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n. di Rep. ____________ del________________

SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE N. 8164 DI REP. IN DATA 13/03/2018

TRA

l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Napoli (di seguito denominata Autorità
d.S.P. o Stazione Appaltante) con sede in Napoli al Piazzale Pisacane – Interno Porto (C.F.-
P.IVA 00705640639) – in persona del Presidente Dott. Pietro Spirito, per la carica ivi
domiciliato

E

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata (di seguito denominato
Provveditorato OO.PP. o Centrale di Committenza) con sede in Via Marchese Campodisola, 21,
80133 NAPOLI (C.F. 95054920632) - in persona del Provveditore Dott. Ing. Giuseppe D’Addato,
per la carica ivi domiciliato

PREMESSO

che in data 13/03/2018 l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha stipulato
con il Provveditorato Opere Pubbliche Campania-Molise-Puglia e Basilicata la
convenzione Rep. n. 8164 per l'espletamento delle attività e procedure per la
realizzazione delle opere marittime e degli interventi di propria competenza in ambito
portuale, in essa specificate;

che l'art. 2 comma 3 della predetta convenzione prevede che le ulteriori attività e lo
svolgimento di ulteriori funzioni incarichi, in base alle esigenze, verranno determinate
con esplicito consenso delle parti da formalizzare con appositi atti aggiuntivi;

che all’art. 4 della citata convenzione sono dettagliatamente indicate le funzioni, attività e
servizi che potranno essere svolte dal Provveditorato OO.PP. dalla fase della
progettazione fino al collaudo;

che con nota prot. 16660 del 14/11/2018, l’A.d.S.P. ha manifestato l’esigenza di avvalersi del
Provveditorato OO.PP. per le attività di progettazione, procedure di appalto, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza e quanto altro necessario per la realizzazione
dell’intervento: Lavori di ristrutturazione dell’immobile demaniale marittimo “Ex Casa
Del Portuale” sito al Molo Manfredi del Porto Commerciale di Salerno, per il quale sono
in corso a cura dell’A.d.S.P. i lavori di consolidamento strutturale;

che con nota n. 312 del 09/01/2019, il Provveditorato OO.PP. si è reso disponibile, tra l’altro,
ad assumere l’incarico di Centrale di Committenza e di quanto altro necessario per la
prosecuzione delle varie fasi attuative dell’intervento di ristrutturazione dell’immobile in
oggetto, previo espletamento delle procedure di collaudo dei predetti lavori di
consolidamento a cura dell’A.d.S.P.;

che con note prot. n. 6879 del 28/03/2019, n.11572 del 20/05/2019 e n. 13530 del
10/06/2019, l’A.d.S.P. ha inoltre manifestato l’esigenza di avvalersi del Provveditorato
OO.PP. per i seguenti interventi nell’area portuale di Salerno:

 Grande Progetto Logistica e Porti. Sistema integrato portuale di Salerno – Lavori di
prolungamento del molo di sopraflutto e di salpamento del tratto di testata del molo
di sottoflutto nel Porto Commerciale di Salerno;

 Comune di Salerno – Area e specchio acqueo di Santa Teresa – Lavori di realizzazione
della nuova scogliera a protezione dello specchio acqueo;

 Porto di Masuccio Salernitano – Intervento per il miglioramento delle condizioni di
agitazione ondosa all’interno del bacino mediante la realizzazione di un pennello
radicato all’interno del molo sopraflutto;
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 Porto Commerciale di Salerno – Lavori di rifacimento delle pavimentazioni delle
banchine “Trapezio Ponente – Trapezio Testata – Trapezio Levante e Porzione
Banchina Ligea;

che anche per i suddetti interventi il Provveditorato OO.PP. ha dato la propria disponibilità
ad espletare attività e funzioni richieste dall’A.d.S.P., predisponendo apposito schema di
atto aggiuntivo in cui sono compresi tutti i succitati interventi e le relative attività e
funzioni delegate al Provveditorato-Centrale di Committenza;

che con provvedimento n……. del……….. l’ Autorità d.S.P.-Stazione Appaltante ha approvato
lo schema del presente atto aggiuntivo;

TUTTO CIO’ PREMESSO

LE PARTI SOPRA COSTITUITE STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 - Oggetto dell'affidamento
1. L'Autorità d.S.P. affida al Provveditorato OO.PP., l'espletamento delle attività e procedure 

per la realizzazione degli interventi di propria competenza in ambito portuale, di seguito 
riportati, con la specificazione delle funzioni affidate al Provveditorato, fra quelli elencati 
all’art.4.

