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Pos. CA-CDA-DELC 

Delibera Consiglio di Amministrazione 
Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano 

 

Delibera n. 

022/2011 

Data 

01/06/2011 

Oggetto:  

Intervento per Boe di delimitazione AMP 

 
Nell’anno giorno e mese, come sopra indicato, si è riunito, presso gli uffici dell’Area Marina Protetta Torre del 

Cerrano, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Gestione, nelle forme di legge, a seguito di 

convocazione del Presidente Avv. Benigno D’Orazio. 

 

Sono presenti ed assenti, ed esprimono il loro voto sulla delibera i seguenti signori: 

 

              Componenti Favorevoli Contrari Assenti 

1) Carlo CIFERNI X   

2) Enzo COSTANTINI X   

3) Orazio DI FEBO X   

4) Emiliano DI MATTEO  X   

5) Benigno D’ORAZIO (Presidente) X   

6) Posto vacante   X 

7) Giorgio PARISSE   X 

8) Marco VERTICELLI X   

9) Posto vacante   X 

 
Presiede l’adunanza l’Avv. Benigno D’ORAZIO, Presidente dell’AMP. Svolge funzioni di Segretario il 

Consigliere Carlo CIFERNI.  

 

Visto  il titolo V della Legge 31 dicembre 1982, n. 979, “Disposizioni per la difesa del mare” e la  Legge 

6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”, in particolare agli artt.18,19 e 20, 

come integrata dalla legge 9 dicembre 1998, n.426 “Nuovi interventi in campo ambientale”; 

 

Visto il DM 21 ottobre 2009 “Istituzione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano”, pubblicato in 

GU 7 aprile 2010, n.80 che affida in gestione provvisoria l’Area Marina Protetta al “Consorzio di 

Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano”; 

 

Visto  il DM 28 luglio 2009 “Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse 

zone dell'area marina protetta «Torre del Cerrano»”, pubblicato in G.U. 7 aprile 2010, n.80. 

 

Visto  lo Statuto del Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano costituitosi 

formalmente in data 7 febbraio 2008 dopo l’approvazione delle delibere di adesione a detto 

Statuto: della Regione Abruzzo n.79/3 del 25 settembre 2007, del Comune di Silvi n.25 del 22 

marzo 2007, del Comune di Pineto n.10 del 6 febbraio 2007 e della  Provincia di Teramo n.3 del 6 

febbraio 2007. 

 

Considerato che l’Area Marina Protetta Torre del Cerrano è stata affidata alla gestione del Consorzio in base a 

quanto previsto dall’art.7 del Decreto istitutivo dell’AMP: D.M. 21 ottobre 2009. 
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Considerato che in data 12 luglio 2010 il CoGes AMP Torre del Cerrano ha avviato una richiesta di preventivi 

per la fornitura e posa in opera delle boe di delimitazione dell’Area Marina Protetta a tre delle 

poche ditte nell’area medio adriatica meglio attrezzate in relazione alla particolare complessità 

dell’intervento. 

 

Richiamato il verbale compilato in data 12 agosto 2010 dopo la ricezione delle risposte pervenute dai fornitori 

interpellati in cui è stata riconosciuta la ditta Nicolaj di Pescara come quella che ha offerto il 

prezzo migliore per la fornitura e posa in opera da effettuare per un totale di Euro 53.360,00. 

Nello stesso verbale era indicata la necessità di: 

- citare ulteriori specifiche tecniche da prescrivere alla ditta, sulla base di quanto indicato nel 

protocollo Tecnico, elaborato nel gennaio 2009, "Linee guida in materia di segnalamenti 

marittimi, campi ormeggio, perimetrazione e coordinate geografiche nelle aree marine protette" 

elaborato dal Ministero dell'Ambiente, Reparto Ambientale Marino delle Capitanerie di Porto,  

Reparto Fari dell'Ispettorato per il Supporto Logistico e dei Fari della Marina Militare e 

dall'Istituto Idrografico della Marina. 

- avvalersi della collaborazione di un tecnico qualificato su tali interventi in grado di verificare la 

bontà delle scelte tecniche effettuate dalla ditta, seguire l’esecuzione lavori e, alla fine, verificare 

e relazionare per la regolare esecuzione in maniera tale da consentire al Consorzio di poter 

liquidare l’importo della fornitura senza dubbi o difficoltà nella verifica. 

