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Lavor i  d i  real izzaz ione d i  un s istema di  accosto per  l ’a t t racco 
di  navi  Ro-Ro Pax al  molo d i  sot tof lut to del  Porto  Commercia le 

d i  Salerno (posto d i  ormeggio n.26)  

 

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DEL 13/05/2013 

PER L’ INCARICO DI   

COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN  CORSO D’OPERA  
 

L’anno 2018, il giorno ……… (…………….) del mese di ………………….., presso la 

sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – Ufficio Territoriale 

Portuale di Salerno sita in Salerno alla via Roma n.29 

TRA 

l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (C.F. ..........................), di 

seguito chiamata AdSP MTC, nella persona del Segretario Generale Ing. 

Francesco Messineo, nato a Salerno il 06/06/1968 e domiciliato per la carica 

presso la sede dell’Ente; 

E 

l’arch. Franco Alfano, nato a Salerno il 10/12/1953 (C.F. –omissis-), iscritto 

all’Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno dal 07/05/1986 col n. 541, con 

studio professionale in Salerno alla via E. Nuzzo n. 1 , P.Iva 02195620659; 

 

PREMESSO CHE 

 con Delibera Presidenziale n. 42 del 23/02/2011 l’Autorità Portuale di Salerno 

ha approvato il progetto esecutivo, redatto dall’Ing. Sergio De Cola e con 

Delibera Presidenziale n. 43 del 23/02/2011 ha indetto procedura aperta per 

l’affidamento dei lavori in oggetto, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, per l’importo complessivo a base di appalto 

di € 6.137.345,69 di cui € 85.197,98 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso; 
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 con Delibera Presidenziale n. 06 del 16/01/2012 l’appalto è stato affidato in via 

provvisoria all’ATI Icad Costruzioni Generali s.r.l. (mandataria) – Savarese 

Costruzioni s.p.a. – Pizzuti Prefabbricati s.r.l., con sede in Napoli, che ha offerto 

un ribasso del 16,714% sull’importo posto a base di gara, e con Delibera 

Presidenziale n. 73 del 27/03/2012 l’appalto è stato aggiudicato definitivamente;  

 in data 13/06/2012 è stato sottoscritto il Contratto d’appalto tra l’Autorità 

Portuale di Salerno e l’ATI appaltatrice per l’importo contrattuale di Euro 

5.125.789,72, di cui Euro 85.197,98 per oneri della sicurezza; 

 con Delibera Presidenziale n. 154 del 08/06/2012, a seguito di separata 

procedura di gara, l’Autorità Portuale di Salerno ha affidato al RTI SISPI srl 

(capogruppo) – CONTI & ASSOCIATI srl (mandante), con sede in Napoli, il 

servizio di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di 

esecuzione. Il RTI ha designato quale Direttore dei Lavori e Coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione l’Ing. Marco Di Stefano, iscritto all’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 9694 (Convenzione di incarico 

sottoscritta in data 19/07/2012); 

 con Delibera Presidenziale n.48 del 18/03/2013 l’Autorità Portuale ha affidato 

all’ing. Pasquale Gaudino l’incarico di collaudo tecnico-amministrativo e 

revisione degli atti contabili in corso d’opera nonché di collaudo statico in corso 

d’opera dei lavori in oggetto, per un compenso (onorario più spese stimate in 

misura pari al 60% dell’onorario) di € 39.950,00, salvo quanto previsto 

dall’art.61 comma 9 del D.L. 25/09/2008 n.112, convertito con modificazioni 

dalla legge 06/08/2008 n.133, oltre INPS (2/3 del 20% del compenso), ed I.V.A. 

non imponibile (Convenzione di incarico sottoscritta in data 18/03/2013); 

 con Delibera Presidenziale n.103 del 13/05/2013 l’Autorità Portuale ha affidato 

all’arch. Enrico Giaquinto ed all’arch. Franco Alfano l’incarico di collaudo 

tecnico-amministrativo e revisione degli atti contabili in corso d’opera dei lavori 

in oggetto, per un compenso (onorario più spese stimate in misura pari al 60% 

dell’onorario) di € 11.000,00, oltre oneri previdenziali Cassa (4%) ed I.V.A. non 

imponibile (Convenzioni di incarico sottoscritte in data 13/05/2013); 

 con Delibera Presidenziale n. 167 del 22/07/2013 l’Autorità Portuale di Salerno 

ha approvato: 
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- la proposta migliorativa predisposta dall’ATI appaltatrice, a firma dell’Ing. 

Giada Di Fonzo, relativamente alle opere del corpo A (piattaforma su pali) e 

corpo B (ampliamento banchina sottoflutto), mentre restano uguali al 

progetto a base d’appalto, a firma dell’Ing. Sergio De Cola, le opere relative 

al corpo C (nuove briccole e relative passerelle di collegamento) e le opere 

relative al corpo D, per l’importo di € 5.038.681,80 per le opere a base di 

contratto, oltre ad € 85.197,98 per oneri per la sicurezza.  

