Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA
Sede Centrale di Napoli
Via Marchese Campodisola, 21 – 80133 NAPOLI
tel. 081/5692200 fax 081/5519234

Rep. ____________

del________________

PROTOCOLLO D’INTESA
OGGETTO: Convenzione per la fornitura da parte del Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata di
professionalità tecniche per la fase esecutiva e collaudo degli interventi rientranti
nel Grande Progetto Pompei di cui alla decisione n. C (2012) 2154 della
Commissione Europea che ha definitivamente approvato e finanziato il suddetto
progetto nell’ambito del Programma Operativo Interregionale “Grandi attrattori
Culturali, naturali e turismo” (POIN attrattori), ai sensi dell’art. 15 della Legge n.
241 del 1990.
******
TRA
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata (C.F. 95054920632) con sede in
Via Marchese Campodisola, 21 – 80133 NAPOLI in persona del Provveditore pro – tempore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico per la carica ivi domiciliato (di seguito denominato
Provveditorato)
E
Il Direttore Generale del Grande Progetto Pompei - Gen. D. CC Giovanni Nistri con sede in
Pompei (Na), Via Pompei Scavi snc c/o Casina Pacifico per la carica ivi domiciliato (di seguito
denominato Ente)
NONCHE’
La Soprintendenza Speciale per Pompei Ercolano e Stabia, con sede in Pompei (NA), Via
Villa dei Misteri, 2 in persona del Soprintendente per la carica ivi domiciliato, Prof. Massimo
Osanna (di seguito denominata Soprintendenza)
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PREMESSO
-

-

-

che a seguito di contatti intercorsi fra l’Ente, la Soprintendenza ed il Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la
Basilicata aventi ad oggetto l’attuazione della fase esecutiva e collaudo degli
interventi rientranti nel Grande Progetto Pompei di cui in premessa, è stata
manifestata l’esigenza, da parte sia dell’Ente che della Soprintendenza, di avvalersi
di alcune funzioni e professionalità tecniche, connesse ai lavori rientranti nel citato
Grande Progetto Pompei, i cui cantieri sono di imminente apertura;
che l’Ente richiedente citato e la Soprintendenza, stante la complessità delle opere e
la necessità di rispettare i tempi della programmazione dell'intervento, e rilevata la
carenza di specifiche figure professionali disponibili in ambito interno, ritengono
necessario il ricorso ad un organismo pubblico dotato di specifica e consolidata
esperienza e professionalità in materia di lavori pubblici, individuato nel Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata;
che la presente Convenzione viene firmata digitalmente dalle parti ai sensi e per gli
effetti dell’art. 15 della Legge n. 241 del 1990 e che, pertanto, la data di firma
dell’atto coinciderà con la data di apposizione della terza firma digitale;
TUTTO CIO’ PREMESSO
LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

1.

1.

ART. 1
Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
ART. 2
Oggetto dei lavori e descrizione delle Funzioni
La presente convenzione, alle condizioni in essa contenute, è finalizzata a regolare i
rapporti tra l’Ente indicato, la Soprintendenza ed il Provveditorato, ai sensi dell’art. 15
della Legge 241 del 1990, ed è da intendersi come Convenzione Quadro, regolante i
rapporti fra Provveditorato da una parte e l’Ente e la Soprintendenza dall’altra, connessi
con la fornitura e messa a disposizione, da parte del Provveditorato, di professionalità
tecniche a favore dell’Ente utilizzatore e della Soprintendenza, necessarie all’apertura
di cantieri, esecuzione e collaudo delle opere rientranti nel Grande Progetto Pompei. La
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2.

1.

2.

3.

1.

