
  
 
  Ufficio Territoriale Portuale di Salerno 
 

1 

NAPOLI 
Piazzale Pisacane 
80133  Napoli · ITALY 
T. (+39) 081 2283111 ·   F. (+39) 081 206888 
segreteriagenerale@porto.napoli.it 
PEC protocollogenerale@cert.porto.na.it 
www.porto.napoli.it 
C.F. 95255720633 

SALERNO 
Via Roma, 29 
84121 Salerno · ITALY 
T. (+39) 089 2588111 ·  F. (+39) 089 251450 
autoritaportuale@porto.salerno.it 
PEC autportsa@pec.porto.salerno.it 
www.porto.salerno.it 

CASTELLAMMARE DI STABIA 
Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4 
80053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY 

Delibera n. 1/20 

 

Oggetto:   Lavori di realizzazione dell’intervento “Salerno Porta Ovest” 1° stralcio 2° lotto  

Collaudo Tecnico-Amministrativo in Corso d'Opera – A.T.I. “Ing. Roberto Viviani 

(capogruppo) - Cilento Ingegneria S.r.l. - B.E.A. "Barbaro Engineers & Architects 

Associates” 

- Recesso Incarico per l'attività di Collaudo tecnico-amministrativo in corso 

d'opera- 

Integrazione e Rettifica Delibera n.277/19 del 31/10/2019 

 

CUP Master: F51B08000600001 CIG: 5049936B02  

 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO: 

  la Legge 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 

 il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e 

semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, 

n. 84, in attuazione dell’art. 8, c. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

 la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

 la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
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  il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

  il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, adottato con Delibera Presidenziale 

n.36 del 29/01/2019;  

il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e 

s.m.i. nonché le Linee guida fino ad oggi emesse dall’ANAC; 

 la Delibera Presidenziale A.d.S.P. n. 1 del 13.01.2017 con la quale l’Ing. Francesco MESSINEO 

viene nominato Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;  

 

VISTA la Delibera Presidenziale n.277/19 del 31/10/2019 inerente il Recesso d’Incarico per l'attività 

di Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera dell’A.T.I. “Ing. Roberto Viviani (capogruppo) - Cilento 

Ingegneria S.r.l. - B.E.A. "Barbaro Engineers & Architects Associates”; 

 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento, ing. Francesco Messineo, nel proporre 

l'adozione della presente integrazione e rettifica alla succitata Delibera fornisce i seguenti dati ed 

informazioni, attestando e certificando che: 

 

 

 con Delibera Presidenziale n. 05 del 22/01/2013 l'Autorità Portuale di Salerno ha indetto 

procedura aperta per l'affidamento del servizio di collaudo tecnico-amministrativo e revisione 

degli atti contabili in corso d'opera e di collaudo statico in corso d'opera dei lavori di 

realizzazione dell'intervento Salerno Porta Ovest I stralcio -  II lotto;  

 con Delibera Presidenziale n. 122 del 31/05/2013 il servizio di collaudo tecnico- 

amministrativo e revisione degli atti contabili e di collaudo statico in corso d'opera è stato 

aggiudicato provvisoriamente allo Studio Tecnico “Ing. Giulio Burchi”, che ha offerto un ribasso 

pari al 35 % (trentacinque per cento) sull'importo a base d'asta per un importo contrattuale pari 

ad € 436.384,89 oltre oneri previdenziali e IVA;  

 con Delibera Presidenziale n. 162 del 15/07/2013 il servizio è stato aggiudicato definitivamente 

allo Studio Tecnico Ing. Giulio Burchi ed in data 05/10/2013 è stata stipulata la Convenzione 

tra l’Autorità Portuale di Salerno e lo Studio Tecnico “Ing. Giulio Burchi”; 
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 con nota registrata al prot. AdSP MTC n.10643 del 09/05/2019 l’ing. Roberto Viviani ha 

trasmesso la “Richiesta di Recesso” d’Incarico per l’attività di Collaudo tecnico-amministrativo 

in corso d'opera a causa di notevoli disfunzioni interne della Commissione T.A., nonché dei 

lunghi tempi trascorsi per le sospensioni, intervenute improduttivamente per la Commissione 

che ha dovuto tenere in essere le proprie strutture di supporto tecnico-logistico e che, 

nonostante l'evidente sofferenza manifestata da un anomalo andamento dei lavori, non ha mai 

interrotto le proprie attività; 

 alla formalizzazione del Recesso dell’Ing. Roberto Viviani da Componente della Commissione 

di Collaudo, questa resta composta dai rimanenti due membri (Ing. Giulio Burchi, Ing. 

Leonardo Corbo); 

 

VISTO: 

 che le attività effettuate dall’ATI “Roberto Viviani (capogruppo) – Cilento Ingegneria S.r.l.- B.E.A. 

"Barbaro Engineers & Architects Associates” risultavano terminate in data 16/09/2019 - ciò si 

evince dal Verbale di Visita n.18 del 16/09/2019 con l'avanzamento documentato dalla 

relazione di rito predisposta dal Direzione dei Lavori per la predetta visita trasmesso alla R.T.P. 

via email in data 10/09/2019 - ed è stato fatto riferimento, quale ultimo atto contabile, al SAL 

n.19 del 24 Luglio 2019. A tale avanzamento è stato calcolato il saldo spettante al 

Raggruppamento. 

 

RITENUTE rispettate le condizioni di cui all’art. 10 della Convenzione di stipulata in data 13/02/2014 

tra questa Autorità e l'ATI “Roberto Viviani (capogruppo) – Cilento Ingegneria S.r.l.- B.E.A. "Barbaro Engineers & 

Architects Associates”, è possibile procedere al Recesso d’incarico del suddetto Raggruppamento  per 

l’attività di Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera;  

  

DATO ATTO della  regolarità formale ed amministrativa della presente proposta di deliberazione, si può 

procedere al Recesso dell'ATI “Roberto Viviani (capogruppo) – Cilento Ingegneria S.r.l.- B.E.A. "Barbaro Engineers 

& Architects Associates” dall’incarico in argomento - come richiesto con nota n.10643 del 09/05/2019. 

 

 

 Il Responsabile Unico del Procedimento  

e Segretario Generale  
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Ing. Francesco Messineo 

 

 

CONSIDERATO CHE la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze 

dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di 

deliberazione 

DELIBERA 

 

1) richiamare e ritenere valide le premesse della Delibera n.277/19 con le integrazioni e le rettifiche, che 

costituiscono motivazione del presente atto; 

2) confermare, di recedere l'ATI “Roberto Viviani (capogruppo) – Cilento Ingegneria S.r.l.- B.E.A. "Barbaro 

Engineers & Architects Associates” dal Contratto disciplinato dalla Convenzione del 13/02/2019 per 

l’attività di Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera; 

3) autorizzare la pubblicazione della presente integrazione e rettifica di deliberazione sul sito istituzionale 

dell’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale, Sito di Napoli e Sito di Salerno, sezione Amministrazione 

trasparente, cartella “Provvedimenti / Provvedimenti organi indirizzo politico / Delibere organo 

monocratico di vertice /…….; 

4) dichiarare la presente integrazione e rettifica di deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per 

gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente. 

 

 

Napoli, 08.01.2020 

 

 Il PRESIDENTE 

Dott. Pietro Spirito 

 

 

Si notifichi a:  

Ufficio Gare e Contratti;  

Ufficio Tecnico – Grandi Progetti e Manutenzioni; 

Ufficio Amministrazione;  

R.P.C.T.;  

Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente 
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