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Repertorio n. --/2022 (Reg.Contr.n. -/2022) 

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE 

DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE 

ATTO AGGIUNTIVO n. 3 AL CONTRATTO di cui al Repertorio n. 

62/2018 (Reg. Contr. n. 26/2018) PER PROGETTAZIONE 

PRELIMINARE E DEFINITIVA DELLE OPERE MARITTIME DI 

DIFESA E DEI DRAGAGGI PREVISTI NELLA NUOVA PRIMA FASE 

DI ATTUAZIONE DELLA PIATTAFORMA EUROPA, COMPRESO 

LO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE E LA VALUTAZIONE DI 

INCIDENZA AMBIENTALE – Allineamento all’Adeguamento Tecnico 

Funzionale (ATF) 

Codice Progetto (CUP): B41H15000170005 

Codice Identificativo Gara (CIG): 72243309B4 

L’anno duemilaventidue, nel giorno -- del mese di dicembre, secondo la 

modalità telematica di copresenza a distanza tramite Microsoft Teams, dinanzi 

a me, Avv. Matteo Paroli, Ufficiale Rogante designato a ricevere i contratti, 

giusta Provvedimento del Presidente n. 152 del 12 ottobre 2021, senza 

l’assistenza di testimoni, per avere le parti contraenti, d’accordo fra loro e con 

il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, giusta la facoltà 

concessa ai sensi dell’articolo 48 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, sono 

comparsi: 

da una parte: 

l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno settentrionale, con sede in 

Livorno, Scali Rosciano n.6, C.F. 92130540492 e P.IVA 01884020494, 

rappresentata dal dott. Luciano Guerrieri, nato a ............ il .. .......... ....       in 
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qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno settentrionale, giusta nomina effettuata con Decreto del 

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 88 in data 4 marzo 2021; in 

seguito denominato “Committente”; 

dall’altra 

l’Ing. Tommaso Tassi, nato a .........., il .. ......... ........., C.F. 

...................................., iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Venezia al n. ......, Sez. A, in qualità di Consigliere Delegato e Direttore 

Tecnico della Società Capogruppo Mandataria F&M Ingegneria S.p.A., con 

sede legale in Mirano (VE), via Belvedere 8/10 (come da delibera del CdA), 

C.F. e P.IVA 02916640275, del R.T.P. F&M Ingegneria

S.p.A./HASKONING-DHV Nederland B.V./HS Marine S.r.l./G&T S.r.l.,

costituito con atto a rogito della Dott.ssa Laura Mazzari, Notaio in Borgoricco 

(PD)  iscritto al Collegio Notarile di Padova, Rep.n.15660, Racc.n. 9738 in data 

29 novembre 2018, registrato all’Agenzia delle Entrate di Padova in data 5 

dicembre 2018 con il n. 18003 serie IT, conservato in atti, in seguito 

denominato "Tecnico incaricato". 

PREMESSE 

- Visto il contratto di cui al Repertorio n. 62/2018 (Reg.Contr.n. 26/2018) per

la progettazione preliminare e definitiva delle opere marittime di difesa e dei 

dragaggi previsti nella nuova prima fase di attuazione della piattaforma Europa, 

compreso lo studio di impatto ambientale e la valutazione di incidenza 

ambientale nonché i successivi atti aggiuntivi Rep. n. 45/2020 (Reg.Contr.n. 

9/2020) e Rep. n. 31/2022 (Reg.Contr.n. 4/2022); 

- Visto il Provvedimento del Sub Commissario Straordinario n. 1 del 30
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settembre 2021 con il quale veniva autorizzato l’espletamento della gara per 

l’affidamento, mediante appalto integrato, della realizzazione delle opere 

oggetto della predetta progettazione definitiva; 

- Visto il contratto di cui al Repertorio n. 1/2022 (Reg.Contr.n. 2/2022) per la

progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere marittime di difesa e dei 

dragaggi previsti nella nuova prima fase di attuazione della Piattaforma Europa 

sottoscritto in data 23 marzo 2022 con il raggruppamento aggiudicatario 

Società Italiana Dragaggi S.p.A./Fincantieri Infrastructure Opere Marittime 

S.p.A./Sales S.p.A./Fincosit S.r.l;

