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FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CON 
INSTALLAZIONE 

 
Oggetto: FORNITURA CON INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE PRESSO IL MOLO 

MANFREDI DEL PORTO COMMERCIALE E PRESSO IL PORTO MASUCCIO SALERNITANO. 

CIG: Z673239948 

TRATTATIVA DIRETTA N. /2021 

AFFIDAMENTO DEL FORNITURA CON INSTALLAZIONE ALL’OPERATORE ECONOMICO 

ALFRA APPALTI S.r.l. con sede in Casal di Principe (CE) – P.I. 3564200610 

ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. _____ DEL _________  

IMPEGNO DI SPESA N. 2021-5174 del 21/07/2021 

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: Pugliese Antonio, in qualità di Amministratore della Società ALFRA APPALTI S.r.l. 

con sede in Casal di Principe (CE) – P.I. 3564200610 “soggetto Operatore Economico”. 

 

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

Manutenzione dell’Ente. 

 

1. Oggetto dell’affidamento del Fornitura con installazione 

Il committente affida all’Operatore economico, che accetta, l’esecuzione delle attività di FORNITURA CON 

INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE PRESSO IL MOLO MANFREDI DEL PORTO 

COMMERCIALE E PRESSO IL PORTO MASUCCIO SALERNITANO di cui alla trattativa diretta in oggetto 

2. Prestazioni della Fornitura con installazione  

 
segnaletica verticale in alluminio spessore 25/10 dimensioni quantità 

materiali     

targa alluminio 25/10 classe 1  200x200 cm 1 

targa alluminio 25/10 classe 1  150x100 cm 3 

targa alluminio 25/10 classe 1  60x90 cm 26 
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disco alluminio classe 1 - divieto di sosta e fermata  diametro 60 cm 7 

targa alluminio 25/10 classe 1 - Mod. 5a2 "continua" 35x15 cm 7 

accessori     

collare da 60 mm con bulloneria 8x35   97 

staffetta per montaggio targhe con canalina 200x200 -100x150   48 

palo in ferro zincato a caldo con canalina antirotazione del segnale, 

certificato EN12899 (€/m 10) 

diametro 60 mm - altezza 

3,30 m (38 pz.x3,30m) 125,4 

montaggio     

posa di palo di segnaletica compreso scavo, trasporto a rifiuto del 

materiale di risulta e calcestruzzo 25x25xh40 cm 38 

montaggio su palo della segnaletica verticale   38 

rimozione e trasporto a rifiuto di segnaletica esistente (tabelle: 

1x200x200, 2x100x150)   4 

 

 

3. Importo del Fornitura con installazione  
L’importo netto dell’affidamento ammonta ad Euro 6.930,47, come distinto di seguito: 

A) Fornitura con montaggio   

a1) Importo di stima  8.500,60 €  

ribasso offerto in sede di trattativa diretta n.1765759 (-22%) -1.870,13 €  

a2 importo al netto del ribasso 6.630,47 €  

a3) costi della sicurezza per la gestione delle interferenze in ambito portuale e gestione 

emergenza COVID-19 
 300,00 €  

A) Importo Totale  6.930,47 €  

 

4. Pagamenti 

Il pagamento del citato compenso avverrà in un’unica formula al completamento del Fornitura con installazione 

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

La fattura elettronica dovrà essere intestata 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 30 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di 

ricevimento dell’incarico. L’affidamento prende avvio con il verbale di consegna del Fornitura con installazione 

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 della Fornitura 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 

(ALFRA APPALTI. S.r.l.  ) 

___________________________ 

 

 

IL Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti - Manutenzione 

(Ing. Adele Vasaturo) 

____________________________ 
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