 

Considerato che lo stesso verbale completo delle previsioni in esso contenute veniva approvato dal Consiglio 

di Amministrazione nella seduta del 26 ottobre 2010 e, contestualmente all’aggiudicazione della 

gara alla ditta Nicolaj di Pescara si avviava una verifica tecnica sul materiale indicato nei 

preventivi in rapporto alle indicazioni fornite dal Ministero dell’Ambiente con delle linee guida 

specificatamente prodotte per i segnalamenti a mare insieme agli organismi deputati al controllo e 

alla gestione cartografica su demanio marittimo. 

 

Valutata insanabile la differenza tra le boe inserite nei preventivi della ditta Nicolaj e quelle indicate dalle 

linee guida del Ministero dell’Ambiente. 

 

Visto che nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 13 gennaio 2011 si è ritenuto opportuno 

approfondire con un esperto la possibilità di attuare lo stesso intervento eseguendo gli acquisti in 

proprio e il posizionamento delle boe in economia per vedere se ci fosse l’opportunità di 

risparmiare e che tale esperto sarebbe potuto essere anche il tecnico che avrebbe poi potuto 

collaudare la correttezza della fornitura e posa in opera come indicato nel verbale approvato. 

 

Individuato nell’Ing. Sergio Corrias, di Alghero (Ss), il tecnico con la maggiore esperienza nel settore 

valutando il curriculum nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 13 gennaio 2011 

nell’ambito della verifica in corso, con cui si provvedeva così avviare un rapporto di 

collaborazione grazie alla estrema disponibilità dimostrata dallo stesso. 

 

Interpellato così uno dei maggiori esperti in materia con lo scopo anche di poter arrivare a definire un quadro 

di spesa che, nonostante si impiegassero sistemi di ancoraggio assai più sicuri e boe più grandi e 

consistenti secondo quanto indicato dalle linee guida del Ministero, si mantenessero comunque le 

somme vicine al primo preventivo avuto dalla ditta Nicolaj. 

 

Richiamata la nota di proposta di collaborazione tecnica professionale del 23 novembre 2010 pervenuta 

dall’Ing. Sergio Corrias relativa ad una supervisione tecnica per la fornitura e posa in opera dei 

segnalamenti marittimi e l’individuazione nello stesso incarico di tutto quanto necessario per il 

collaudo dell’intervento. 

 

Considerato che nell’esame della situazione con il supporto di un tecnico esperto e attraverso richieste di 

preventivi, inoltrate per la sola posa in opera dei materiali in acqua, ci si è resi conto che le somme 

da impiegare, qualora fosse effettuato l’acquisto in proprio, sarebbero state minori.  
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Valutato comunque che anche se la fornitura si dovesse fare in proprio non sarebbe possibile tecnicamente 

una posa in opera eseguita in proprio non avendo il Consorzio le attrezzature e le imbarcazioni 

necessarie e che pertanto bisogna rivolgersi a ditte che eseguono tali tipi di lavorazioni. 

 

Considerato che l’importo inizialmente individuato, considerati tutti gli interventi di fornitura e posa in opera 

per un importo di Euro 64.032,00 è stato inserito come intervento n.16 nel Piano di Gestione 2010 

rendicontato al Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare con nota n.87/2011 del 

28 febbraio 2011. 

 

Richiamato l’intervento n.25 del Piano di Gestione 2010, come sopra richiamato, che porta una previsione di 

Euro 9.000,00 per la realizzazione di campi ormeggio, la cui previsione può essere abbinata allo 

stesso intervento della posa in acqua delle boe di delimitazione avendo la possibilità di adeguare le 

boe di delimitazione a punti di ormeggio di imbarcazioni da diporto. 

 

Considerato che da offerte pervenute da altri operatori che avrebbero curato la sola posa in acqua delle boe 

acquistate direttamente dal Consorzio si arrivava ad un totale di Euro 66.720,00 (Euro 41.220,00 

per l’acquisto delle boe + Euro 25.500,00 per la posa in acqua con pontone di trasporto 

proveniente da San Benedetto del Tronto) e, quindi, con costi di trasferimento assai più ampi di 

quelli affrontabili da parte della ditta Nicolaj che verrebbe con il proprio pontone da Pescara, 

località assai più vicina. 

 

Visto  che si è richiesto con nota n.515 del 25 maggio 2011 all’impresa Nicolaj se fosse disposta ad 

effettuare il lavoro della sola posa in opera per un costo di Euro 12.000,00 in maniera tale da 

rimanere sullo stesso importo a cui si era aggiudicata la prima fornitura. 