2. Gli interventi per i quali l'Autorità d.S.P. intende, ad oggi, avvalersi di attività e funzioni del 
Provveditorato OO.PP. sono i seguenti, con l’ indicazione, per ciascuno di essi, delle 
attività e funzioni richieste al Provveditorato, fra quelle elencate al successivo art. 4:

“Lavori di ristrutturazione dell’immobile demaniale marittimo “Ex Casa Del Portuale” 
sito al Molo Manfredi del Porto Commerciale di Salerno.

Attività e funzioni: RUP, Progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed 
esecutivo, espletamento delle procedure di gara, Ufficio Direzione
Lavori compreso CSE, supporto al RUP, Commissione di collaudo.
Il gruppo di progettazione, per le sole attività specialistiche relative agli
impianti tecnologici sarà integrato con il Funzionario dell’A.d.S.P. ing.
Gianluigi Lalicata, autorizzato con nota A.d.S.P. prot. 1580 del
25/01/2019.

“Grande Progetto Logistica e Porti. Sistema integrato portuale di Salerno – Lavori di 
prolungamento del molo di sopraflutto e di salpamento del tratto di testata del molo di 
sottoflutto nel Porto Commerciale di Salerno (Appalto antecedente al 2016)
Attività e funzioni: Collaudatore statico in c.o. e componente della commissione di

collaudo tecnico amministrativo e revisione degli atti di collaudo in 
corso d’opera (normativa di riferimento D.Lgs.163/06 e DPR 207/2010).

“Comune di Salerno – Area e specchio acqueo di Santa Teresa – Lavori di realizzazione
della nuova scogliera a protezione dello specchio acqueo.
Attività e funzioni: Ufficio Direzione Lavori compreso CSE, Commissione di collaudo.

“Porto di Masuccio Salernitano – Intervento per il miglioramento delle condizioni di
agitazione ondosa all’interno del bacino mediante la realizzazione di un pennello
radicato all’interno del molo sopraflutto.
Attività e funzioni: Ufficio Direzione Lavori compreso CSE, Commissione di collaudo.

“Porto Commerciale di Salerno – Lavori di rifacimento delle pavimentazioni delle
banchine “Trapezio Ponente – Trapezio Testata – Trapezio Levante e Porzione Banchina
Ligea.
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Attività e funzioni: Ufficio Direzione Lavori compreso CSE, Commissione di collaudo.

3. Le ulteriori attività e lo svolgimento di ulteriori funzioni e/o incarichi, in base alle esigenze,
verranno determinate con esplicito consenso delle parti da formalizzare con appositi atti
aggiuntivi.

ART. 3 - Durata della Convenzione
1. Il Provveditorato OO.PP. si impegna a svolgere per conto dell'Autorità d.S.P., attraverso la

propria struttura operativa, le attività connesse all'espletamento delle procedure
finalizzate alla realizzazione dell’intervento, fino al collaudo definitivo e relativa
approvazione.

ART. 4 - Funzioni, attività e servizi che potranno essere svolte dal Provveditorato OO.PP.