richiesta del citato personale tecnico, con riferimento a ciascun specifico intervento,
avverrà di volta in volta, mediante apposita comunicazione scritta da parte dell’Ente o
della Soprintendenza, in cui saranno precisate le professionalità necessarie, le
esigenze, le funzioni e le attività richieste al professionista, fra quelle indicate all’ art. 4.
I nominativi verranno individuati ad insindacabile giudizio del Provveditorato tra il
personale in servizio in possesso dei titoli ed abilitazioni necessarie allo svolgimento
dell’incarico alla base della richiesta dell’Ente utilizzatore o della Soprintendenza.
Art. 3
Oggetto e Durata della Convenzione
Il Provveditorato si impegna a mettere a disposizione a favore dell’Ente e della
Soprintendenza indicati in intestazione, il personale tecnico della propria struttura
operativa, al fine di consentire il reperimento di figure professionali necessarie a
strutturare gli Uffici di direzione lavori per la fase esecutiva nonché per il collaudo finale
degli interventi rientranti nel Grande Progetto Pompei e consentire la piena
realizzazione delle opere.
A titolo indicativo e non esaustivo il Provveditorato si impegna, compatibilmente con le
propria necessità ed attività istituzionali, a fornire a seguito di richiesta le seguenti figure
professionali: direttori dei lavori, direttori operativi impianti, direttori operativi strutture,
ispettori di cantiere, ingegneri strutturisti, direttori operativi contabili, coordinatori
sicurezza in fase di esecuzione.
La durata della presente convenzione è pari al tempo necessario allo svolgimento delle
attività necessarie per la realizzazione delle opere fino al collaudo definitivo.
Art. 4
Funzioni svolte dal Provveditorato
Le funzioni sono dettagliatamente di seguito indicate:
a)
Supporto al Responsabile Unico del Procedimento;
b)
Consulenza e supporto finalizzato all’istituzione dell’ufficio di direzione lavori per
il coordinamento, direzione, controllo tecnico-contabile dell'intervento e
affidamento incarichi ex D. Lgs. 81/08 e ss. mm. ed ii. nonché per il
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
c)
Forniture di personale tecnico necessario per legge all’esecuzione e
realizzazione delle opere ed all’apertura dei cantieri;
d)
Fornitura di collaudatori statici e impiantistici, di membri tecnici per le
commissioni di collaudo tecnico - amministrativo, anche in corso d'opera con
onere a carico dell’Ente e da inserire nelle previsioni di spesa del quadro
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economico dell'intervento.

1.

2.
3.

1.

1.

ART. 5
Oneri
Gli oneri derivanti dall’utilizzo di personale tecnico del Provveditorato da parte dell’Ente
indicato o della Soprintendenza saranno interamente a carico della Soprintendenza e/o
dell’Ente utilizzatore delle professionalità di cui all’art. 3 della presente convenzione e
consisteranno nel rimborso dei soli costi sostenuti e degli incentivi, di cui all’ art. 93, c.7,
7bis, 7ter e 7quater, con imputazione delle relative spese al finanziamento disponibile
per la realizzazione dell’opera.
Inoltre, per eventuali affidamenti esterni di indagini, studi, sondaggi, nonché affidamenti
a professionisti esterni di prestazioni professionali, essi saranno previsti nell’apposito
quadro finanziario del progetto e supportati dai relativi documenti giustificativi di spesa.
Nel caso di mancata copertura dei citati oneri e rimborsi dei costi nei quadri economici
dell’intervento, gli stessi troveranno copertura con i fondi ordinari della Soprintendenza
quale beneficiario degli interventi rientranti nel Grande Progetto Pompei.
ART. 6
Attività
Il Provveditorato fornirà le professionalità di cui all’art. 3 della presente convenzione ed
il citato personale svolgerà l’incarico connesso con l’espletamento delle attività di volta
in volta affidate, formanti oggetto della presente Convenzione, nel rispetto delle vigenti
disposizioni normative del D.lgs. n. 163 del 2006, del d.P.R. n. 207 del 2010 e delle
norme Comunitarie.
ART. 7
Disposizioni di riferimento
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nella presente Convenzione le parti
convengono di far riferimento in generale alla normativa in materia di lavori pubblici al
D.lgs. n. 163 del 2006 e del d.P.R. n. 207 del 2010, alle norme dell’ordinamento
amministrativo ed in quanto applicabili a quelle di diritto comune.
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1.

1.
2.
3.

ART. 8
Controversie
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 amministrativo, ai sensi degli art. 11 e 15 della legge n°241/90.
ART. 9
Spese di bollo e registrazione
Il presente atto sarà registrato fiscalmente solo in caso d’uso ex art. 5 – comma 2 – del
D.P.R. n. 131/86 e ss. mm. ed ii..
Tutte le eventuali spese di bollo e di registrazione del presente Atto sono a carico dell’
Ente e le stesse rientrano fra gli oneri di cui al precedente art. 5.
La presente convenzione viene firmata in modalità digitale ai sensi dell’art. 15 della L.
n. 241 del 1990.

IL DIRETTORE GENERALE DEL
GRANDE PROGETTO POMPEI
(Gen. D. Giovanni Nistri)
f.to digitalmente

IL PROVVEDITORE
(dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico)
f.to digitalmente

IL SOPRINTENDENTE
(Prof. Massimo Osanna)
f.to digitalmente
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