 

Considerato che l’impresa Nicolaj ha riscontrato alla richiesta con nota prot. N.11-544/2787/g/gn/05-27 del 27 

maggio 2011 specificando che può effettuare l’intervento nell’importo proposto per la posa in 

opera delle boe e che si rende disponibile alla produzione dei corpi morti al costo di Euro 

900,00+IVA per i 4 grandi da 5 tonnellate cad. e 450+IVA per i due piccoli da 2 tonnellate cad. 

 

Visto  pertanto il confronto delle due differenti ultime offerte pervenute per il lavoro di posa in opera da 

effettuarsi quindi come lavorazione in economia affidata a cottimo sulla base della scelta di 

acquistare in proprio il materiale da posizionare in acqua: 
 

Fornitura Boe e materiali connessi  
Acquisto diretto AMP alla Resinex e consegna in porto  41.220,00 

 

Realizzazione Corpi morti e posa in opera 
 

Offerta Coop. “BluService” di San Benedetto del Tronto 
Realizzazione Corpi morti ancoraggio boe                                         2.500,00 
Posa in opera      23.000,00 
_______________________________________________________________ 
  Totale                                                                     25.500,00 
 

Offerta Impresa “Nicolaj” di Pescara 
Realizzazione Corpi morti  ancoraggio boe                                        4.400,00 
Posa in opera      12.000,00 
_______________________________________________________________ 
  Totale                                                                                                       16.400,00 

 

che vede l’intervento a cura della ditta Nicolaj più vantaggioso per l’Area Marina Protetta 

raggiungendo un totale dell’intervento di Euro 57.620,00 netti. 
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Vista la normativa vigente in materia di contratti pubblici ed in particolare quanto disposto dal D.lgs 

163/2006 ed in particolare l’art.125 inerente “lavori, servizi e forniture in economia” di cui con 

delibera n.18/2011 del 18 aprile 2011 questo Consorzio ha approvato un proprio Regolamento 

interno che all’art.6 prevede il ricorso al cottimo fiduciario prescindendo «dalla richiesta di più 

preventivi nel caso di una nota specialità del bene o servizio da acquisire». 

 

Valutata  l’assoluta particolarità dell’intervento da eseguire che consiste nell’acquisto di particolari 

attrezzature da posizionare a mare che solo poche ditte producono a livello europeo e di complesse 

e speciali forme di lavorazione per il posizionamento in acqua. 

 

Considerato che la Commissione di Riserva, di cui all’art.9 del Decreto Istitutivo dell’AMP del 21 ottobre 

2009 e all’art.25 dello Statuto del Consorzio di Gestione, non è stata tutt’ora costituita nonostante i 

ripetuti solleciti agli Enti interessati a nominarne i membri pervenuti da più parti, compresa la più 

recente nota dello stesso Consorzio n.492-2011 del 20 maggio 2011, e che pertanto si prescinde da 

un parere della stessa per quanto non obbligatorio. 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico Enti Locali. 

 

Ad unanimità dei voti legalmente resi nei modi e termini di legge 

 

DELIBERA 

 

Di approvare, secondo quanto spiegato in premessa, l’esecuzione dell’attività di cui all’oggetto  

attraverso l’acquisto in proprio delle boe e la posa in acqua attraverso richiesta di intervento del 

pontone galleggiante della ditta Nicolaj di Pescara a cui chiedere la realizzazione degli stessi corpi 

morti per l’ancoraggio delle boe. 

 

Di approvare l’incarico di supervisione tecnica per la fornitura e posa in opera dei segnalamenti 

marittimi e di tutto quanto necessario per il collaudo della corretta fornitura e posa in opera, l’Ing. 

Sergio Corrias di Alghero (Ss) secondo lo schema di cui all’allegato A alla presente delibera. 

 

Di indicare per l’intervento nel suo complesso gli importi scaturiti da gare, offerte e preventivi 

secondo il seguente schema: 
 

 

 

per un totale dell’intervento che, sommando IVA e spese varie, porta ad una spesa complessiva di 

Euro 76.744,00 (settantaseimilasettecentoquarantaquattro/00). 

 

Di indicare l’impegno della spesa a valere sui fondi dello Start Up dell’Area Marina Protetta 

riportati nel Piano di Gestione 2010 come interventi n.16.“Delimitazione AMP” e n.25.”Progetto 

attracchi nautica diporto”. 

