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Oggetto:   Porto di Salerno - Contratto del 14/12/2012 - Consorzio Stabile Arechi Scarl - Progettazione 

esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori per la 

realizzazione del I° stralcio - II° lotto dell’intervento denominato Salerno Porta Ovest - 

Autorizzazione al subappalto a impresa Geovertical S.r.l. – Importo subappalto € 635.090,74 

(euro seicentotrentacinquemilazeronovanta/74) oltre agli oneri della sicurezza, non 

soggetti a ribasso d’asta, laddove effettivamente sostenuti dal subappaltatore e fino 

all’importo massimo di € 28.579,08, ed oltre IVA come per Legge - CUP: F51B08000600001 - 

CIG 4169999807. 

 

IL PRESIDENTE 

VISTO: 

- il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina 

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

- la Legge 28.0194 n. 84, così come modificata dal D.lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della 

legislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, 

preposto alla segreteria tecnico-operativa, “... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità 

Sistema Portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente 

...”; 

- 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 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

- il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020 - 2022 

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

prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 37 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 

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

- il Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 

recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” e, in particolare, l’art. 26 (pubblicazione 

telematica di avvisi e di bandi); 

- il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 

amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”; 

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

s.m.i.; 

DATO ATTO che, nell’ambito delle proprie attribuzioni, l'Ufficio Gare e Contratti, Economato chiarisce di 

aver provveduto ad espletare i dovuti controlli circa il possesso da parte dell’impresa Geovertical S.r.l. dei 

requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2016, agli Enti competenti, oltre ad aver verificato 

l’iscrizione, con scadenza del 13.12.2021, della predetta Società nell’Elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori 

di lavori (White List)” presso la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Potenza; 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO GARE E CONTRATTI, ECONOMATO 

(Dott. Dario Leardi) 

____________________________ 
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DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, Ing. Francesco Messineo, nel proporre l’adozione della 

presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando che: 

• in data 14/12/2012 è stato stipulato il contratto di appalto per i lavori in oggetto con l’ATI costituita tra 

le società Tecnis S.p.A. (mandataria), COGIP infrastrutture S.p.A., lng. Pavesi & C. S.p.A. (mandanti), 

per l'importo complessivo di € 98.431.650,41, comprensivi degli oneri della sicurezza così distribuiti: per  

lavori € 94.717.790,95 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 1.613.859,46 e per progettazione 

esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione € 2.100.000 tra l'Autorità Portuale di 

Salerno e l'ATI; 

• con lettera prot. 10414 del 20 agosto 2013 la Sintec S.p.A. ha comunicato di aver acquisito il ramo 

dell'azienda afferente le "Costruzioni" della Società Ing. Pavesi & C. S.p.A. di cui è parte la commessa in 

epigrafe, in cui la società Ing. Pavesi & C. era mandante cooptata e che pertanto ai sensi dell'art. 2558 la 

Sintec S.p.A. "subentrerà nella titolarità di tutti i contratti in essere"; 

• in data 17/09/2013 sono state validate dal R.U.P. con verbale prot. N. 0011390 del 18/09/2013 le 

modifiche progettuali scaturite dalle prescrizioni formulate dal Consiglio Superiore LL.PP. e degli altri 

Enti coinvolti nel procedimento sul progetto definitivo a base di gara; 

• con Delibera Presidenziale n. 209 del 19/09/2013 è stato approvato il progetto esecutivo "Gruppo A" 

dell'intervento denominato Salerno Porta Ovest 1° stralcio - 2° lotto redatto dall'ATI TECNIS S.p.A. - 

COGIP infrastrutture S.p.A . - SINTEC S.p.A. e condivisa la soluzione progettuale relativa al "Gruppo B" 

per l'importo contrattuale complessivo di € 115.917.428,54 comprensivi degli oneri della sicurezza così 

distribuiti: per lavori € 108.703.569,54, per oneri della sicurezza € 5.113.859,00 e per progettazione 

esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione € 2.100.000; 

• in data 19/09/2013 è stato stipulato l'atto aggiuntivo al contratto di appalto stipulato in data 14/12/2012 

con l 'ATI TECNIS S.p.A. - COGIP Infrastrutture S.p.A. – SINTEC S.p.A. per l'importo contrattuale 

complessivo di € 115.917.428,54; 

• il giorno 27/09/2013 è stato redatto il Processo verbale di consegna dei Lavori; 

• in data 11/03/2014, con atto costitutivo a rogito del Dott. Marco Cannizzo Notaio in Catania, 

repertorio n°54549 raccolta n°33363, è stata costituita la società "Salerno Porta Ovest S.c.a.r.l." con sede 

legale in Via Trinacria n.15, 95030 Tremestieri Etneo (CT), Cod. Fiscale e Partita IVA n .05162730872; 