1. Costituzione del gruppo di progettazione – nomina del responsabile unico del
procedimento e nomina del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;

2. redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica/progetto preliminare, ai sensi
dell’art. 23, comma 5 e 6, del D.lgs. 50/2016 e, ai sensi dell’art. 216 (disposizioni
transitorie e di coordinamento), comma 4, del D.lgs. 50/2016, degli artt. da 17 a 23 del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; detto progetto sarà trasmesso all’Autorità d.S.P. al fine di
conseguire il preventivo assenso per il prosieguo delle attività di progettazione;

3. redazione del progetto definitivo, ai sensi dell’art. 23, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e, ai
sensi dell’art. 216 (disposizioni transitorie e di coordinamento), comma 4, del D.lgs.
50/2016, degli artt. da 24 a 32 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; detto progetto sarà trasmesso
all’Autorità d.S.P. al fine di conseguire il preventivo assenso, per il prosieguo delle attività
di progettazione; in tale ambito, il Provveditorato OO.PP. fornirà all’Autorità d.S.P. le
indicazioni necessarie, o in alternativa provvederà direttamente, ad effettuare gli
eventuali affidamenti esterni di indagini, studi, sondaggi, nonché gli eventuali affidamenti
ad operatori economici esterni per integrazioni specialistiche che si rendessero necessarie
per le attività di progettazione;

4. attività inerenti alla gestione di "Conferenza di Servizi" finalizzata ad ottenere tutte le
autorizzazioni, pareri e nulla osta comunque necessari alla realizzazione delle opere, ai
sensi dell'art. 81 del D.P.R. 616/77, del D.P.R. n. 383/94 e del D.lgs. 50/2016:

5. aggiornamento ed integrazione degli elaborati del progetto definitivo, per appalti di
progettazione ed esecuzione lavori nei Settori Speciali, ai sensi dell’artt. 114 comma 1 e
119 del D. Lgs. 50/2016 e, ai sensi dell’art. 216 (disposizioni transitorie e di
coordinamento), comma 4, del D.lgs. 50/2016, e dell’art. 24 comma 3 del D.P.R. 207/2010
e s.m.i.; detto progetto sarà trasmesso all’Autorità d.S.P. al fine di conseguire il preventivo
assenso, per il prosieguo delle attività di verifica e validazione;

6. redazione del progetto esecutivo e eventuali stralci funzionali di esso, ai sensi dell’art. 23,
comma 8, del D.lgs. 50/2016 e, ai sensi della parte VI - titolo III – disposizioni transitorie, di
coordinamento e abrogazioni, art. 216 (disposizioni transitorie e di coordinamento),
comma 4, del D.lgs. 50/2016, degli artt. da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; detto
progetto sarà trasmesso all’Autorità d.S.P. al fine di conseguire il preventivo assenso, per
il prosieguo delle attività di verifica e validazione;

7. verifica e validazione del progetto definitivo e/o esecutivo, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs.
50/2016 e trasmissione dello stesso progetto e dell’atto di validazione all’Autorità d.S.P.
per l'adozione del provvedimento di approvazione e autorizzazione all’avvio della
procedura di gara;

8. istituzione ufficio di direzione lavori per il coordinamento, direzione, controllo tecnico -
contabile dell'intervento e affidamento incarichi ex D.lgs. 81/08 e s.m.i. per il
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell’art. 101 del D.lgs.
50/2016;

9. nomina dei collaudatori statici e impiantistici e delle commissioni di collaudo tecnico -
amministrativo, anche in corso d'opera, ai sensi dell’art. 102 del D.lgs. 50/2016, con oneri
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a carico dell’Autorità d.S.P. e da inserire nelle previsioni di spesa del quadro economico
dell'intervento, fra le somme a disposizione, ove i relativi incarichi siano affidati ad
operatori economici esterni di servizi di architettura e ingegneria;