Attività Fornitore Importo Euro 

Acquisto diretto a cura AMP delle boe e 

attrezzature di aggancio con consegna in porto. 

Resinex s.r.l.  

di Milano 
41.220,00 

Realizzazione corpi morti in cls per 

ancoraggio boe con golfari forniti con le boe. 

Nicolaj s.r.l. 

di Pescara 
4.500,00 

Posa in opera di boe, gavitelli, jumper, corpi 

morti, assemblaggio e quant’altro occorra. 

Nicolaj s.r.l. 

di Pescara 
12.000,00 

Incarico supervisione intervento e collaudo 

della regolarità della fornitura e posa in opera 

Ing. Sergio Corrias 

di Alghero (Ss) 
5.000,00 

Spese vive rimborso a piè di lista direzione 

lavori o altre attività connesse 

Vari   1.000,00 

Altre spese RUP, etc. 240,00 
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Di nominare  quale Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile dell’Area Marina 

Protetta Arch. Fabio Vallarola. 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del Testo Unico Enti 

Locali D.Lgs. n.267/2000. 

 

Di pubblicare la presente Delibera in osservanza a quanto previsto dall’art.124 del D.Lgs. 

267/2000, attraverso le modalità indicate nel Decreto Legislativo n.235/2010 “Codice 

dell’Amministrazione Digitale”, sul sito dell’Area Marina Protetta: www.torredelcerrano.it. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Presidente 

Avv. Benigno D’ORAZIO 

 

……………………………….. 

Il Segretario della Seduta 

Sig. Carlo CIFERNI 

 

…………………………. 

 

 

 
 

Parere Regolarità Tecnica e Contabile  
Art.49 D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267 

TUEL 

 

Il Responsabile  
dell’Area Marina Protetta 

 

 

VISTO 

 

FAVOREVOLE 
 

Dr. Fabio VALLAROLA 

 

….………………… 

Operatore Area Finanziaria 
 

………………………………… 

 

Certficato di pubblicazione 
Art.124 D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267 
TUEL 

 

Il Responsabile  

 

VISTO 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata sul 

sito ufficiale Area Marina Protetta “www.torredelcerrano.it” 

ai sensi della Delibera CdA n.6 del 18.02.2011, in data: 
 

 ……………………………………………………………. 

dell’Area Marina Protetta 

Dr. Fabio VALLAROLA 

 

….………………… 

Operatore Area Amm.va 
 

 
………………………………… 
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Allegato Delibera n.22 del 1 giugno 2011 
Pos: TS-INT-BOED-Incarico 

 

CONVENZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LA SUPERVISIONE TECNICA RELATIVA ALLA FORNITURA, POSA IN 

OPERA E COLLAUDO DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI DI PERIMETRAZIONE DELLE ZONE B-C-D DELL’AREA MARINA 

PROTETTA “TORRE DEL CERRANO” 

INTERVENTO 16 del PdG 2010 

 

SCRITTURA PRIVATA DA REGISTRARE SOLO IN CASO D’USO. 

 
L'anno duemilaundici, il giorno ___ del mese di ………….. presso la sede del Co.Ges. dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano - SS16 Km 431 - 

64025 Pineto (TE), sono convenuti: 

l’Avv. Benigno D’Orazio Presidente e rappresentante legale dell’Area Marina Protetta “Torre del Cerrano”, il quale agisce in nome e per conto del 
Co.Ges. dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano, Ente gestore dell’AMP, P.I. 90013490678, abilitato ad adottare gli atti nell'interesse dell’E.G. 

medesimo in base alla suesposta qualifica, 

e 
il Dott. Ing. Sergio Corrias, nato ad Alghero (SS) il 27 gennaio 1974 ed ivi residente in Lungomare Rovigno n° 36 - Codice fiscale 

CRR SRG 74°27 A192N, P.I. 01845840907; 

 

PREMESSO 

 

- Che con decreto ministeriale 21 ottobre 2009 del Ministero dell’Ambiente e tutela del territorio e del mare è stata istituita l’Area Marina Protetta 
denominata “Torre del Cerrano”; 

- Che il Co.Ges. dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano è Ente Gestore dell’Area Marina Protetta “Torre del Cerrano” in forza del decreto 

istitutivo della stessa Area marina Protetta DM 21 ottobre 2009 della sopraccitata convenzione prevede l’organizzazione amministrativa ed operativa 
per gestire l’Area; 

