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SCHEMA DI CONVENZIONE  

Atto n ....... di Rep.  

Nell'anno 2021, il giorno …. del mese di …, nella sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale, sita in Napoli al Piazzale Pisacane - Interno Porto  

TRA  

l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (di seguito denominata AdSP) con sede 

in Napoli al Piazzale Pisacane - Interno Porto (C.F. - P.IVA 00705640639) - in persona del 

Presidente Andrea Annunziata, nato a ……………….. il …………………………, per la carica 

ivi domiciliato  

E 

la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli di Napoli (di 

seguito denominata Soprintendenza di Napoli) con sede in Napoli alla Piazza del Plebiscito, 1 - 

in persona del Soprintendente dott. Luigi La Rocca, nato a Napoli il 03.50.1967 per la carica ivi 

domiciliato,  
 

Oggetto: Napoli – Municipalità I – “Lavori di salpamento e trasporto degli elementi lapidei 

divelti, messa in sicurezza delle strutture murarie del cosiddetto arco borbonico” 

PREMESSO  

CHE accosto il muro di delimitazione della sede stradale di via Partenope antistante lo 

specchio acqueo è posizionato il manufatto cosiddetto “Arco Borbonico”; 

CHE a seguito delle mareggiate verificatesi tra Dicembre 2019 e Gennaio 2020 una parte 

di detto manufatto è stata danneggiata; 
CHE questa AdSP, pur non ritenendosi l’ente competente, si è resa disponibile ad assumere 

il ruolo di Stazione Appaltante dei lavori di salpamento e trasporto degli elementi lapidei divelti 

e di messa in sicurezza delle strutture murarie;  

CHE l’AdSP con nota 2259 del 01.02.2021, ha ribadito che l’Arco Borbonico non ricade 

in aree classificate demanio marittimo e pertanto, di non avere alcuna competenza neppure 

residuale. Allo stesso tempo l’AdSP si è dichiarata disponibile, a salvaguardia dell’interesse 

pubblico, a collaborare con la Soprintendenza per la progettazione e l’esecuzione degli interventi 

urgenti di consolidamento e restauro del manufatto;  
CHE, in seguito a quanto sopra premesso, l’AdSP, in accordo con la Soprintendenza, ha 

conferito ad una ditta specializzata l’incarico per l’esecuzione del rilievo batimetrico, del rilievo 

laser scanner e l’esecuzione delle indagini penetometrica statica in sito (C.P.T) e/o penetometrica 

dinamica (D.S.H.) con relativa restituzione grafica del modello geotecnico. Tali attività sono state 

regolarmente eseguite. I risultati sono stati trasmessi alla Soprintendenza con nota AdSP n. 

16.348 del 14.07.2021; 

CHE nel corso dell’ultimo tavolo tecnico del 03.06.2021, tenutosi presso la Soprintendenza 

tra funzionari degli enti, nel condividere le fasi delle attività svolte, è stata ribadita la necessità di 
dare il via, con estrema urgenza, alle attività di progettazione propedeutiche alla esecuzione del 
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primo lotto di interventi consistente nei lavori di salpamento e trasporto degli elementi lapidei 

divelti e messa in sicurezza delle strutture murarie; 
CHE la Soprintendenza, con nota acquisita al protocollo AdSP al n. 12751 del 04.06.2021, 

ha trasmesso per gli adempimenti di competenza la “Proposta di affidamento finalizzata alla 

stipula di un Contratto di Prestazione di Servizi per lo “Studio di vulnerabilità sismica”, ai sensi 

dell’art. 36 co. 2 lett. a) e co. 6 del D.Lgs. 50/2016” e che con Determina AdSP n. 123 del 

10.09.2021, detto “Studio di vulnerabilità sismica” è stato affidato a professionista specializzato; 

CHE il suddetto servizio relativo allo studio di vulnerabilità è stato eseguito; 

