
SCHEMA DI CONTRATTO DI CONSULENZA 

TRA 

 

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (in sigla AdSP) (di seguito denominata 

"Committente"), C.F.: 00705640639, con sede in NAPOLI, P.le Pisacane, interno porto (cap 80133), 

rappresentata dal dott. Pietro Spirito, nella sua qualità di Presidente, domiciliato per la carica e agli effetti del 

presente atto presso la sede dell'Ente 

 

E 

 

il Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura dell’Università degli Studi 

Federico II di Napoli (in seguito denominato DIST), con sede legale in Napoli alla Via Claudio 21, 

c.a.p. 80125 (partita iva 00876220633), rappresentato dal prof. Raffaele Landolfo, in qualità di 

Direttore protempore, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento stesso, a tanto 

autorizzato con delibera dal C.d.D. in data  ...................... 

 

PREMESSO: 

 

- che l’AdSP ha in corso di esecuzione i “Lavori di realizzazione del 1° stralcio - 2°lotto 

dell’intervento denominato Salerno Porta Ovest”, che allo stato sono fermi per problematiche di 

varia natura; 

- che il tracciato delle gallerie in corso di costruzione, previste nell’ambito dei lavori in 

argomento, interseca alcune infrastrutture autostradali e ferroviarie, nonché alcuni manufatti;  

- che al fine di riprendere i lavori in sicurezza, occorre “fotografare” lo stato di fatto delle 

infrastrutture e dei manufatti interferenti mediante la redazione di un Testimoniale di Stato, per 

valutare possibili effetti correlati all’avanzamento dei lavori di realizzazione delle gallerie; 

- che per la definizione del piano di monitoraggio dei principali manufatti interferenti con il 

tracciato delle gallerie è necessario un supporto tecnico - scientifico; 

- che nel DIST sono presenti consolidate e specifiche competenze scientifiche per le attività 

richieste;  

- che tali attività non rientrano nei compiti istituzionali del DIST ma sono di prevalente interesse 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

- che l’esecuzione di tali attività non pregiudica il normale svolgimento della funzione scientifica e 

didattica del DIST;  

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

 

Art. 1 – Premessa 

 

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Art. 2 – Oggetto della pattuizione 

 

L’AdSP del Mar Tirreno Centrale affida al DIST lo svolgimento della seguente attività di 

consulenza: 

1) Redazione del Testimoniale di Stato attestante le condizioni attuali delle infrastrutture 

autostradali e ferroviarie, nonché dei manufatti interferenti con il tracciato delle gallerie previste 

in progetto, corredato di dettagliata documentazione fotografica ed eventuali elaborati grafici, 

per la riproduzione fedele dello stato e delle condizioni dei luoghi. Il testimoniale dovrà 



evidenziare, inoltre, tutti i punti che richiedono una particolare attenzione, al fine di monitorarne 

la possibile evoluzione con il progressivo avanzamento dei lavori. 

2) Supporto tecnico - scientifico al Responsabile del procedimento per: 

 la definizione del piano di monitoraggio dei principali manufatti interferenti con l’opera in 

costruzione; 

 l’esame dei risultati delle attività di monitoraggio;   

 interpretazione degli eventuali effetti dell’avanzamento dell’opera sui manufatti interferenti. 

 

Art. 3 – Documentazione e tempi di consegna 

 

L’AdSP metterà a disposizione del DIST tutte le informazioni necessarie allo svolgimento della 

consulenza. 

Il DIST svolgerà le attività con le modalità richieste e provvederà alla consegna dello stesso entro i 

termini di seguito indicati: 

1) 60 giorni per la redazione del Testimoniale di Stato; 

2) Durata dei lavori di scavo per le attività di supporto al RUP, fino ad un massimo di 12 mesi 

a decorrere dalla ripresa dei lavori. 

 

Art. 4 – Responsabilità Scientifica 

 

Per il DIST la responsabilità scientifica del presente atto è affidata al prof. Luciano Rosati. 

 

 

Art. 5 – Durata della Convenzione 

 

Tale Contratto ha la durata di 12 mesi a decorrere dalla ripresa dei lavori di scavo. 

 

Art. 6 – Corrispettivo 

 

Per l’esecuzione dell’attività indicata all’art. 2 della presente convenzione, è fissato un corrispettivo 

pari ad € 38.000,00, oltre IVA ed oneri previdenziali ed assistenziali.  

 

 

Art. 7 – Modalità di pagamento 

 

I pagamenti saranno effettuati con le seguenti modalità a seguito di emissione di regolare fattura: 

 € 3.000,00 al concreto avvio delle attività; 

 € 15.000,00 alla consegna del Testimoniale di Stato; 

 € 20.000,00 alla conclusione delle attività di scavo ed esame dei risultati dell’attività di 

monitoraggio; 

Il corrispettivo concordato sarà accreditato con bonifico bancario, secondo le indicazioni esposte 

nell’avviso di fatturazione emessa dal DIST con l’avanzamento dell’attività. 

All’uopo il DIST comunicherà il conto corrente dedicato bancario o postale, nonché la matricola 

INARCASSA per la verifica dei contributi previdenziali ed assistenziali del professionista 

incaricato. 

 

Art. 8 – Riservatezza 

 

L’AdSP del Mar Tirreno Centrale non potrà utilizzare i risultati della consulenza in nome del DIST 

per scopi pubblicitari, anche se collegati all’oggetto di cui all’art. 2. 



Il DIST dovrà mantenere la massima riservatezza su ogni informazione fornita dall’AdSP del Mar 

Tirreno Centrale per consentire lo svolgimento dell’attività, oggetto di Contratto, e non potrà 

utilizzare o comunicare a terzi informazioni senza autorizzazione esplicita scritta. 

 

Art. 9 – Risoluzione 

 

Qualora, a giudizio delle parti, l’oggetto del presente Contratto fosse ritenuto superato, il contratto 

potrà essere risolto anticipatamente; in tal caso sarà riconosciuta al DIST l’attività svolta fino alla 

data di risoluzione. 

 

Art. 10 – Foro competente 

 

Per le controversie tra il DIST e l’AdSP che non si possano definire in via amichevole, si conviene 

che il Foro competente sarà quello di Napoli. 

 

Art. 11 Oneri fiscali 

 

Il presente Contratto di Consulenza è soggetto IVA e ad imposta di bollo, con spese a carico del 

DIST, ed è redatto in due copie, una per ogni parte, e altra da richiedere, ai fini della registrazione 

fiscale, solo in caso d’uso e, in tal caso, le spese saranno a carico della parte che ne facesse 

richiesta. 

 

 

Art. 12 – Modifiche 

 

Le disposizioni del presente Contratto, in accordo tra le parti, potranno essere modificate od 

integrate anche successivamente purché in forma scritta e da persone comunque munite di poteri di 

rappresentanza stabiliti nell’atto. 

 

Napoli, li  

Per l’AdSP MTC        Per il DIST 

Il Presidente        Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Pietro Spirito        Prof. Raffaele Landolfo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


