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Delibera n. 110/2021 

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

Monitoraggio delle Deformazioni Gravitative Profonde di Versante (DGPV) e delle opere 
d’arte autostradali interessate dalla realizzazione dell’intervento. Accordo per lo 
svolgimento delle attività di interesse comune tra il Consorzio Inter-Universitario per la 
Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi (C.U.G.Ri.) e l’AdSP del Mar Tirreno Centrale 
– Integrazione Piano di Monitoraggio 

 
IL PRESIDENTE 

 
VISTO: 

 Il Decreto Ministeriale n. 41 del 01.02.2021, con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 

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

 la Legge n. 84 del 28.01.94 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia 

portuale; 

 il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizione 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, comma 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”; 

 il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

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

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

Autorità, approvato dall’Ente con delibera presidenziale n. 28 del 31.01.2020; 

 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 AdSP 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, 

 

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

l'adozione della presente Delibera fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

 la S.A.M. (Società Autostrade Meridionali) S.p.A., con riferimento all’intervento “Salerno Porta 

Ovest” lotto 2, ha da tempo evidenziato presunte problematiche relative ai lavori di scavo in 

galleria interferenti, in proiezione, con la preesistente Autostrada A3 Napoli-Salerno 
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(interazione tra le opere eseguite dalla “TECNIS S.p.A.” ed il Viadotto Olivieri); 

 in merito alla problematica, dall’anno 2015 ad oggi, è intercorsa una copiosa corrispondenza 

formale tra la S.A.M. e l’Autorità Portuale di Salerno; 

 in particolare, la S.A.M. ha contestato i dissesti al Viadotto Olivieri, in ragione dei lavori di 

scavo delle gallerie in corso, rappresentando la necessità di procedere, nei futuri avanzamenti 

degli scavi, con il massimo rigore ed attenzione, intensificando l’attività di monitoraggio durante 

gli scavi ed anche durante l’esercizio della galleria; 

 anche dagli esiti di alcune riunioni, tenute sul tema nei mesi successivi, tra rappresentanti 

dell’Autorità Portuale di Salerno, del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e della S.A.M., è 

emerso l’intendimento avveduto e cautelativo della Stazione Appaltante di voler rassicurare 

l’Ente Autostrade Meridionali e l’insieme di soggetti coinvolti (pubblici e privati) che le 

realizzande opere in galleria non creassero pregiudizi alla pubblica e privata incolumità; 

 pertanto, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha ritenuto necessario avviare 

uno studio per il monitoraggio delle opere d’arte lungo l’autostrada A3 Salerno-Napoli 

potenzialmente interferenti con lo scavo della Galleria naturale Cernicchiara-Ligea, nonché delle 

aree interessate da Deformazioni Gravitative Profonde di Versante (DGPV), rispettivamente 

denominate “Arechi” e “Poseidon” individuate in fase progettuale.  

 al fine di effettuare una verifica quanto più dettagliata possibile, l’AdSP ha ritenuto di 

concludere un accordo ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 5 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con un centro di ricerca altamente qualificato per l’esecuzione delle 

predette attività; 

 per la specificità e la complessità delle materie trattate, tenuto conto dell’interesse pubblico 

primario della salvaguardia della vita umana e della tutela del patrimonio ambientale l’AdSP, ha 

stipulato un accordo per l’esecuzione delle attività di monitoraggio in argomento con il 

Consorzio Inter-Universitario per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi (C.U.G.Ri.) - 

costituito tra l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e l’Università degli Studi di 

Salerno, con sede legale presso l’Università degli Studi di Salerno in Fisciano (SA), per la sua 

elevata e comprovata competenza specialistica e scientifica in materia ambientale, in particolare 

nell’attuazione dei Piani di Monitoraggio; 

 l’accordo si inserisce in un progetto di ricerca scientifica pluriennale di interesse del CUGRI, 

portato avanti nell’ambito della sua mission principale e relativo alla costruzione di significative 

Banche Dati per la implementazione di analisi di prevenzione e mitigazione dei rischi.  

 l’accordo, con la creazione di dati pertinenti e validati per ottemperare alle normative generali e 

la fornitura di metodi, procedure e protocolli, scientificamente validati e calibrati su un areale 

specifico, può dare un sostanziale supporto in caso di superamento delle soglie di allertamento, 

nonché nella gestione real time di situazioni di emergenza. 

 con Delibera Presidenziale n. 419 del 28.12.2018, è stato approvato l’accordo con il Consorzio 