- Visto il Provvedimento del Commissario Straordinario n. 6 del 28 giugno

2022 con il quale veniva disposto di adottare gli elaborati tecnici relativi 

all’Adeguamento Tecnico Funzionale del Piano Regolatore del porto di 

Livorno, limitatamente agli effetti del citato ATF sul progetto denominato 

“appalto integrato della realizzazione delle opere marittime di difesa e dei 

dragaggi previsti nella nuova prima fase di attuazione della Piattaforma 

Europa”; 

- Con delibera n. 36 del 29 giugno 2022 il Comitato di Gestione dell’Autorità

di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale adottava la modifica non 

sostanziale di Adeguamento tecnico-funzionale del vigente Piano Regolatore 

portuale per il porto di Livorno, con riferimento alle modifiche non correlate 

alla realizzazione delle opere di competenza del Commissario Straordinario per 

la realizzazione della Piattaforma Europa nel porto di Livorno specificando, 

altresì, che l’efficacia di tali modifiche di Adeguamento tecnico funzionale è 

subordinata all’esito positivo del procedimento di approvazione secondo la 

disciplina dell’art.5 comma.5 della Legge 84/94 e s.s.m.m.i.i.; 
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- Considerata la necessità di procedere all’allineamento degli elaborati relativi

alla “Progettazione preliminare e definitiva delle opere marittime di difesa e 

dragaggi previsti nella nuova prima fase di attuazione della Piattaforma Europa 

compreso lo studio di impatto ambientale e la valutazione di incidenza 

ambientale”, ai contenuti dell’Adeguamento tecnico funzionale; 

- Vista la trasmissione in data 6 luglio 2022 dell’adeguamento tecnico

funzionale denominato “Nuova configurazione Area Piattaforma Europa – 

Porto di Livorno” alla Direzione generale per la Vigilanza sulle Autorità 

portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per le vie d’acqua 

interne e per conoscenza al Consiglio Superiore dei LL.PP. al fine di ottenere 

il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; 

- Visto l’ordine di servizio n.1 dell’8 luglio 2022 del Commissario

Straordinario per la Realizzazione della Piattaforma Europa affinché si 

procedesse senza indugio a dare disposizione al progettista della SA di allineare 

gli elaborati relativi alla Progettazione in oggetto ai contenuti 

dell’Adeguamento tecnico funzionale; 

- Visto il Verbale di Concordamento Nuovi prezzi con relativi allegati,

assunto agli atti con prot. n. 61644 del 12 ottobre 2022 parimenti alla proposta 

di modifica del contratto redatta dal DEC; 

- Preso atto della Relazione Istruttoria del Responsabile Unico del

Procedimento prot. int. n. 62940/2022 con la quale, ai sensi dell’art.22 del 

Decreto 7 marzo 2018, n. 49, vengono fornite adeguate motivazioni circa 

l’esistenza dei presupposti perché l’Amministrazione possa dare corso ad una 

legittima modifica del contratto principale ai sensi dell’art.106, comma 1, lett. 

a) del d.lgs. n.50/2016;
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- Visto il D.P.C.M. 16 aprile 2021 il quale, in attuazione del comma 1 dell’art.

4 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019, 

n. 55, ha annoverato tra gli “interventi infrastrutturali” da esso disciplinati la

Darsena Europa presso il Porto di Livorno ed ha nominato il Dott. Luciano 

Guerrieri, già Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Settentrionale, giusta Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 

marzo 2021, n. 88, quale Commissario straordinario; 

- Visto il Provvedimento del Presidente n. --- del --- dicembre 2022  con cui

veniva approvata la proposta di modifica contrattuale del R.U.P. ai sensi 

dell’art. 106 comma 1 lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici e con cui 

veniva autorizzata la sottoscrizione del presente atto; 

QUANTO SOPRA PREMESSO, 

e ritenuto parte integrante del presente atto, ad integrazione del Contratto 

principale Rep. n.62 in data 21 dicembre 2018, le parti convengono e 

stipulano quanto segue: 

Art. 1. Oggetto dell’incarico 

1. Il Committente affida al Tecnico incaricato, che accetta senza riserva

alcuna, in aggiunta a quanto previsto dal contratto principale, i servizi di 

architettura ed ingegneria per la progettazione delle opere aggiuntive per 

allineare il progetto definitivo della prima fase della Piattaforma Europa alla 

variata conformazione della Piattaforma Europa desumibile dall’Adeguamento 

tecnico funzionale adottato dall’Ente che comportano un maggior sviluppo 

planimetrico delle opere di difesa ed un retrostante terrapieno alla darsena roro 

a servizio del futuro terminal autostrade del mare. 