• successivamente, con decreto del 12/02/2016 R.S.S. 194/2015, il Tribunale di Catania, sez. misure di 

prevenzione, in accoglimento della proposta avanzata dal Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Catania, ai sensi dell'art. 34, c. 2 e 9, D.L.gs. 159/2011, ha disposto l'amministrazione 

giudiziaria, per la durata di mesi sei (rinnovata per ulteriori sei mesi), dei beni e delle attività economiche 

ed imprenditoriali esercitate da Tecnis (nonché dalle altre società del Gruppo) ed il sequestro del 100% 

delle azioni e delle quote riconducibili alle medesime società. Il Tribunale, nominando amministratore 

giudiziario il prof. avv. Saverio Ruperto; 

• con decreto n. 14/2017 R.D. del 21/03/2017 il Tribunale ha disposto la revoca della misura di 

prevenzione dell'amministrazione giudiziaria dei beni e delle attività economiche ed imprenditoriali 

esercitate da Tecnis e dalle altre società del Gruppo, nonché  il  dissequestro  del  100%  delle  azioni  e  

delle  quote  di Tecnis e delle altre società; detto decreto diveniva definitivo in data 04/04/2017; 

• a seguito del deposito dell'apposito ricorso, con decreto del 08/06/2017 il Ministero dello Sviluppo 

Economico ha ammesso Tecnis e le controllate Uniter Consorzio Stabile a.r.l. in liquidazione, Tiburtina 

s.c.a.r.l. e San Marco s.c.a.r.l., alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 2 D.L. 

347/2003, nominando quale Commissario Straordinario il prof. avv. Saverio Ruperto. Con sentenza n.94 
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depositata in data 20 giugno 2017, il Tribunale di Catania ha dichiarato, ai sensi dell'art. 4 D.L. 347/2003 

e dell'art. 8 D.lgs. 270/ 1999, lo stato di insolvenza di Tecnis e delle controllate Uniter Consorzio Stabile 

a.r.l. in liquidazione, Tiburtina s.c.a.r.l. e San Marco s.c.a.r.l.; 

• con successivi provvedimenti del 01/08/2017 (MISE) e del 10/08/2017 (Tribunale di Catania), la 

procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa ad altre dieci società del Gruppo ex art. 81 

D.lgs. n. 270/1999, e precisamente alle seguenti società: Consortile Sangro s.c.a.r.l.; Ternirieti s.c.ar.l.; 

San Quirico s.c.a.r.1.; Gubbio s.c.a.r.l.; Consortile Calata Bettola s.c.a.r.l.; Salerno Porta Ovest s.c.a.r.l.; 

Salaria s.c.a.r.l.; Consortile Nord Sud s.c.a.r.l.; Metro Catania 2013 s.c.a.r.l; Spoleto s.c.ar.l.; avendo 

ricevuto in data 22 gennaio 2018, Pit. Registro Ufficiale n. U0034I89 dal Ministero dello Sviluppo 

Economico l'autorizzazione alla stipula, in data 01.03.2018, con scrittura privata del 01 marzo 2018, 

autenticata nelle firme dal notaio Igor Genghini di Roma [rep. 59459 racc. 18254], TECNIS S.p.A. in 

Amministrazione Straordinaria, unitamente a Salerno Porta Ovest scarl in Amministrazione  

straordinaria, COGIP Infrastrutture S.p.A. e SINTEC S.p.A. hanno concesso in affitto al Consorzio 

Stabile  Arechi il ramo d'azienda costituito dal lotto dell'intervento denominato Salerno Porta Ovest per 

lo svolgimento dell'attività di "Progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

lavori per la realizzazione del I° stralcio - II° lotto dell’intervento denominato Salerno Porta Ovest"; 

• all'art. 9 del contratto le parti hanno stabilito che l'efficacia del contratto è subordinata alla condizione 

sospensiva dell’autorizzazione al subentro nel contratto da parte della stazione appaltante; 

• la durata del contratto, anche in seguito della scrittura privata intervenuta tra le parti il 03.08.2018 ed 

autenticata nelle firme dal notaio Carlo Carbone di Pontecagnano Faiano (SA) [rep. 7315], è stata fissata 

in 6 mesi dalla predetta autorizzazione; 

• con Delibera Presidenziale n. 180 del 11.6.2018 l'Autorità di Sistema Portuale del mare Tirreno centrale 

ha  autorizzato  il  contratto  d i  affitto  del  ramo  d'azienda  subordinandone  gli effetti alla esibizione 

da parte di Tecnis e dei progettisti della dimostrazione della piena vigenza delle polizze assicurative. 