CHE gli indirizzi adottati durante la progettazione, hanno previsto l’allocazione sul fondale 

marino di nuove strutture in acciaio affiancate alle strutture murarie originarie del manufatto e 
ciò richiede il rilascio dell’autorizzazione sismica da parte del Genio Civile di Napoli, previo 

l’individuazione dei valori caratteristici delle azioni agenti sulle strutture progettate e quelli 

relativi all’azione del diagramma di pressione, mediante la redazione di una Relazione 

specialistica Meteo-Marina con individuazione dei diagrammi di pressione; 

CHE la Soprintendenza, con nota acquisita al prot. AdSP al n. 21.821 del 28.09.2021, per 

la redazione di detta relazione, ha proposto l’estensione dell’incarico ricevuto dal professionista 

e che detto incarico suppletivo è stato affidato con nuova determina AdSP n. 142 del 5.11.2021; 
CONSIDERATO 

CHE, data la specificità dell’intervento e la natura storica del bene l’intervento richiede il 

coordinamento ed il supporto di personale ad elevato livello di specializzazione e specifiche 

competenze, 

CHE la Soprintendenza di Napoli ha il personale tecnico qualificato per svolgere le 

funzioni e i compiti oggetto della presente convenzione e che essi rientrano nell’ambito delle 

proprie competenze istituzionali; 

CHE con la sopracitata nota del prot. n. 16.348/2021, l’AdSP, nel prendere atto della 

disponibilità della Soprintendenza di Napoli di assumere il coordinamento della progettazione e 

la direzione dei lavori di messa in sicurezza del manufatto, ha trasmesso una bozza di convenzione 

per il perfezionamento e l’affidamento dei ruoli relativi alle varie attività specifiche individuate 
dagli enti medesimi;  

CHE l’art. 6, comma 11, del suindicato D.Lgs. 169/2016, dispone che “l'AdSP può sempre 

disciplinare lo svolgimento di attività e servizi di interesse comune e utili per il più efficace 

compimento delle funzioni attribuite, in collaborazione con Regioni, enti locali e amministrazioni 

pubbliche”; 

 CHE in base all’art. 15 della legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. le Amministrazioni 

Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività 

di interesse comune; 
CHE, pertanto, i due Enti hanno manifestato la volontà di instaurare un rapporto di 

reciproca collaborazione, allo scopo di mettere a disposizione le competenze e le professionalità 

necessarie per lo svolgimento delle attività di comune interesse; 

CHE la presente convenzione regola i rapporti con la Soprintendenza, al pubblico scopo 
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di mettere a disposizione dell'AdSP gli uffici, il personale, le competenze della Soprintendenza, 

favorendo il perseguimento di obiettivi di efficienza, economicità, efficacia.  

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE 

ART. 1 - Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.  

ART. 2 - Oggetto delle attività e descrizione delle funzioni 

L'AdSP, alle condizioni ed alle pattuizioni della presente convenzione, affida alla 

Soprintendenza di Napoli e previa accettazione da parte della stessa, l'espletamento delle attività 

di progettazione e direzione lavori finalizzate alla realizzazione dell’intervento “Lavori di 

salpamento e trasporto degli elementi lapidei divelti, messa in sicurezza delle strutture murarie 

del cosiddetto arco borbonico” e indicate nei successivi artt. 3 e 4. Le parti si riservano di 

estendere i patti di cui alla presente convenzione anche per attività finalizzate al restauro 
definitivo del manufatto, provvedendo alla modifica della stessa. 

ART. 3 - Durata della Convenzione  

La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino alla emissione del 

Certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto. 

ART. 4 – Oggetto dell’affidamento  

L'AdSP affida alla Soprintendenza di Napoli lo svolgimento delle attività e delle funzioni 

di seguito indicate e riguardanti:  

• Progettazione e Coordinamento della progettazione; 

• Ufficio di Direzione dei lavori costituito da: Direttore dei Lavori, Direttore operativo, 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, Ispettore di Cantiere; 

• Attività di supporto al Responsabile del Procedimento: 

• per la gestione di eventuali Conferenze di servizi finalizzate ad ottenere tutte le 
autorizzazioni, pareri e nulla osta comunque necessari alla realizzazione delle 

opere; 

• per la verifica del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 
(Verifica preventiva della progettazione); 

•  Attività di collaudo statico e/o tecnico amministrativo in corso d’opera. 
ART. 5 – Piano finanziario  

L'AdSP assicura il finanziamento e l'erogazione dei fondi per la copertura delle spese 

relative alla realizzazione delle attività di cui si tratta. L'importo complessivo delle stesse è quello 

definito dal quadro economico del progetto approvato dalla AdSP.  