2. Il Tecnico Incaricato si impegna, ai sensi del contratto principale, ai sensi
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degli atti aggiunti successivi e con il presente atto aggiuntivo a consegnare un 

progetto definitivo completo di elaborati aggiornati alle norme tecniche vigenti 

ottemperando ai contenuti della propria offerta tecnica migliorativa. 

3. Il Tecnico Incaricato si impegna altresì, secondo atti e verbali sottoscritti

con il Committente, ad apportare modifiche/integrazioni al proprio progetto per 

acquisire, in accordo con il committente, gli aspetti dell’offerta tecnica 

migliorativa del raggruppamento aggiudicatario Società Italiana Dragaggi 

S.p.A./Fincantieri Infrastructure Opere Marittime S.p.A./Sales S.p.A./Fincosit

S.r.l. relativamente al contratto di progettazione esecutiva ed esecuzione delle

opere/lavori oggetto del presente incarico per quanto richiesto 

dall’Amministrazione mediante verbali sottoscritti dalle parti. 

Art. 2. Prestazioni aggiuntive 

1. Oltre a quanto previsto nel contratto principale e negli atti aggiuntivi

successivi, i servizi relativi alle opere aggiuntive oggetto dell’incarico sono i 

seguenti: 

b.II Progettazione definitiva:

QbII.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture 

e degli impianti - Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione 

sulla gestione materie 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, 

Quadro economico 

QbII.06 Studio di inserimento urbanistico 

QbII.09 Relazione geotecnica 

QbII.10 Relazione idrologica 
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QbII.11 Relazione idraulica 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture 

QbII.13 Relazione geologica 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 

specialistiche 

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 

QbII.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA 

VASAIA). 

2. Sono incluse nell’incarico tutte le prestazioni offerte in sede di gara che

dovranno essere riemesse per allinearle alla variata conformazione della 

Piattaforma Europa. 

3. Sono incluse nell’incarico tutte le prestazioni di ingegneria e architettura

atte a modificare e/o implementare il progetto con l’offerta tecnica migliorativa 

offerta dal raggruppamento “Società Italiana Dragaggi S.p.A./Fincantieri 

Infrastructure Opere Marittime S.p.A./Sales S.p.A./Fincosit S.r.l” soggetto 

aggiudicatario della “progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere 

marittime di difesa e dei dragaggi previsti nella nuova prima fase di attuazione 

della Piattaforma Europa”; tali modifiche e/o implementazioni dovranno essere 

verificate rispetto alle normative tecniche vigenti e concordate mediante verbali 

sottoscritti dalle parti. 

Art. 3. Impegni del committente 

Oltre a quanto previsto nel contatto principale il Committente si impegna a 

mettere a disposizione del Tecnico incaricato, per quanto disponibili, i 

dati/informazione richiesti/e per lo svolgimento dei servizi aggiuntivi. 

Art. 4. Durata dell’incarico e termini 
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L’incarico, di cui al presente atto, avrà la durata di 30 giorni decorrenti dalla 

data di consegna dei dati geognostici ed ambientali sul nuovo sedime 

interessato dall’ampliamento dell’ATF. 

Art. 5. Determinazione dei corrispettivi 

1. E’ prevista una variazione del corrispettivo sancito dal contratto principale

che tiene conto delle prestazioni in aggiunta elencate all’art.2. 

2. Per i servizi aggiuntivi riportati all’art. 2 è previsto un adeguamento del

corrispettivo del contratto principale pari a 245.744,37 euro 

(duecentoquarantacinquemilasettencentoquarantaquattro/37 euro), non 

imponibile Iva ai sensi degli artt. 9, comma 1, n. 6), d.P.R. n. 633/72, 3, comma 

13, del d.l. 27.4.1990, n. 90 e 1, comma 992 della l. 27.12.2006 n. 296, 

comprensivi di spese e oneri, al netto di Oneri Previdenziali (4%). 