- Richiamato il verbale del Consiglio di Amministrazione del 13 gennaio 2011 che prende in esame al punto4 l’incarico ad un professionista per 

seguire la fornitura e posa in opera di boe e gavitelli; 
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di gestione dell’AMP Torre del Cerrano n. … del ……………… recante ad 

oggetto “Intervento Boe di delimitazione AMP”; 

- Considerato che, per l’espletamento delle suddette attività è necessario provvedere all’affidamento di un incarico professionale di lavoro 
autonomo come collaborazione professionale per la supervisione tecnica relativa alla fornitura, posa in opera e collaudo dei segnalamenti marittimi di 

perimetrazione delle zone B-C-D.  

- Richiamata la proposta di collaborazione del Dott. Ing. Sergio Corrias del 18 novembre 2010; 
Tutto ciò premesso, tra le Parti come sopra generalizzate 

 

si conviene e si stipula quanto in appresso 

 

ART. 1. Definizione dell’incarico e del profilo professionale 

Il Co.Ges. dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano, Ente Gestore dell’Area Marina Protetta “Torre del Cerrano” affida al Dott. Ing. Sergio 

Corrias, che accetta, l’incarico professionale, nell’ambito dell’Intervento “16 - progetto Boed delimitazione AMP” del P.d.G. 2008, l’espletamento 

delle seguenti attività: 
 

fase A - definizione degli interventi 

 partecipazione ad un incontro tecnico con i rappresentanti dell'AMP per definire le strategie di intervento e gli obbiettivi prioritari, in termini 
tecnici ed economici; 

 partecipazione ad un incontro preliminare con una o più imprese di lavori marittimi locali (e non), individuate dall’AMP come possibili 

esecutori dei lavori, per ottimizzare le scelte tecnico-economico relative le forniture e della messa in opera dei segnalamenti, anche in 
considerazione degli aspetti logistici specifici della zona e dei mezzi navali presenti nella marineria locale; 

 

fase B – predisposizione delle specifiche tecniche per le forniture e valutazione offerta 
 redazione di un dettagliato capitolato tecnico sulla base del quale richiedere le offerte e da allegare successivamente al contratto definitivo di 

appalto dell’Impresa selezionata dall’AMP per la fornitura e posa in opera dei segnalamenti marittimi, tenuto anche in considerazione quanto 

dedotto dalla fase A; 
 valutazione tecnica delle offerte presentate dalle Imprese per la verifica di corrispondenza alle prescrizioni di capitolato e/o valutazione di 

eventuali varianti migliorative; 

 approvazione, sulla base delle schede tecniche dettagliate presentate dall’Impresa selezionata, dei segnalamenti marittimi proposti prima 
dell’ordine di fornitura al produttore ed accettazione delle previste modalità di posizionamento delle stesse. 

 

fase C – verifica delle forniture e direzione dei lavori 
 colloqui preliminari con l’Impresa incaricata dei lavori per la definizione delle tempistiche  e delle modalità operative d’intervento; 

 effettuazione di un sopralluogo, presso la base operativa dell’Impresa o presso la sede del produttore dei segnalamenti, per la valutazione della 

corrispondenza dei materiali forniti alle prescrizioni di capitolato ed alle schede tecniche preliminarmente approvate; 
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 effettuazione di uno o più sopralluoghi per verificare il corretto assemblaggio dei segnalamenti e delle relative linee di ormeggio, la corretta 
attivazione dei fanali marini, nonché partecipazione, ove possibile, alle operazioni di varo e di posizionamento in opera dei segnalamenti 

marittimi nei punti indicati dall’AMP; 

 

fase D - collaudo delle opere 

 effettuazione delle visite finali di collaudo, eventualmente comprendenti anche le ispezioni subacquee sino alla massima profondità; 

 predisposizione del verbale e del certificato di collaudo finale; 
 indicazione delle necessarie ispezioni e manutenzioni periodiche finalizzate al mantenimento dell’efficienza delle attrezzature installate. 

 

Il Professionista dovrà collaborare con il Direttore dell’Area Marina Protetta prestando particolare attenzione e cura all’attuazione dei compiti 
affidatigli secondo le direttive impartite per mezzo di consegne impegnandosi a redigere eventuali rapporti periodici, richiesti dall’AMP, che 

descrivano lo sviluppo dei compiti affidatigli in termini di obiettivi raggiunti o meno, di imprevisti ed anomalie rilevate, di proposte e suggerimenti 
per il miglioramento e di rispetto o meno dei tempi previsti. 