ART. 6 - Compensi  

Le attività della Soprintendenza di Napoli derivanti dal presente atto saranno esercitate con 

rimborso dei soli costi sostenuti e corresponsione degli incentivi di cui all’art. 113 (Incentivi per 

funzioni tecniche) del D.Lgs 50/2016, a carico dell'AdSP, con imputazione delle relative spese al 

finanziamento disponibile per la realizzazione dell'opera.  
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L'AdSP provvederà alla liquidazione degli incentivi compreso le ritenute di legge, secondo 

il Regolamento dell’AdSP approvato con Deliberazione del Comitato di gestione – Seduta del 23 
aprile 2021 - n. 5 del 23.04.2021. 

Le spese effettivamente occorrenti e gli importi dovuti alla Soprintendenza saranno 

previste nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione dell'Amm.ne.  

ART. 7 - Pagamenti e rimborsi  

La Soprintendenza di Napoli curerà la predisposizione di tutti gli atti contabili e di spesa, 

necessari all’erogazione dei corrispettivi a favore delle imprese esecutrici ed onorari e compensi 

a favore dei professionisti esterni all’amministrazione e funzionari incaricati, nel rispetto della 

tempistica fissata dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici e dai contratti e disciplinari 

d'incarico stipulati con le imprese appaltatrici, da inoltrare all’AdSP, per il relativo pagamento da 

disporre, direttamente in favore degli aventi diritto. Gli stati di avanzamento verranno compilati 

dal Direttore dei Lavori e controfirmati dal Responsabile del Procedimento.  

L'AdSP comunicherà, di volta in volta, alla Soprintendenza di Napoli l'avvenuta 

disposizione del pagamento. A conclusione dei lavori, gli atti di contabilità finale, certificati di 

collaudo o regolare esecuzione, verranno trasmessi all’AdSP per il formale provvedimento di 

approvazione e pagamento delle rate di saldo. I pagamenti dei compensi, compreso affidamenti 

esterni di indagini, studi, sondaggi, nonché per eventuali affidamenti a professionisti esterni di 

prestazioni professionali previsti nel quadro economico del progetto, verranno effettuati dall' 

AdSP direttamente ai soggetti interessati, previa trasmissione da parte della Soprintendenza dei 

relativi documenti giustificativi di spesa.  

L'AdSP provvederà, pertanto, al rimborso di tutte le spese effettivamente sostenute, 

direttamente a favore dei creditori, su presentazione di documentazione contabile. Le fatture 

dovranno essere intestate all’AdSP, C.F. - P.IVA 00705640639 ed inviate all'Autorità Portuale, 

previo riscontro amministrativo della pertinente documentazione.  
ART. 8 -Attività  

La Soprintendenza di Napoli svolgerà l'incarico connesso all'espletamento delle attività 

formanti oggetto della presente Convenzione nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in 

materia di lavori pubblici e delle norme comunitarie.  

ART. 9 - Disposizioni di riferimento  

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nella presente Convenzione, le parti 

convengono di far riferimento in generale alla normativa in materia di lavori pubblici, alle norme 
dell'ordinamento amministrativo ed in quanto applicabili a quelle di diritto comune.  

ART.10 - Controversie  

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all’'interpretazione, 

esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un 

tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le 

eventuali controversie saranno devolute alla all'Autorità Giudiziaria competente, ordinaria o 

amministrativa.  
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ART. 11 - Spese di bollo e registrazione 

Il presente atto sarà registrato fiscalmente solo in caso d'uso ex art. 5 - comma II del D.P.R. 
n. 131/1986. Tutte le eventuali spese di bollo e di registrazione del presente atto sono a carico 

dell’AdSP. 

 

 
 

          Il Presidente AdSP            Il Soprintendente 

(Avv. Andrea Annunziata)     (Dott. Luigi La Rocca) 