Art. 6. Modalità di corresponsione del Corrispettivo 

1. A modifica dell’art.6 dell’atto aggiuntivo a repertorio n. 31/2022 (Reg.Contr.

n.4/2022), il Corrispettivo eventualmente adeguato ai sensi dell’articolo 14 del

Contratto principale e diminuito delle penali di cui all’articolo 10 del medesimo 

Contratto, è corrisposto entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal 

verificarsi delle seguenti condizioni: 

a) all’approvazione del progetto preliminare ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. n. 50

del 2016: 30% del Corrispettivo del contratto principale; 

b) alla consegna all’Amministrazione del progetto definitivo “semplificato”

una volta conclusa la procedura di scoping presso il competente Ministero: 45 

% del Corrispettivo del Contratto principale; 

c) alla consegna della documentazione relativa all’istanza per l’avvio del

procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’articolo 23 
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del D.Lgs 152/2006: un 30% dell’importo di adeguamento del corrispettivo di 

cui all’art.5 del presente atto, ovvero un importo pari a 73.723,31 euro; 

d) alla consegna all’Amministrazione del progetto definitivo una volta conclusa

la procedura di valutazione di impatto ambientale presso il competente 

Ministero: un 45% dell’importo di adeguamento del corrispettivo di cui all’art.5 

del presente atto, ossia oltre un importo pari a 110.584,97 euro; 

c) all’approvazione del progetto definitivo ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. n. 50

del 2016: 25 % del corrispettivo del Contratto principale oltre all’importo di 

adeguamento del corrispettivo riportato all’art.5 dell’atto aggiuntivo a 

repertorio n. 31/2022 pari a 20.373,24 euro ed oltre al 25 % dell’importo di 

adeguamento del corrispettivo riportato all’art.5 del presente atto ossia oltre un 

importo pari a 61.436.09 euro, a saldo. 

2. Per tutto il resto valgono le condizioni del Contratto principale.

Art. 7. Conferimenti verbali e obblighi 

1. Si rimanda a quanto previsto nel Contratto principale Rep. n. 62/2018 (Reg.

Contr. n. 26/2018) e nell’atto aggiuntivo Rep.45/2020 relativo al suddetto 

Contratto. 

2. Oltre a quanto previsto nel Contratto principale, il Tecnico incaricato è

obbligato a collaborare con i tecnici incaricati dall’Amministrazione. 

Art.8. Gruppo di lavoro 

Oltre a quanto previsto nel Contratto principale è ammessa l’integrazione del 

gruppo di lavoro per le prestazioni aggiuntive previste nel presente contratto e 

per le ulteriori prestazioni dovessero emergere durante la VIA, previa 

preventiva accettazione del Responsabile Unico del Procedimento. 

Art. 9. Garanzie 
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1. Il Tecnico incaricato, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto

ed al fine dell’emissione del certificato di pagamento per le prestazioni oggetto 

del presente atto aggiuntivo, si impegna a sottoscrivere un'appendice alla 

polizza in essere a garanzia della qualità delle prestazioni oggetto del presente 

atto. 

2. Per la restante parte valgono le condizioni del contratto principale.

Art. 10. Spese 

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione,

ivi comprese le spese di registrazione e imposte di bollo, qualora e nella misura 

dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall’I.V.A. e dai 

contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza 

sono a carico del Tecnico incaricato. 

2. Le imposte di registro e di bollo sono assolte con le modalità previste dalla

legge. 

Art. 11. Rinvio. 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono le stesse

condizioni, termini e modalità stabilite nel Contratto d’appalto principale 

Rep.n.62/2018, al quale le parti fanno esplicito rinvio. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

E, richiesto, io Ufficiale Rogante designato a ricevere i contratti, ho ricevuto il 

su esteso contratto, del quale ho dato lettura ad alta voce ed intelligibile voce 

alle parti che, da me interpellate, hanno dichiarato l’atto conforme alla loro 

volontà. Ai sensi dell’art. 47 della legge notarile, il presente atto pubblico 

informatico redatto in modalità elettronica, così come previsto dall’art. 32, 

comma 14, del Codice di contratti pubblici, viene approvato dai comparenti, i 
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quali lo approvano mediante l’uso ed il controllo personale degli strumenti 

informatici. 

Il presente atto scritto da altra persona di mia fiducia, occupa 11 pagine fino a 

questo punto di questa pagina, escluse le firme. 

Il Tecnico incaricato 

Ing. Tommaso Tassi 

Il Presidente dell’Autorità

Dott. Luciano Guerrieri 

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 

1342 del codice civile le seguenti clausole: art.1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 

6, art. 7, e art. 8. 

Il Tecnico incaricato 

Ing. Tommaso Tassi 

Il Presidente dell’Autorità

Dott. Luciano Guerrieri 

L’Ufficiale Rogante 

Avv. Matteo Paroli 