Il professionista assume l’obbligo di partecipare a riunioni collegiali dell’Ente, su espresso invito del Direttore, quando si discute di problemi 

organizzativi, economici e/o amministrativi inerenti le attività affidategli. 

ART. 2. Modalità di esercizio dell’incarico 

Il Dott. Ing. Sergio Corrias, dovrà svolgere ed assicurare le anzidette attività prioritariamente con l’impiego di mezzi strumentali ed organizzativi 

propri, in piena autonomia e senza vincolo di subordinazione né di orario. 
Per le sole attività in mare, sarà necessario che l’AMP o l’Impresa affidataria dei lavori metta a disposizione un mezzo nautico per tutti i necessari 

sopralluoghi con a bordo un rappresentante dell’AMP, che affiancherà il professionista. 

Potrà, inoltre, essere stabilita una disponibilità in relazione a precise esigenze attuative ed organizzative dell’Area Marina Protetta, su indicazione e 
programmi stabiliti dal Direttore, Per lo svolgimento di alcune delle attività di cui alla presente convenzione, il professionista potrà utilizzare le 

attrezzature, i mezzi, i locali e quant’altro necessario al loro funzionamento, messi a disposizione dall’Area Marina Protetta nei casi previsti e 

concordati per iscritto, potrà inoltre avvalersi della collaborazione dei Responsabili preposti agli altri servizi comunali e dovrà raccordarsi con essi nei 
casi previsti dalla Direzione. 

La prestazione dovrà essere sempre svolta dal Dott. Ing. Sergio Corrias sotto la sua personale e diretta responsabilità e non potrà mai affidare a terzi lo 

svolgimento anche parziale delle attività di cui alla presente convenzione, se non previa autorizzazione scritta del Direttore dell’Area Marina Protetta. 
Il professionista, nell’espletamento dei compiti assegnatigli, dovrà agire coerentemente alle finalità, agli scopi ed all’immagine dell’AMP. Allo scopo 

dovrà dare informazione tempestiva o preventiva di eventuali circostanze che dovessero implicare fornitura di informazioni, comportamenti, 

provvedimenti, uso di strumenti, di attrezzature, di materiali e di immagini che dovessero coinvolgere l’AMP a qualsiasi titolo, rispetto a soggetti terzi 
e, rispetto ai quali, dovrà sempre darne informazione ed avere preventiva autorizzazione. 

 

ART. 3. Durata della convenzione 

La durata della presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino alla realizzazione dell’intervento di cui alla presente convenzione e, 

presumibilmente, entro il 31 dicembre 2011. 

Tuttavia, le Parti potranno sciogliere in qualsiasi momento il presente contratto, senza preavviso, qualora esista l’accordo di entrambe o qualora si 
verifichi una causa grave che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. 

 

ART. 4. Entità e modalità di corresponsione del corrispettivo 
Il corrispettivo delle prestazioni come sopra stabilite, viene determinato in Euro 6.240,00 inclusi gli oneri previdenziali (4%) e l’I.V.A. (20%), al 

lordo delle ritenute di legge. 

 

 

Contestualmente alla posa in opera dei segnalamenti, verrà disposta la liquidazione di un acconto pari all’80% (€ 6.789,12) dell’importo 
complessivamente stanziato (€ 4.992,00), dietro presentazione di regolare fattura e di una relazione intermedia sullo stato di avanzamento delle 

attività, del posizionamento e della funzionalità dei segnalamenti marittimi di perimetrazione. 

 
La liquidazione dell’importo dovuto a saldo (€ 1.248,00) avverrà contestualmente all’emissione del Certificato di Collaudo ed alla presentazione delle 

specifiche per l’effettuazione delle manutenzioni periodiche.  

Tutte le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dal Dott. Ing. Sergio Corrias, nell’ambito dell’incarico oggetto del presente contratto, verranno 
rimborsate dall’AMP a piè di lista ed a seguito di presentazione delle relative ricevute e/o fatture, contestualmente al pagamento delle rate di anticipo  

e saldo sopra rappresentate; si stima preventivamente una spesa complessiva di Euro 500 per ciascun sopralluogo della durata di due giorni ed un 

totale di 5 sopralluoghi complessivi. 
 

