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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” – Variazione 

incarico di Responsabile del Procedimento. 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO il Decreto 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; 

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 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, predisposto dal 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ed approvato dall’Ente; 

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; 

VISTO la Delibera del Comitato di Gestione n.7 del 23/04/2021 con la quale l’Arch. Giuseppe Grimaldi viene 

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

RILEVATO che il Segretario Generale, nel proporre l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti 

dati ed informazioni, dando atto che: 

 l’intervento in oggetto è stato programmato e sviluppato in attuazione di un Protocollo d’Intesa fra 

Comune di Salerno e Autorità Portuale di Salerno sottoscritto in data 25/06/2004 e di successivi 

Protocolli finalizzati a definire le modalità di collaborazione dei due enti, l’intervento Salerno Porta Ovest 

ha ad oggetto le problematiche del sistema dei trasporti nella parte occidentale della città, con specifico 

riferimento al collegamento del Porto commerciale con l’autostrada A3; 

 le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono state svolte, con decorrenza 15/06/2010, 

dall’ing. Domenico Barletta. Con Deliberazione del Presidente n. 181 del 28/10/2010 l’Autorità Portuale 

di Salerno prendeva atto della nota del Comune di Salerno prot. n.120595 del 15/06/2010 con cui il 
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Segretario Generale del Comune comunicava che a decorrere dal 1 giugno 2010 l’ing. Domenico Barletta 

era il nuovo Direttore del Settore Opere e Lavori Pubblici e quindi, in virtù del Protocollo di Intesa fra 

Comune e Autorità Portuale del 19/10/2009, il RUP dell’intervento Salerno Porta Ovest I stralcio; 

 con Delibera Presidenziale n.270 del 18/10/2012 l’Autorità Portuale di Salerno ha aggiudicato 

definitivamente la gara di appalto per progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dei lavori del I stralcio II lotto all’ATI Tecnis S.p.A. – Cogip Infrastrutture 

S.p.A. – Ing. Pavesi & C. S.p.A.; 

 in data 14/12/2012 è stato stipulato il contratto di appalto per un importo contrattuale pari ad € 

98.431.650,41 di cui: a) € 94.717.790,95 per Lavori, b) € 2.100.000,00 per progettazione esecutiva e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (compresa Inarcassa), c) € 1.613.859,46 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA; 

 in data 15/07/2013, con Atto aggiuntivo al su citato Protocollo d’Intesa, è stato nominato Responsabile 

Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto l’ing. Antonio Ragusa, dipendente del Settore 

OO.LL.PP. del Comune di Salerno (atto ratificato con Deliberazione di Giunta Comunale n.270 del 

19/07/2013 e Delibera Presidenziale n. 174 del 26/07/2013); 

 in data 13/09/2013, con un ulteriore Atto aggiuntivo, è stato nuovamente nominato Responsabile Unico 

del Procedimento dell’intervento in oggetto l’ing. Domenico Barletta (atto ratificato con Deliberazione di 

Giunta Comunale n.322 del 13/09/2013 e Delibera Presidenziale n.204 del 13/09/2013); 

 in data 19/09/2013 è stato stipulato l’Atto Aggiuntivo al Contratto di Appalto del 14/12/2012 con l’ATI: 

TECNIS S.p.A. – COGIP Infrastrutture S.p.A. – Sintec S.p.A. (già Ing. Pavesi & C. S.p.Amediante 

conferimento del Ramo di Azienda “Costruzioni”di Proprietà di Ing. Pavesi & C. S.p.A, mandante 

cooptata) per un importo contrattuale pari ad € 17.485.778,13, che ha rideterminato l’importo 

complessivo dell’appalto in €115.917.428,54; 

 con nota del 02/02/2015, acquisita al protocollo dell’Ente al n.01469 del 03/02/2015, l’ing. Domenico 

Barletta ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di Responsabile Unico del Procedimento. Con Atto 

aggiuntivo del 05/02/2015 (atto ratificato con Deliberazione di Giunta Comunale n.25 del 06/02/2015 e 

Delibera Presidenziale n.39 del 20/02/2015) è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento 

dell’intervento in oggetto l’ing. Giovanni Micillo, Dirigente del Servizio Manutenzione Infrastrutture del 

Comune di Salerno; 

 con Delibera del Comitato di Gestione n.1 del 13/01/2017 l’Ing. Francesco Messineo è stato nominato 

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

 con Deliberazione di Giunta Comunale n.162 del 15/05/2018 il Comune di Salerno ha approvato lo 

Schema di Protocollo di Intesa, che ha individuato nell’Ing. Francesco Messineo - Segretario Generale 

dell’AdSP MTC - il nuovo Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento Salerno Porta Ovest I 

stralcio – lotti 1 e 2; 

 con Delibera Presidenziale AdSP MTC n. 142 del 23/05/2018 è stato approvato lo Schema di Protocollo 

di Intesa che individuava nell’Ing. Francesco Messineo il nuovo Responsabile Unico del Procedimento 

dell’intervento Salerno Porta Ovest I stralcio (lotto I e II); 
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 con Delibera del Comitato di Gestione n. 7 del 23/04/2021 l’Arch. Giuseppe Grimaldi è stato nominato 

Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale in sostituzione dell’ing. 

Francesco Messineo; 

 l’ing. Adele Vasaturo, dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni di questa AdSP possiede i 

requisiti per assumere il ruolo di Responsabile del Procedimento dei lavori in argomento; 

Dato atto che il Segretario Generale, 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 
arch. Giuseppe GRIMALDI 

____________________________ 
 

D E L I B E R A 

Art. 1 - di nominare Responsabile del Procedimento dei Lavori per la realizzazione del I Stralcio – II 

Lotto dell’intervento denominato “Salerno Porta Ovest” l’Ing. Adele Vasaturo, Dirigente dell’Ufficio 

Grandi Progetti e Manutenzioni dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, in sostituzione 

dell’ing. Francesco Messineo; 

Art. 2 - di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione 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, 19.05.2021 

 

 
 

 
IL PRESIDENTE 

Avv. Andrea ANNUNZIATA 
 

 

 
 

 
 

 

Si notifichi a: 
Ufficio Gare Contratti ed Economato; 

Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni; 
Ufficio Amministrazione; 

RPCT; 

Dr. D.T.SARA per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente. 
 


