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APPENDICE AL  

III ATTO AGGIUNTIVO 
Datato 05.04.2018 rep. n. 89 

(riff.: Prot. Gen. AdSP MTC-UTP SA n. 2318 del 03.04.2018 e Prot. Gen. AdSP MTC n. 2152 del 11.04.2018)  

“al Contratto d’Appalto del 14/12/2012 per la 

Progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei 
lavori di realizzazione del 1° stralcio - 2°lotto dell'intervento denominato "Salerno Porta Ovest” 

Codice gara: CIG 4169999807 – CUP F51B08000600001 

 
                                                                        TRA 

l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – Porti di Napoli, Salerno e 
Castellamare di Stabia (C.F. 95255720633), di seguito denominata “Autorità Portuale”, legalmente 
rappresentata nel presente atto dal Dott. Pietro Spirito Presidente della stessa Autorità, nato a 
Maddaloni (CE) il 20.4.1962 C.F. SPRPTR62D20E791I e domiciliato per la carica presso la sede 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale sita in Napoli al Piazzale Pisacane (d’ora in 
poi Committente); 

E 
 

La Tecnis s.p.a., quale capogruppo dell’ATI costituita: TECNIS S.p.A. – COGIP Infrastrutture S.p.A. – 
Sintec S.p.A., in persona del legale rappresentante Commissario Straordinario  Prof. Saverio Ruperto, 
nato a Roma il 10/09/1962, C.F. RPRSVR62P10H501O, di seguito nel presente atto denominato 
semplicemente «Appaltatore»;  
PREMESSO CHE: 
- del 21/03/2018 l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha disposto di prevedere 
l’emissione dei SAL fino al 31/08/2017 con cadenza mensile e per un importo non inferiore ad 
€1.500.000,00, mediante la stipula della III appendice al Contratto del 14/12/2012 ed all’Atto 
Aggiuntivo del 19/09/2013; di autorizzare il pagamento diretto ai seguenti subappaltatori: ITAL SUD 
s.r.l., Metal Legno s.r.l., ATI: L.S.I. s.r.l. (Capogruppo)-Carlomagno (Mandante) s.n.c. e  Opere 
Sotterranee s.r.l., previa sottoscrizione della III Appendice al Contratto del 14/12/2012 ed all’Atto 
Aggiuntivo del 19/09/2013; 
- Con riferimento al Sal n.16 questa AdSP, con provvedimento n.2594 del 13/04/2018, ha 
autorizzato la corresponsione alla TECNIS S.p.A. di € 152.687,66 oltre IVA (10%) pari ad € 167.956,43 
(conto corrente bancario BANCA NUOVA - IBAN: IT43D0513216900814570372175), che a causa e 
per effetto di un mero errore materiale il bonifico è stato eseguito utilizzando un IBAN UNICREDIT 
(IT48D0200809432000005079815) che regolava precedenti rapporti tra le parti; 
- a seguito di diffida dell’ente del 01/06/2018, la Unicredit Factoring s.p.a. con nota prot.n. 7300 del 
20/06/2018,   ritenendo che non ricorrano i presupposti per la restituzione delle somme, di cui la stessa 
sarebbe legittimamente creditrice in forza dell’atto di Cessione originario, trattandosi di SAL relativo a 
lavori eseguiti prima dell’ammissione all’Amministrazione Straordinaria ed alla risoluzione del Contratto 
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di Cessione da parte del Commissario Straordinario, rifiutava la restituzione e invitava l’Ente ad 
astenersi da qualsivoglia iniziativa, paventandone anche il difetto di legittimazione attiva; 
- con delibera n. _______ del _______l’Autorità di Sistema del Mar Tirreno Centrale ha disposto di 
autorizzare il Responsabile del Procedimento a liquidare nuovamente la somma di € 152.687,66 oltre 
IVA (10%) pari ad € 167.956,43, relativa al SAL n.16, in favore della TECNIS S.p.a.. (Capogruppo in 
Amministrazione Straordinaria) sul conto corrente bancario c/o BANCA NUOVA Spa – IBAN: 
IT43D0513216900814570372175, in attesa degli esiti dell’insorgenda controversia con Unicredit 
Factoring s.p.a., fermo restando che, qualora non si riuscisse a definire positivamente l’insorgenda 
controversia con l’Istituto Bancario, l’Autorità di Sistema del Mar Tirreno Centrale avrà diritto alla 
restituzione della somma nuovamente versata in prededuzione; 
- con nota prot. n. 12726 del 20/09/2018 la Tecnis s.p.a. si è impegnata a pagare con le somme sopra 
indicate le prestazioni per i monitoraggi rese da DIMMS Control srl, I&C Italia srl e GDP Consultans;   
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:  
 

Articolo 1. 
VALORE DELLE PREMESSE 

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

Articolo 2. 

