni legislative e regolamentari. 

Al riguardo l’affidatario è tenuto a dichiarare in fase di presentazione dell’offerta di non avere in corso situazioni che 

possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente. 

L’affidatario è comunque tenuto a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di 

cessazione delle condizioni indicate in sede di offerta, sia in capo ai componenti del raggruppamento che per i propri 

collaboratori. 

L’affidatario è obbligato al rispetto della vigente normativa nazionale e regionale in materia di progettazione, 

esecuzione e collaudo di opere pubbliche, delle norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo in zona 

sismica delle opere in cemento armato, normale e precompresso e delle strutture metalliche nonché delle opere di 

sostegno delle terre e delle opere di fondazione, delle norme tecniche relative agli impianti e della vigente normativa 

in materia di sicurezza. 

L’affidatario, a semplice richiesta dell’Ente, è tenuto ad assicurare la partecipazione dei componenti del gruppo di 

lavoro preposti alle specifiche questioni via via trattate a tutti gli incontri, riunioni, commissioni ed interlocuzioni 

istruttorie comunque denominate, alla condotta delle fasi di appalto, progettazione, esecuzione e collaudo dei lavori.  

Resta inteso che gli eventuali costi di viaggio, vitto ed alloggio costituiscono onere non attribuibile in alcun modo e 

misura all’Ente appaltante, qualunque sia il numero delle riunioni richieste. 

Art.11: Sicurezza 

Non deve essere redatto il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) ed i costi delle misure di 

eliminazione o riduzione di tali rischi sono pari a zero in quanto ai sensi dell’art. 26, co 3 bis, del D.lgs. 81/2008: 

•  trattasi di contratto di prestazione di servizi di natura prevalentemente intellettuale; 

•  il servizio non sarà svolto presso la sede del Committente; 
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•  non sono presenti rischi da interferenze con le attività lavorative svolte presso gli uffici del Committente. 

Art. 12: Garanzie definitive  

L’affidatario, a copertura della propria responsabilità civile professionale, è assicurato con polizza n. _____________ 

del ____________ rilasciata dal ______________ (assunta al prot. A.d.S.P.  MTC n. ______ del ______). 

L’Ente, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 103 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., esonera 

l’affidatario dal prestare la garanzia definitiva prevista ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, pari al 10 

per cento dell’importo contrattuale, per la seguente motivazione: l’ammontare garantito risulta esiguo e tale da non 

costituire reale garanzia per l’Amministrazione, determinando esclusivamente un appesantimento del procedimento. 

Art. 13 - Recesso dal contratto e sospensione del servizio 

Il Committente ha la facoltà di recedere dal contratto sottoscritto in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di 

interesse pubblico ivi compreso la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari, con preavviso di almeno 

10 giorni. 

In caso di recesso l’Affidatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all’opera prestata, purché 

regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute, rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a 

qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o 

rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile.  

Il pagamento di quanto previsto è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa del servizio 

prestato e delle spese sostenute. 

E’ fatto divieto al contraente di recedere dal contratto con il Committente. 

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del 

contratto, il RUP ha la facoltà di sospendere la esecuzione del contratto medesimo, indicando le ragioni e l’imputabilità 

delle medesime. 

Art. 14 - Risoluzione del contratto 

L’Ente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1454 del codice civile, mediante idoneo 

provvedimento, qualora l’Affidatario non abbia provveduto in esito a formale diffida ad adempiere alle obbligazioni 

derivanti dal medesimo e in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento, salve le ipotesi di non 

imputabilità dell’inadempimento all’Affidatario 

Inoltre, il venire meno, successivamente all’aggiudicazione o comunque durante l’esecuzione del servizio, dei requisiti 

prescritti nella documentazione di gara, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni 

pretesa risarcitoria del Committente. 
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Il contratto si intenderà inoltre automaticamente risolto in caso di violazione delle prescrizioni in materia di 

tracciabilità dei pagamenti previste dalla normativa vigente. 

Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi anche di 

una soltanto delle seguenti situazioni: 

a) sostituzione non autorizzata dei componenti del gruppo di lavoro; 

b) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale; 

c) violazione dell’obbligo di riservatezza; 

d) mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei servizi, dei requisiti minimi 

e) di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara; 

f) frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 

g) fallimento concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l’Affidatario; 

h) gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da comportare 

l’irrogazione di penali superiori al 10% dell’importo contrattuale. 

La risoluzione espressa prevista nel precedente comma diventerà operativa a seguito della comunicazione che il 

Committente darà per iscritto all’Affidatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.  