10. in caso di affidamento da parte del Provveditorato-Centrale di Committenza ad operatori
economici esterni di servizi di architettura ed ingegneria, necessari per le attività di
progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione,
direzione lavori e collaudo, delegate dalla Stazione Appaltante, il Provveditorato-Centrale
di Committenza procederà all'espletamento delle procedure di gara per gli appalti dei
servizi di architettura e ingegneria, nel rispetto della normativa vigente in materia dei
contratti pubblici, dettagliatamente di seguito indicate:
Nomina del R.U.P.;
Predisposizione del Capitolato d'oneri relativo al servizio, compreso calcolo del
corrispettivo a base di gara, comprensivo di onorario e spese;
Predisposizione del bando/lettera d'invito e del disciplinare di gara;
protocollazione di tutti gli atti di gara;
nomina della Commissione di gara ed espletamento della procedura di gara;
valutazione delle offerte presentate, ivi compresa la valutazione di eventuali offerte
anomale e fatte ovviamente salve diverse indicazioni impartite al riguardo da Decreti
Ministeriali e/o Direttive e/o altra disposizione normativa e/o Linee Guida dell'ANAC,
emanate ai sensi del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016;
formulazione della graduatoria di merito sia provvisoria che definitiva, accertamento del
possesso dei requisiti richiesti nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente;
aggiudicazione definitiva dell'appalto;
acquisizione del soggetto aggiudicatario dei documenti necessari per la stipula del
contratto e stipula del contratto;
esame e decisione delle eventuali opposizioni alla procedura di gara;
trasmissione degli atti negoziali, riferiti a tali servizi, completi della prescritta
documentazione, alla Stazione Appaltante per l'approvazione e conseguente assunzione
dell'impegno di spesa; dell’adozione del provvedimento la Stazione Appaltante darà
comunicazione al Provveditorato per il seguito di competenza;
la direzione dell’ esecuzione del servizio, ai sensi dell’ art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016;
la verifica di conformità e l’ accertamento delle regolare esecuzione del servizio, ai sensi
dell’ art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.

CAPO II - RAPPORTI FRA I SOGGETTI CONVENZIONATI

ART. 5 - Piano finanziario
1. L'Autorità d.S.P. assicura il finanziamento e l'erogazione dei fondi per la copertura delle

spese relative alla realizzazione delle opere di cui si tratta. L'importo complessivo
dell’intervento sarà esattamente definito dal quadro economico del progetto approvato
dalla Autorità d.S.P.

ART. 6 - Rapporti finanziari e garanzie - Regolamentazione degli aspetti economici
1. Le attività del Provveditorato OO.PP. derivanti dal presente atto saranno esercitate con

rimborso dei soli costi sostenuti e degli incentivi, a carico dell'Autorità d.S.P., con
imputazione delle relative spese al finanziamento disponibile per la realizzazione
dell'opera.

2. Nel quadro economico dell’intervento ed in particolare fra le “somme a disposizione”,
oltre agli importi adeguati per la totalità delle voci e prestazioni di cui all’art. 16 del D.P.R.
n. 207/2010 e s.m.i., fino a quando vigente, saranno indicate le spese effettivamente
occorrenti per la pubblicazione, duplicazione di elaborati progettuali, e in generale le
spese di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016.

3. Sarà pertanto previsto fra le “somme a disposizione” l’incentivo di cui all’art. 113 del D.
Lgs. 50/2016.
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4. L’Autorità d.S.P. si impegna a corrispondere direttamente ai soggetti interessati le spese e
gli incentivi, come sopra determinati, previa trasmissione da parte del Provveditorato
OO.PP. all’Autorità d.S.P. delle relative specifiche, debitamente liquidate dal Responsabile
del Procedimento.

5. Inoltre, in relazione ad eventuali affidamenti ad operatori economici esterni di indagini,
studi, sondaggi, nonché per eventuali affidamenti ad operatori economici esterni di servizi
di architettura e ingegneria, i relativi oneri saranno previsti nell’apposito quadro
finanziario del progetto e supportati dai relativi documenti giustificativi di spesa.

6. Le spese tecniche di collaudo statico, impiantistico e tecnico amministrativo in corso
d’opera, nonché le spese tecniche connesse all’ incarico di coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione ex D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., ove tali funzioni siano affidate ad operatori
economici esterni, saranno anche esse imputate su apposita somma inserita fra gli importi
delle somme a disposizione dell’amministrazione, nel quadro economico del progetto
definitivo e/o esecutivo approvato e supportate dai relativi documenti giustificativi di
spesa.