Inter-Universitario per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi (C.U.G.Ri.) per il 
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monitoraggio delle Deformazioni Gravitative Profonde di Versante (DGPV) e delle opere 

d’arte autostradali interessate dalla realizzazione dell’intervento “Salerno Porta Ovest” lotto 2, 

secondo lo schema di Convenzione allegato alla stessa Delibera che prevede quale tetto 

massimo di rimborsi spese al C.U.G.Ri. la somma di € 800.000,00 con erogazione subordinata 

alla presentazione di una dettagliata rendicontazione; 

 detto accordo, prevedeva, oltre al monitoraggio delle due Deformazioni Gravitative Profonde 

di Versante (DGPV) individuate in sede di Progetto Definitivo (PD) e Progetto Esecutivo (PE) 

rispettivamente denominate “Arechi” e “Poseidon”, anche il monitoraggio delle opere d’arte 

lungo l’esistente Autostrada A3 in concessione alla Società Autostrade Meridionali (S.A.M.) 

potenzialmente interferenti con i lavori di scavo relativi all’intervento “Salerno Porta Ovest” 

e/o con le relative aree di lavorazione e nello specifico: 

 il viadotto Orfanotrofio; 

 il viadotto Madonna del Monte ed il rilevato autostradale; 

 il viadotto Olivieri ed il rilevato autostradale; 

 che le attività di monitoraggio di cui alla Delibera n. 419/2018 sono state regolarmente avviate; 

 che con nota del 11.02.2020, acquisita nella stessa data al prot. AdSP n. 3825, S.A.M., a seguito 

della nota AdSP n. 2251 del 27.01.2020 di trasmissione dei documenti denominati “Piano di 

monitoraggio integrato delle DGPV, dei viadotti e delle gallerie dell’autostrada A3…” e “Piano di gestione 

delle emergenze….” entrambi associati all’esecuzione dell’intervento denominato “Salerno Porta 

Ovest”, ha formulato una serie di osservazioni e richieste di integrazioni al citato piano di 

monitoraggio, allegando uno specifico elaborato con l’indicazione delle integrazioni richieste. In 

particolare, S.A.M. ha chiesto che le attività di monitoraggio fossero estese anche alle seguenti 

opere d’arte autostradali: 

 viadotto Caiafa; 

 viadotto Canalone; 

 galleria Iannone; 

 galleria Castello; 

 che l’integrazione del piano di monitoraggio così come richiesta da S.A.M. con la già citata nota 

del 11.02.2020 è propedeutica alla sottoscrizione della convenzione tra AdSP, Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e la stessa S.A.M. senza la quale non si potrà dare corso a 

tutte le opere potenzialmente interferenti con le opere d’arte dell’autostrada A3 gestita da 

S.A.M.; 

 che il C.U.G.Ri. si è reso disponibile ad adeguare il sistema di monitoraggio esistente e ad 

assumerne la gestione. 

 

CONSIDERATO CHE: 

 l’art. 56 del D.L. 152/06 prescrive ai Soggetti Pubblici di svolgere attività di pianificazione, 

programmazione e attuazione in materia di difesa, uso e gestione del territorio secondo criteri di 
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coordinamento e di collaborazione, volti a garantire: 

a. l’omogeneità delle condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi 

compresi gli abitati ed i beni; 

b. le modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi; 

 con la Delibera n. 496 del 10 giugno 2020 l’ANAC, tra l’altro, ha riconosciuto l’alta 

specializzazione del C.U.G.Ri. nel settore della previsione e prevenzione dei Grandi Rischi;  

 l’AdSP ha tra i suoi compiti istituzionali quello di assicurare l’esecuzione degli interventi 

programmati di sviluppo e adeguamento infrastrutturale necessari per garantire la competitività 

del Porto di Salerno, sullo scenario nazionale ed internazionale, in ragione degli obiettivi 

assegnati dalla Legge 84/94 e s.m.i. all’AdSP stessa; 

 l’AdSP, tenuto conto dell’interesse pubblico primario della salvaguardia della vita umana e della 

tutela del patrimonio storico, culturale e ambientale, in relazione alle attività di cui sopra ritiene 

indispensabile il ricorso ad attività di monitoraggio strumentale in sito nell’ambito delle qualità 

dell’ambiente, di opere strutturali e di sistemi geotecnici; 

 l’AdSP ed il C.U.G.Ri., ad integrazione dell’accordo approvato con Delibera 419/2018, hanno 

condiviso le attività di cui al disciplinare tecnico/operativo/temporale e allo Schema di Accordo 

allegati alla presente Delibera, aggiornate secondo quanto richiesto dalla Società Autostrade 

Meridionali. In particolare, l’accordo prevede il monitoraggio di due Deformazioni Gravitative 