OGGETTO 
Dalla data di sottoscrizione della presente Appendice al III Atto del 05/04/2018 in epigrafe, in 
relazione al SAL 16 l’Ente si impegna a liquidare alla Tecnis s.p.a. in persona del Commissario 
Straordinario prof, Saverio Ruperto, nuovamente la somma di € 152.687,66 oltre IVA (10%) pari ad € 
167.956sul conto corrente bancario c/o BANCA NUOVA Spa – IBAN: 
IT43D0513216900814570372175. 
La Tecnis s.p.a. in persona del Commissario Straordinario si impegna ad informare il Giudice tutelare 
che la Unicredit Factoring s.p.a. , ha trattenuto la somma erroneamente versata dall’Ente, esperendo 
tutte le azioni giudizialmente previste dalla legge, compresa l’azione giudiziaria nei confronti 
dell’Unicredit Factoring s.p.a. per quanto di competenza, ai fini della ripetizione dell’indebito. 
Qualora non si riuscisse a definire positivamente l’insorgenda controversia con l’Istituto Bancario, la 
Tecnis s.p.a. riconosce sin d’ora all’Autorità di Sistema del Mar Tirreno Centrale il diritto di recuperare 
in prededuzione ed assume il corrispondete obbligo di conferire all’Ente la somma nuovamente versata 
in forza del presente atto.   
 

Articolo 3. 
CONDIZIONI E PRESUPPOSTI DELLA LIQUIDAZIONE 

1. Per il SS.AA.LL. successivi al n. 16 e fino a quando non siano assunte nuove determinazioni circa la 
espressa prosecuzione della misura eccezionale in argomento, si avrà reviviscenza immediata della 
previsione del contratto d’appalto originario, secondo cui il SAL si intende liquidabile al 
raggiungimento di lavorazioni per 3 milioni di euro. 
2. La Tecnis S.p.A. si impegna ad informare tempestivamente il Committente di ogni provvedimento e 
sviluppo della procedura ex D.L. n. 347/2003, che incida direttamente o indirettamente sull’appalto in 
argomento.  
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3. Per il pagamento diretto dei subcontrattisti l’Appaltatore adotterà gli atti che l’Ente riterrà essenziali 
ai fini della correttezza contabile secondo l’iter di cui al comma 5 dell’art. 17 del contratto d’appalto del 
14/12/2012, come inserito dall’art. 2 c. 5 del II Atto Aggiuntivo al Contratto d’Appalto datato 
12/07/2016, per quanto compatibile.       

Articolo 4. 
NORMA DI RINVIO 

 
Per tutto quanto non espressamene previsto si rinvia agli articoli del precedente II Atto Aggiuntivo del 
12/07/2016 che, per quanto nel seguito non espressamente modificati e/o integrati, restano 
confermati costituendo patto tra le parti, se compatibili con il presente atto. 

Articolo 5 
SPESE PER LA STIPULA E LA REGISTRAZIONE – CLAUSOLA DI RINVIO 

 
1. Le spese inerenti e conseguenti al presente atto (bolli, tasse e soprattasse di registro) sono a totale 
carico dell’Impresa come sopra costituita, la quale espressamente rinuncia ad ogni eventuale diritto di 
rivalsa. Alla registrazione provvede l’Autorità Portuale di Salerno. Ai fini della registrazione 
occorreranno bolli per n. 2 copie analogiche conformi del contratto elettronico, che saranno portate 
alla registrazione all’Agenzia delle Entrate in uno all’atto firmato digitalmente su supporto di 
memorizzazione.  
2. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi e le opere di cui al presente contratto sono soggetti all’imposta 
sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 
aprile 1986, n.131. 
3. Il presente Atto redatto in modalità telematica viene sottoscritto dalle parti a mezzo firma digitale, 
secondo le disposizioni operative dell’AdSP- MTC. 
FIRMATO DIGITALMENTE da:       
 

Il Commissario Straordinario dell’Appaltatore Prof. Saverio Ruperto 

 

Il Presidente Dott. Pietro Spirito 

 

CLAUSOLE VESSATORIE 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. l’Appaltatore dichiara espressamente di essere 
pienamente edotto e di accettare senza condizioni le clausole contrattuali di cui agli articoli 1,2,3,4. 
 
FIRMATE DIGITALMENTE Da: 

 

Il Commissario Straordinario dell’Appaltatore  Prof. Saverio Ruperto 
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Il Presidente Dott. Pietro Spirito 

 
 