7. Per gli appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
la Stazione Appaltante si impegna a corrispondere i compensi spettanti al presidente e ai
componenti della Commissione di gara, siano tali figure interne o esterne al
Provveditorato-Centrale di Committenza, determinati in base al Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12/02/2018, emanato a norma dell'art. 77, comma
10 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016; di seguito sono specificate le modalità di calcolo dei
compensi spettanti alla commissione di gara in base agli importi a base di affidamento.

APPALTI DI LAVORI - CONCESSIONI DI LAVORI

Importo a base di gara
Compenso lordo
*

inferiore o pari a 3.000.000 € 3.000 €

superiore a 3.000.000 € e
inferiore o pari a 5.000.000 € 5.000 €

superiore a 5.000.000 € e
inferiore o pari a 10.000.000 € 7.000 €

superiore a 10.000.000 € e
inferiore o pari a 20.000.000 € 8.000 €

superiore a 20.000.000 € e inferiore o pari a 100.000.000 € 10.000 €

superiore a 100.000.000 €

DA VALUTARE
CASO PER CASO
FRA :
12.000 € 30.000 €
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APPALTI E CONCESSIONI DI SERVIZI - APPALTI DI FORNITURE

Importo a base di gara
Compenso lordo
*

inferiore o pari a 1.000.000 € 3.000 €

superiore a 1.000.000 € e inferiore o pari
a 5.000.000 €

6.000 €

superiore a 5.000.000 € 12.000 €

APPALTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA

Importo a base di gara
Compenso lordo
*

inferiore o pari a 200.000 € 3.000 €

superiore a 200.000 € e inferiore o pari a 1.000.000 6.000 €

superiore a 1.000.000 12.000 €

*I compensi indicati comprendono tasse e contributi, esclusi solo oneri fiscali IVA e previdenziali
relativi a Casse di Previdenza e Assistenza, ove previsti; i compensi indicati sono inoltre
comprensivi dei rimborsi spese.

In ottemperanza all’ art. 2, c.3 del D. MIT del 12/02/2018, il compenso spettante ai commissari
che svolgono le funzioni di presidente, ai sensi dell'art. 77, comma 8, del codice, è superiore
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del cinque per cento rispetto a quello fissato per gli altri commissari.

8. A norma di quanto previsto dall'art. 77, comma 10, ultimo capoverso, ai dipendenti
pubblici appartenenti alla Stazione Appaltante non spetta alcun compenso, relativamente
alle funzioni di componente di Commissione di gara.

9. L’Autorità d.S.P., provvederà, pertanto, al pagamento e al rimborso di tutti gli oneri e
spese sopra elencate, direttamente a favore dei creditori, su presentazione di
documentazione contabile, previa liquidazione da parte del Responsabile del
Procedimento.

10. Il Provveditorato OO.PP. 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 di operatori economici esterni all’amministrazione e funzionari
incaricati, liquidati dal Responsabile Unico del Procedimento, 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 e con operatori economici esterni, da
inoltrare all'Autorità Portuale, per il relativo pagamento da disporre, direttamente in
favore degli aventi diritto.

11. L’Autorità d.S.P. comunicherà, di volta in volta, al Provveditorato OO.PP. l’avvenuta
disposizione di pagamento.

12. Al pagamento delle altre spese, quali quelle occorrenti per la pubblicazione, duplicazione
di elaborati progettuali e quelle di cui all’art. 113, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, si
provvederà su presentazione di fatture intestate all’Autorità d.S.P., che provvederà al
pagamento, previa debita liquidazione del Responsabile Unico del Procedimento; per
quanto concerne le spese strumentali di cui al suindicato comma 4 dell’art. 113, in
riferimento ad eventuali spese di acquisto di materiale di cancelleria e di attrezzature
informatiche, sia hardware che software, necessarie all’assolvimento delle funzioni di cui
alla presente convenzione, il Provveditorato OO.PP. provvederà all'acquisto e
comunicherà al fornitore di emettere la relativa fattura intestata all’Autorità d.S.P., che
provvederà al pagamento; in alternativa l’Autorità d.S.P. procederà all’acquisto, su
indicazioni dettagliate da parte del Provveditorato OO.PP. delle caratteristiche richieste
per le succitate forniture.