La risoluzione dà diritto al Committente a rivalersi su eventuali crediti dell’Affidatario. La risoluzione dà altresì al 

Committente il diritto di affidare a terzi l’esecuzione dei servizi, in danno dell’Affidatario con addebito ad esso del 

costo sostenuto in più dalla Stazione Appaltante rispetto a quello previsto. 

Inoltre in caso di risoluzione del contratto per inadempimento non sarà riconosciuto all’Affidatario nessun altro 

compenso o indennità di sorta con l’esclusione di quanto contrattualmente dovuto per il servizio già espletato al 

momento della risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall’Ente 

in conseguenza dell’inadempimento. 

Art. 15 - Incompatibilità 

I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente disciplinare non potranno partecipare né all'appalto per 

la realizzazione delle opere, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del presente 

incarico. 

All’appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista ai sensi dell'art. 2359 

del Codice Civile. 

I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell’Affidatario dell'incarico di progettazione, ai 

suoi collaboratori e ai loro dipendenti. 
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L’Affidatario dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con il 

Committente e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di cause di incompatibilità o 

di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori. 

Art. 16 - Subappalto 

Il subappalto non è ammesso. E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto; ogni atto contrario è nullo. 

Art. 17 - Osservanza delle norme previdenziali, assistenziali e a tutela dei lavoratori 

L’Affidatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell’espletamento del servizio. Esso 

è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e 

della sicurezza. 

L’Affidatario ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi 

nello svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, sollevando il Committente da ogni eventuale richiesta di 

risarcimento. L’Affidatario ha l’obbligo di osservare, oltre che il presente capitolato, ogni altra norma di legge, decreto 

e regolamento, vigenti od emanati in corso d’opera, in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le 

normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, 

esonerando di conseguenza il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito. 

L’Affidatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente 

appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti. 

I suddetti obblighi vincolano l’Affidatario per tutta la durata del servizio anche se egli non sia aderente alle associazioni 

stipulanti o receda da esse ed 

Art. 18 - Obblighi di riservatezza 

L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le 

apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l’esecuzione del servizio, o 

comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di 

utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio. 

L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in 

esecuzione del presente contratto. 

L’Affidatario è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché 

dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di 

segretezza anzidetta. 

L’Affidatario si impegna, altresì, al rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e dei relativi regolamenti di attuazione, 

a pena di risoluzione del contratto. I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati 
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dalla Stazione Appaltante esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione del soggetto 

affidatario, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e 

manuali. 

Art. 19 - Trattamento dei dati 

I dati personali raccolti dal Committente saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per 

l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi 

e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/90 sul diritto di accesso alla documentazione 

amministrativa), in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. 

In relazione ai suddetti dati, l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato D.Lgs. 196/03. 

Relativamente ai dati di cui dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione dell’incarico di cui al presente 

capitolato, l'Incaricato è responsabile del trattamento degli stessi in conformità alle norme dettate dalla L. 675/96. 

Art. 20 - Bolli e registrazione 

Il contratto sarà soggetto all'imposta solo in caso d'uso, ovvero se presentato all'ufficio del registro per la registrazione. 

Art. 21 - Proprietà degli elaborati 

Con la liquidazione dei corrispettivi contrattuali, gli elaborati e la documentazione di cui all’espletamento dell’incarico 

restano di proprietà piena ed assoluta del Committente.  

Art. 22 - Definizione delle controversie 

Tutte le controversie che potrebbero sorgere in ordine alla presente convenzione e che non si fossero potute definire 

in via amministrativa, sia durante l’esecuzione del contratto che al termine dello stesso, saranno deferite al Giudice 

competente del Foro di Salerno. È esclusa la competenza arbitrale. 

Art. 23 - Norme di rinvio 

L’Affidatario dichiara la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente 

Disciplinare. Per quanto non espressamente stabilito si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del D.Lgs. 

50/2016 e del D.P.R. 207/10, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e 

regionale, in quanto applicabile. 

FIRMATO DIGITALMENTE Da:   

L’Aggiudicatario: Società di Ingegneria Spring Project S.r.l., Ing. Michele Barletta 

Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Avv. Andrea Annunziata 

CLAUSOLE VESSATORIE 
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Ai sensi dell’art.1341 e ss. del codice civile le parti accettano espressamente le clausole di cui agli artt.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. 

FIRMATE DIGITALMENTE Da: 

L’Aggiudicatario: Società di Ingegneria Spring Project S.r.l., Ing. Michele Barletta 

Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Avv. Andrea Annunziata 
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