ART. 5. Disciplina del rapporto per il caso di malattia o infortunio 

In caso di malattia o infortunio del professionista che costituisca causa di impedimento nell’espletamento dell’incarico conferitogli con il presente 

A) Totale Competenze 5.000,00€              

B) InArCassa (4% di A) 200,00€                 

C) Totale Imponibile (A+B) 5.200,00€              

D) I. V. A. (20% di C) 1.040,00€              

E) TO TALE FATTURA (C+D) 6.240,00€              

F) Ritenuta d'acconto (20% di A) 1.000,00-€              

TOTALE Vs dare (E-F) 5.240,00€              
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Contratto, il rapporto sarà regolato dalla normativa in materia di lavoratori autonomi. 
 

ART. 6. Facoltà di modifica della Convenzione e di recesso. 

E’ fatto salvo il diritto del Co.Ges. dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano di integrare o modificare la presente Convenzione al fine esclusivo di 
renderla conforme a quanto stabilito dai Regolamenti e dalle disposizioni previste a livello comunitario, nazionale e regionale. 

In tal caso è fatto salvo il diritto del Dott. Ing. Sergio Corrias di recedere dal presente rapporto con comunicazione scritta da inviarsi mediante 

raccomandata con avviso di ricevimento, senza alcun onere, obbligo o responsabilità, con un preavviso pari a un mese, salvo diverso accordo tra le 
parti per giustificati motivi. 

Nell’ipotesi innanzi prevista, il Co.Ges. dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano, Ente Gestore dell’Area Marina Protetta “Torre del Cerrano”, si 

obbliga di pagare l’opera prestata fino a tal momento, nell’ambito e nei limiti di quanto consentito dai regolamenti a dalle disposizioni previste a 
livello comunitario, nazionale e regionale. 

E’ in ogni caso fatta salva la possibilità di modificare, di comune accordo, la presente Convenzione al fine di adeguarla a mutate e diverse esigenze 
dell’Area Marina - Comune e dello stesso professionista. 

 

ART. 7. Norme di carattere fiscale 

Il presente contratto è regolato dall’art. 2222 del Codice Civile. 

Ai fini delle Imposte Indirette, il presente contratto prevede corrispettivi soggetti ad I.V.A. a norma del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e succ. modif. e 

integrazioni, in quanto il professionista esercita abitualmente l’attività di libero professionista. 
L’imposta di registro per il presente contratto è dovuta nelle misure di legge e rimarrà a carico della parte richiedente la registrazione. 

Ai fini delle Imposte Dirette, poiché il presente contratto ha per oggetto la prestazione di lavoro autonomo classificabili in quelle previste dall’art.53 

del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22/12/1986 n. 917, e s.m.i., i corrispettivi pattuiti costituiscono per il Dott. Ing. Sergio Corrias reddito di lavoro 
autonomo e, come tale, sono da assoggettare a ritenuta d’acconto IRPEF. 

 

ART. 8 –Trattamento dei Dati Personali – Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 il Dott. Ing. Sergio Corrias dà atto di essere stata 
informato che i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli 

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. 

 

ART. 9. Norma finale 

Il rapporto instaurato, sia per le sue specifiche caratteristiche (nessun vincolo di subordinazione, nessun obbligo di orario di lavoro, nessuna divisione 

di utili o di perdite, nessun conferimento di capitale comune) e sia perché esplicitamente così voluto e dichiarato dalle Parti, non ha natura né di 
lavoro subordinato né di associazione e, pertanto a carico del Co.Ges. dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano non sorge alcun obbligo di 

indennità di preavviso, di trattamento di fine rapporto o di liquidazione di somme di qualsivoglia altra natura. 

Ogni modifica ai patti stabiliti con il presente contratto dovrà essere approvata per iscritto da entrambe le Parti. 
Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si fa rinvio alle norme di diritto civile ed alla legislazione vigente in materia. 

 

ART. 10. Clausola compromissoria 

Per qualsiasi controversia è comunque competente il Foro di Teramo. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

LE PARTI: 

 

Per il Consorzio Gestione 

Area Marina Protetta Torre del Cerrano 

Presidente Avv. Benigno D’Orazio 
 

 

____________________________ 
 

 

 
 

Il Professionista 

Dott. Ing. Sergio Corrias  

 
 

 

 _________________________________ 

 