13. Sono altresì a carico dell’Autorità d.S.P. le spese di cui all’art. 24, comma 4, del D. Lgs.
50/2016, relative ai dipendenti incaricati della progettazione.

14. A conclusione dei lavori, gli atti di contabilità finale, certificati di collaudo o regolare
esecuzione, verranno trasmessi all’Autorità d.S.P. per il formale provvedimento di
approvazione e pagamento delle rate di saldo.

15. Per quanto concerne le somme spettanti ai funzionari tecnici ed amministrativi del
Provveditorato OO.PP., l’Autorità d.S.P. si impegna a corrispondere direttamente ai
funzionari tecnici ed amministrativi segnalati dal Provveditore le somme ad essi spettanti,
ad operare le ritenute fiscali di legge e a redigere nonché a trasmettere ai soggetti
percettori le relative certificazioni uniche fiscali, nei tempi e modi di legge, rientrando tali
redditi nella fattispecie di cui all’art. 50, comma 1, lettera b) del Testo Unico delle Imposte
sui Redditi.

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 7 - Disposizioni di riferimento
1. Il Provveditorato OO.PP. 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.

2. 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.
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ART. 8 - Controversie relative all’attivazione della convenzione
1. 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 giurisdizione
esclusiva del giudice competente.

ART. 9 - Spese di bollo e registrazione
1. 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 registrazione del presente atto sono
a carico dell'Autorità d.S.P. e le stesse rientrano tra gli oneri di cui al precedente punto 3.

ART. 10 - Contenzioso
1. Gli effetti del contenzioso ricadono nella sfera giuridica dell’Autorità d.S.P.
2. Il Provveditorato-Centrale di Committenza assicurerà all’Autorità d.S.P.-Stazione

Appaltante la piena collaborazione e assistenza per le eventuali controversie, connesse
alla procedura di appalto, sia in sede amministrativa sia in sede giudiziaria.

3. Sulla Stazione Appaltante grava l'onere di costituirsi nei giudizi che dovessero insorgere in
relazione alle procedure di affidamento e di esecuzione .

4. Gli oneri economici eventualmente conseguenti ai contenziosi restano a carico esclusivo
della Stazione Appaltante- e il Provveditorato è manlevato dalle eventuali soccombenze
giudiziarie.

5. In conformità a quanto disposto dalla nota n.4016 del 25/03/2009 del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il
Personale - Direzione Generale per l' Edilizia Statale e gli Interventi Speciali-Divisione 1°, la
Stazione Appaltante si impegna espressamente a convenire in giudizio in caso di
contenzioso e ad assumere i relativi oneri nei propri bilanci in qualità di Stazione
appaltante ed ente titolare e proprietario dell'opera, in quanto soggetto deputato ed
obbligato al pagamento di ogni eventuale onere derivante ed attinente al contenzioso.

6. La Stazione Appaltante si impegna espressamente ad assumere a proprio carico le spese
di duplicazione degli atti di gara, anche conseguenti alle attività di contenzioso e/o a
richieste dell' Autorità Giudiziaria.

ART. 11
(Referenti per l’attuazione della convenzione)

Referenti per l’attuazione della convenzione sono:

 per l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale: dott.ing. Adele Vasaturo;
e-mail: a.vasaturo@porto.napoli.it

 per il Provveditorato OO.PP.: dott. ing. Luigi Taglialatela;
e-mail: luigi.taglialatela@mit.gov.it (tel.0815692309/358)

Per l’Autorità di Sistema Portuale
del Mare Tirreno Centrale

IL PRESIDENTE
(dott. Pietro Spirito)

Per il Provveditorato Interregionale OO.PP.
Campania - Molise - Puglia - Basilicata

IL PROVVEDITORE
(dott. ing. Giuseppe D’Addato)