Profonde di Versante (DGPV) individuate in sede di Progetto Definitivo e di Progetto 

Esecutivo e denominate rispettivamente “Arechi” e “Posaeidon” e delle seguenti opere d’arte 

presenti lungo l’autostrada A3 nel tratto Vietri sul Mare - Salerno: 

1. viadotto Caiafa; 

2. viadotto Olivieri; 

3. viadotto Madonna del Monte; 

4. galleria Iannone; 

5. viadotto Canalone; 

6. viadotto Orfanotrofio; 

7. galleria Castello; 

 la spesa complessiva presunta  per le attività di cui sopra ammonta ad un importo massimo di € 

1.500.000,00 IVA compresa. Le modalità di erogazione al C.U.G.Ri. di tale importo sono 

stabilite così come riportato nell’art. 6 dello Schema di Accordo allegato alla presente Delibera.  

 

ATTESO CHE: 

 l’art. 15 comma 1 della L. 241/1990 consente ai Soggetti Pubblici di concludere accordi per 

disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, quali quelle in 

materia di controllo del comportamento di opere e sistemi geotecnici mediante sistemi di 

monitoraggio in sito, oggetto del presente accordo; 

 l’art. 5 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, nel disciplinare gli accordi fra amministrazioni 
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aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico, stabilisce che essi non rientrano nell'ambito di 

applicazione del Codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte tutte le seguenti 

condizioni:  

 l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli 

enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono 

tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in 

comune;  

 l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti 

all’interesse pubblico;  

 le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato 

aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione; 

 nella Delibera n. 567 del 31.05.2017 l’ANAC ha concluso affermando che la disapplicazione 

delle disposizioni del Codice, nell’ambito degli accordi di cui all’art. 5 comma 6 del 

D.Lgs.50/2016 e all’art. 15 della l. n. 241/1990,  è  consentita esclusivamente: 

 ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, da 

perseguire come compito principale alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti,  

 con una reale divisione di compiti e responsabilità,  

 in assenza di remunerazione, ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come 

ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio 

corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno,  

 non interferisca con gli interessi salvaguardati delle norme comunitarie in tema di appalti 

pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata negli 

Stati membri;  

 nella Delibera n. 496 del 10.06.2020 l’ANAC ha, tra l’altro, riconosciuto l’alta specializzazione 

del C.U.G.Ri. nel settore della previsione e prevenzione dei Grandi Rischi. 

VISTA la disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa, giusto Certificato di disponibilità 

n. 2021-1985 del 18/03/2021 – Capitolo  U21144-22 dell’importo complessivo di € 1.500.000,00, a 

valere su fondi AdSP. 

  

DATO ATTO che il Segretario Generale e Responsabile del procedimento 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 SEGRETARIO GENERALE  

E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ing. Francesco MESSINEO 

CONSIDERATO CHE la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle 
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esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente 

schema di deliberazione 

DELIBERA 

1) di richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente atto; 

2) di autorizzare la stipula di un Accordo con il Consorzio Inter-Universitario per la Previsione e 

Prevenzione dei Grandi Rischi (C.U.G.Ri.) per il monitoraggio integrativo delle Deformazioni 

Gravitative Profonde di Versante (DGPV) e delle opere d’arte autostradali interessate dalla 

realizzazione dell’intervento “Salerno Porta Ovest” 1° stralcio, lotto 2, ai sensi dell’art. 15 della 

Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

3) di approvare lo Schema di Accordo – allegato alla presente Delibera – che disciplina gli interessi 

reciproci e i rapporti tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ed il Consorzio 

Inter-Universitario per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi (C.U.G.Ri.) per le attività 

descritte al Disciplinare tecnico/operativo/temporale, anch’esso allegato alla presente Delibera, 

prevedendo quale tetto massimo dei rimborsi al C.U.G.Ri. la somma omnicomprensiva di € 

1.500.000,00 la cui erogazione effettiva avverrà nei limiti di quanto rendicontato così come 

disposto dall’art.6 del citato Schema di Accordo; 

4) autorizzare la spesa di € 1.500.000,00 (Certificato di disponibilità n. 2021-1985 del 18/03/2021 

– Capitolo U21144-22) a valere su AdSP; 

5) di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’AdSP 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/………; 

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della 

Legge n. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente. 

 
 

Napoli, 02.04.2021 

 Il PRESIDENTE 

Avv. Andrea ANNUNZIATA 

 

___________________ 

 

 

Si notifichi a:  

Ufficio Gare e Contratti;  

Ufficio Manutenzioni; 
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Ufficio Amministrazione;  

R.P.C.T.;  

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