- il progetto esecutivo delle opere migliorative richieste dal collaudatore 

statico e dalla Stazione Appaltante, redatto dall’ATI appaltatrice, per 

l’importo di € 160.474,52; 

- il progetto esecutivo delle opere complementari di ampliamento della 

piattaforma su pali del corpo A, redatto dall’ATI appaltatrice, per l’importo di 

€ 848.792,08 oltre ad € 20.000,00 per oneri per la sicurezza; 

 in data 25/09/2013 è stato sottoscritto l’Atto aggiuntivo n.1 al contratto d’appalto 

che aggiorna l’importo contrattuale al valore complessivo di € 6.153.146,52 (di 

cui € 6.047.948,54 per lavori ed € 105.197,98 per oneri della sicurezza), IVA non 

imponibile; 

 con Delibera Presidenziale n. 79 del 31/03/2015 l’Autorità Portuale di Salerno ha 

approvato la perizia di variante tecnica ed opere migliorative rev. E con aumento 

di spesa di € 224.697,05, per un ammontare complessivo di € 6.377.843,57 così 

suddiviso: € 5.200.649, 41 per le opere a base della proposta migliorativa, € 

238.032,78 per le opere migliorative, € 833.963,40 per le opere complementari, € 

85.197,98 per oneri della sicurezza ed € 20.000,00 per oneri della sicurezza per 

le opere complementari; 

 in data 31/03/2015è stato sottoscritto l’Atto aggiuntivo n.2; 

 i lavori sono stati eseguiti tra il 29/05/2013 (data consegna parziale dei lavori) ed 

il 18/07/2015 (data certificato ultimazione), sono stati collaudati staticamente in 

data 03/08/2015 e sono stati riconsegnati, in via anticipata, alla stazione 

appaltante in data 05/08/2015; 

 nota Prot. TE/15887 del 03/12/2015 il RUP ha comunicato al D.L. la volontà di 

stralciare le residue lavorazioni impiantistiche ancora da eseguire alla data di 

riconsegna delle opere, per un importo in diminuzione di € 16.320,97. A seguito 
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di tale stralcio l’importo totale dei lavori ammonta ad € 6.361.522,78 compresi 

oneri della sicurezza;  

 in data 18/05/2017 è stato emesso il Certificato di Collaudo tecnico 

amministrativo, trasmesso all’Ente dal Direttore dei Lavori in data 12/07/2017 

(Prot. AP SA n. 07550).  

In data 20/07/2017 il Certificato di Collaudo tecnico amministrativo è stato 

controfirmato con riserva dall’ATI appaltatrice; 

 con Determina del Segretario Generale n………….. del …………. l’AdSP MTC: 

- ha rideterminare l’importo della parcella di collaudo tecnico-amministrativo e 

revisione degli atti contabili in corso d’opera dei lavori in oggetto, con 

riferimento all’importo lordo finale dei lavori ed all’importo delle riserve 

iscritte dall’Appaltatore, in € 15.745,00 oltre oneri previdenziali, con un 

incremento di € 4.745,00 rispetto all’importo inziale di € 11.000,00; 

- ha disposto di regolare i rapporti tra l’Ente medesimo e l’arch. Franco Alfano 

con la presente convenzione; 

 l’intervento è finanziato con fondi L.413/98; 

 Il codice CUP dell’intervento è F51G07000010001 

Il codice CIG del servizio in oggetto è Z4009E02CD 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO 

Art. 1: Premessa 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

Convenzione. 

Art. 2: Rinvio alla precedente convenzione 

Si richiamano tutti gli articoli della precedente convenzione, stipulata in data 

18/03/2013, che costituisce patto tra le parti con l’unica eccezione relativa all’art.5 

“Compenso”, che è integralmente sostituito dall’articolo seguente. 
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Art.3  (Compenso) 

Il compenso (onorario più spese stimate in misura pari al 60% dell’onorario) per 

l’incarico in oggetto è stabilito nell’importo di € 15.745,00, oltre oneri previdenziali 

Cassa (4%) ed I.V.A. non imponibile. 

In tale compenso sono comprese tutte le spese per i sopralluoghi e le visite 

periodiche effettuate nel numero necessario, per lo svolgimento di tutti i compiti e le 

funzioni previste dalla normativa vigente, per la revisione degli atti contabili, per il 

rilascio del certificato di collaudo statico e del certificato di collaudo tecnico-

amministrativo, per la trattazione delle riserve iscritte dall’Appaltatore, per la stipula 

della polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali nonché tutte le altre 

spese di qualunque natura per ricerche, studi, verifiche, copie, documentazioni 

fotografiche e ogni altra spesa occorrente per lo svolgimento dell’incarico. 

Art.4 (Registrazione) 

La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso. 

Le spese per l’eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente tale 

registrazione stessa.  

 

FIRMATO DIGITALMENTE in formato PADES da:   

L’Affidatario Arch. Franco Alfano 

Il Segretario Generale dell’AdSP MTC Ing. Francesco Messineo 

 

CLAUSOLE VESSATORIE 

Ai sensi dell’art.1341 e ss. del codice civile le parti accettano espressamente le 

clausole di cui agli artt.1, 2, 3, 4 

FIRMATE DIGITALMENTE da: 

L’Affidatario Arch. Franco Alfano 

Il Segretario Generale dell’AdSP MTC Ing. Francesco Messineo 


