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Oggetto:  Progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

dei lavori per la realizzazione del i stralcio – II lotto dell’intervento denominato 

“SALERNO PORTA OVEST” – Approvazione atto di transazione ex art. 239 D. Lgs. 

n. 163/06 e s.m.i. – Aggiornamento ottobre 2020 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO il Decreto 423 del 05.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo 

nomina Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

VISTO la L. 28/01/94 n. 84 così come modificata dal D.Lgs. n. 169/2016 recante disposizioni per la 

“Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità 

Portuali …” e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, è preposto alla 

segreteria tecnico-operativa, “…provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’autorità 

di sistema portuale e sovraintende e coordina le attività degli uffici territoriali portuali, cura 

l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente”; 

VISTO l’art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016 che ha sostituito l’articolo 

6 della legge 84/1994 ed ha istituito, tra l’altro, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale (AdSP), in cui è confluita a far data dal 01/01/2018 l’Autorità Portuale di Salerno; 

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

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la legge 6 novembre 212 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza  

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33, art.26 “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 – Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo regolamento di attuazione 

D.P.R. 207/2010; 

 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, nonché Segretario Generale dell’Ente, ing. 

Francesco Messineo, nel proporre l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed 

informazioni, attestando e certificando che: 

- Con Delibera n.142  del  16/05/2019 è stato approvato lo Schema di Atto di Transazione, che a 

fronte delle pretese vantate dall’ATI appaltatrice e riferite a tutte le riserve iscritte negli atti 

contabili fino al 16° SAL per lavori a tutto il 31/07/2017, per l’importo di € 76.272.479,72, 

riconosce per il completamento dei lavori un tempo complessivo di 622 giorni naturali e 
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consecutivi, decorrenti dalla data di ripresa dei lavori, oltre alla non applicazione di eventuali 

penali derivanti da ritardi; 

- Con Delibera n.294 del 18/11/2019 è stato approvato lo Schema di Atto di Transazione rimasto 

sostanzialmente invariato nei suoi elementi essenziali, ma rimodulato per tener conto della 

modifica dell’Organo Commissariale della Tcnis SpA intervenuta con Decreto Ministeriale del 

19/04/2019 e della sopravvenuta cessione del ramo d’azienda Salerno Porta Ovest comprensivo 

anche dell’intera quota di A.T.I. Tecnis alla società D'Agostino Angelo Antonio Costruzioni 

Generali S.r.l.; 

- La cessione sopra richiamata è stata sospensivamente condizionata alla stipula tra l’A.T.I. Tecnis 

e l’AdSP della presente transazione; nelle more dell’avveramento di tale condizione sono emerse 

talune criticità per le quali le parti hanno deciso di risolvere consensualmente il contratto di 

cessione; 

- Con provvedimento del MISE i commissari sono stati autorizzati a risolvere la cessione con la 

Società D’Agostino Angelo Antonio Costruzioni Generali S.r.l.e ad alienare l’asset ad altro 

offerente alla medesime condizioni della prima cessione; 

- In data 15/10/2020 il ramo d’azienda Salerno Porta Ovest comprensivo anche della quota di A.T.I. 

Tecnis è stato ceduto al Consorzio Stabile Arechi per atto del notaio Igor Ghedini di Roma; 

- Anche quest’ultima cessione è stata sospensivamente condizionata alla stipula della transazione 

oggetto della presente delibera; 

- Con pec del 23/10/2010 acquisita al protocollo AdSP n.21193, l’Organo commissariale della Tcnis 

SpA ha trasmesso l’Atto di transazione aggiornato debitamente sottoscritto in forma digitale; 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta 

di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90. 

      Il Segretario Generale e  

    Responsabile del Procedimento  

                  (Ing. Francesco Messineo) 

 

______________________________ 

 

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

esigenze dell’Ente 

D E L I B E R A 

- Di approvare l’Atto di Transazione, allegato alla presente delibera, sottoscritto in forma digitale 

dall’Organo Commissariale dell’Tecnis SpA, rimodulato per tener conto della sopravvenuta 

cessione del ramo d’azienda Salerno Porta Ovest comprensivo anche dell’intera quota di A.T.I. 

Tecnis al Consorzio Stabile Arechi per atto del notaio Igor Ghedini di Roma; 
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- Di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti di stipulare l’Atto aggiuntivo al Contratto del 

14/12/2012 ed all’Atto Aggiuntivo del 19/09/2013 all’acquisizione dell’Atto transattivo 

sottoscritto dalle parti; 

- Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza, nonché di autorizzare la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione trasparente, cartella 

“Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/delibere organo monocratico di 

vertice/….” 

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della 

Legge 84/94 e s.m.i. nonché del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità di questa 

Autorità. 

 

Napoli, 29.10.2020 

IL PRESIDENTE 

Dott. Pietro SPIRITO 

 

       ________________________ 

 

 
 

 

 

 

Si notifichi a: 
Ufficio GPM 

Struttura di Coordinamento                  ___________; 

Ufficio Ammin.vo Contabile/Uff. Ragioneria                  ___________;  

Ufficio Gare e contratti        ____________;  

Avvocatura                     ___________;   
R.P.C.T. avv. Barbara Pisacane  

per la pubblicazione su Amm. Trasparente  D.Sara                                        ___________. 