• Con Nota Prot. 295/19/GR/CSA del 29.06.2019 questo Consorzio ha comunicato alla Stazione 

Appaltante che con Atto del 21.06.2019 è stato modificato il termine di durata del Contratto di Affitto 

tra il Consorzio Stabile Arechi s.c.a.r.l. e Tecnis in A.S. In particolare con la nuova scrittura è stato 

eliminato il termine di durata precedentemente stabilito in definitivi 6 mesi dall'art.9 del contratto, ed è 

stato stabilito che l'affitto del ramo d'azienda potrà proseguire fino all'eventuale comunicazione scritta da 

parte della Locatrice ovvero del Terzo acquirente 

• Con nota prot. n. 0024661 del 07112/2020, il Responsabile del Procedimento ha comunicato 

l'approvazione della perizia di variante da parte dell'AdSP-MTC con Delibera Presidenziale n. 254/2020 

del 27/11/2020 nonché del progetto delle opere complementari relativo alla gestione delle terre e rocce 

da scavo ai sensi dell'art. 57, co. 5, lett. a) del D.lgs. 163/2006; 

• la Consorzio Stabile Arechi s.c.a.r.l., in qualità di società consortile ed esecutrice dei lavori in argomento, 

con nota assunta al prot. AdSP n. 26155 e 26327 del 21.12.2020, ha chiesto l’autorizzazione a 

subappaltare, in conformità al progetto esecutivo validato, alcune delle prestazioni, attività e lavorazioni, 

previste nell’approvata perizia di variante e correlata alla realizzazione della berlinese tirantata relativa al 

“Nodo Poseidon”, all’impresa Geovertical S.r.l., con sede legale in Lauria, Via Contrada Galdo Zona PIP 

snc, C.F. e partita I.V.A. n. 01867380766, per un importo presunto pari ad € 635.090,74 (euro 

seicentotrentacinquemilazeronovanta/74) oltre agli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, 

laddove effettivamente sostenuti dal subappaltatore e fino all’importo massimo di € 28.579,08, ed oltre 

IVA come per Legge; 
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• con nota assunta al prot. n. 26771 del 28.12.2020 l’Ufficio di Direzione Lavori, Consorzio Stabile Dielle 

Engineering, ha trasmesso l’attestazione di cui all’art. 118 c.4, del D.lgs. 163/06 e s.m.i.; 

• ricorrono tutte le condizioni per l’autorizzazione; 

CONSIDERATO CHE: 

• in adempimento a quanto disposto dall’art. 118, comma 2, punto 1), del D.lgs. n. 163/06, la Società 

Appaltatrice ha espresso già all’atto dell’offerta l’intenzione di affidare in subappalto tutte le prestazioni, 

attività e lavorazioni, previste nell’approvata perizia di variante e correlata alla realizzazione della berlinese 

tirantata relativa al “Nodo Poseidon” nei limiti imposti dalla Legge;  

• ai sensi dell’art. 118, comma 8, del D.lgs. 163/06 e s.m.i., l’Amministrazione deve adottare un 

provvedimento autorizzativo per consentire l’esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i 

presupposti; 

• ai sensi del comma 6, dell’art. 118, del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i.: 

- l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 

contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono 

le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei 

subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto; 

- l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio 

dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, 

assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7 dell’art. 118 cit., mentre 

l’Ente, ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, 

provvederà alla preventiva richiesta del documento unico di regolarità contributiva; 

• i lavori di cui al contratto di subappalto rientrano nella quota subappaltabile dei lavori ai sensi della 

vigente normativa; 

DATO ATTO che si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della 

presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6, Legge n. 241/90; 

          Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
E SEGRETARIO GENERALE 

                                                                 (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 

art.1) DI RICHIAMARE la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento e 

approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del Procedimento e al 

termine dell'istruttoria curata dallo stesso; 

art.2) DI AUTORIZZARE la Società Consorzio Stabile s.c.a.r.l., in qualità di società consortile ed 

esecutrice dei lavori in argomento, a subappaltare, in conformità al progetto esecutivo validato, le 

prestazioni, attività e lavorazioni, previste nell’approvata perizia di variante e correlata alla 

realizzazione della berlinese tirantata relativa al “Nodo Poseidon”, all’impresa Geovertical S.r.l., con sede 

legale in Lauria, Via Contrada Galdo Zona PIP snc, C.F. e partita I.V.A. n. 01867380766, per un 

importo presunto pari ad € 635.090,74 (euro seicentotrentacinquemilazeronovanta/74) oltre agli 
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oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, laddove effettivamente sostenuti dal 

subappaltatore e fino all’importo massimo di € 28.579,08, ed oltre IVA come per Legge; 

art.3) DI AUTORIZZARE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’AdSP 

del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti 

organi indirizzo politico/delibere organo monocratico di vertice /….”; 

art.4) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

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

dell’Amministrazione. 

Napoli-Salerno, lì 27.01.2021                                                       

  IL PRESIDENTE 

                                          (Dott. Pietro SPIRITO) 

 

 

 

 

Si notifichi a: 

Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione; RUP Ing. Francesco Messineo; Ufficio di Coordinamento; Uff. Bilancio, Ragioneria e Tributi; 

Ufficio Gare e Contratti; R.P.C.T.; Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm. Trasparente  


