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Delibera n. 275/2021 

 
 

Oggetto: Cessione di Ramo d’Azienda della Tecnis s.p.a. (Capogruppo)/Salerno Porta 
Ovest s.c.a.r.l. a favore del Consorzio Stabile Arechi s.r.l. - Intervento denominato 
Salerno Porta Ovest – Presa d’atto subentro nel contratto d’appalto. 

IL PRESIDENTE 
VISTO: 

• il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 41 del 1 febbraio 2021 
con il quale l’avv. Andrea Annunziata è stato nominato Presidente dell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;  

• la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

• la Legge 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia 
portuale ed 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 Portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza del 
Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente…”; 

• il D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., codice dei contratti pubblici; 

• la Legge n. 190 del 06 novembre 2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

• il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i., “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”; 

• il decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016, correttivo della Legge n. 190 del 06 
novembre 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, ai sensi dell’art. 7 
della Legge n. 124 del 7 agosto 2015, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche; 

• il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., “Codice dei contratti pubblici”, 
in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 26/02/2014; 

• 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, co. 1, lettera f), della 
legge 7 agosto 2015, n. 124; 

• il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale approvato con delibera del 
Presidente n. 107 del 31 marzo 2021; 
 



 

 

2 
 

• la Delibera Presidenziale n. 270 del 18/10/2012, con cui l’Autorità Portuale di Salerno 
aggiudicava 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., atti relativi all’Intervento di “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”, cui si applica 
ratione temporis la normativa di cui al d.lgs. 163/06; 

• il contratto di appalto del 14/12/2012 stipulato 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; 

• l’Atto Aggiuntivo al Contratto di Appalto del 14/12/2012, datato 19/09/2013, 
stipulato con l’ATI: TECNIS S.p.A. – COGIP Infrastrutture S.p.A. – Sintec S.p.A. (già Ing. 
Pavesi & C. S.p.A mediante 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 rideterminava l’importo complessivo dell’appalto in € 
115.917.428,54; 

• l’Atto Costitutivo del 11/03/2014 per atto a rogito notar Marco Cannizzo Rep. 54549 
Raccolta n. 33363, con cui veniva costituita la Salerno Porta Ovest S.c.ar.l., avente 
come oggetto la realizzazione dei lavori del I Stralcio – II Lotto dell’intervento 
denominato “Salerno Porta Ovest”; 

• il decreto del MISE del 08/06/2017 con cui la Tecnis S.p.A. veniva ammessa alla 
Procedura di Amministrazione Straordinaria ai sensi del D.L. n. 347/2003 conv. in L. n. 
39/2004 (c.d. Legge Marzano), in cui veniva nominato quale Commissario 
Straordinario il Prof. Saverio Ruperto; 

• la sentenza n. 94 depositata in data 20/06/2017 con cui il Tribunale civile di Catania 
dichiarava lo stato di insolvenza di Tecnis S.p.A.; 

− DATO ATTO CHE In data 22/01/2018 il MISE autorizzava il Commissario Straordinario 
prof. Saverio Ruperto ad avviare la procedura per la vendita del Ramo di Azienda 
Province campane ed in ragione dell’estrema urgenza a sottoscrivere con il RTI 
composto dalle Società ITALSUD s.r.l., Opere Sotterranee s.r.l., L.S.I. Lavori Stradali ed 
Idraulici s.r.l. e Impresa Artigiana Carlomagno Gaetano & C. s.n.c., un contratto di 
affitto limitatamente all’appalto denominato “Salerno Porta Ovest”, in aderenza alla 
bozza di contratto trasmessa; 

− In data 26/02/2018 la Tecnis s.p.a. trasmetteva il contratto di affitto stipulato tra l’ATI 
Tecnis.s.p.a. (Capogruppo) nonché la Salerno Porta Ovest s.c.a.r.l., da un parte, ed il 
Consorzio Stabile Arechi s.r.l. dall’altra, composto da ITALSUD s.r.l., Opere 
Sotterranee s.r.l., L.S.I. Lavori Stradali ed Idraulici s.r.l. e Impresa Artigiana 
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Carlomagno Gaetano & C. s.n.c., cui si aggiungeva anche la SEPAM s.r.l., non indicata 
nel Decreto MISE del 22/01/2018; 

• In data 19/03/2018 con nota prot. n. 01960 la Cogip (mandante cooptata) comunicava 
l’affitto del ramo di azienda alla AMEC s.r.l.; 

CONSIDERATO CHE: 

• Con Delibera n. 180 del 11.06.2018 il Presidente, tra l’altro: a) approvava la proposta 
di deliberazione, autorizzando l’affitto di Ramo di Azienda della Tecnis s.p.a. 
(Capogruppo)/Salerno Porta Ovest s.c.a.r.l. al Consorzio Stabile Arechi s.r.l. CF/P. IVA 
05679970656, nonché l’affitto di Ramo di Azienda della COGIP S.p.a. CF/ P.IVA 
04101930875 all’AMEC s.r.l. CF/P. IVA 05492610877; b) rilasciava l’autorizzazione di 
cui al punto a) con espressa clausola risolutiva di immediata revoca, qualora 
pervenisse informativa antimafia, attestante sussistenza di cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 ovvero il tentativo di infiltrazione mafiosa 
di cui all'articolo 84, comma 4, nonché la sussistenza dei presupposti per 
l'applicazione delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, 
fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese 
sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite; c) 
rilasciava l’autorizzazione sotto condizione sospensiva dei propri effetti fino a quando 
l’Appaltatore non avesse provveduto al deposito presso la Stazione Appaltante della 
documentazione probante la piena vigenza ed efficacia delle polizze; 

PRESO ATTO CHE: 

• Con scrittura privata del 15.10.2020, autenticata da notaio - Rep. n. 68.953 Racc. n. 
21.842 reg. all’Agenzia delle Entrate di Roma 5 il 15.10.2020. n. 10356 serie IT – ed 
avente ad oggetto la Cessione di Ramo d’Azienda sottoposta a condizione sospensiva 
dell’efficacia, la Tecnis S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e la Consortile SAPO 
(Salerno Porta Ovest s.c.a.r.l.) cedevano in favore del Consorzio Stabile Arechi Società 
consortile a responsabilità limitata, il ramo d’azienda infrastrutture stradali (Salerno 
Porta Ovest) comprensivo, tra l’altro: a) del contratto di appalto relativo alla 
progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione dei lavori per la realizzazione del primo stralcio – 2° lotto dell’intervento 
denominato “Salerno Porta Ovest”; b) del precedente contratto di affitto di porzione 
di ramo d’azienda-Rep. 59459 Racc. 18.5254 reg. all’Agenzia delle Entrate di Roma 5 
il 06.03.2018 al n. 3176 serie IT; 

• Con atto notarile del 07.04.2021 ricognitivo dell’avveramento delle condizioni, le parti 
dichiaravano definitivamente efficace la cessione di ramo d’azienda del 15.10.2020 - 
Rep. n. 68.953 Racc. n. 21.842; 

• Con Delibera Presidenziale n. 175 del 19.05.2021 veniva nominato 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 
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Progetti e Manutenzioni dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, in 
sostituzione dell’Ing. Francesco Messineo; 

• Con nota acquisita al prot. AdSP n. 13651 del 15.06.2021 il Consorzio Stabile Arechi 
Scarl provvedeva, in conformità a quanto previsto dall’art. 116 D.lgs. 163/2006, ad 
inviare la comunicazione di cui all’art. 1, D.P.M.  11 maggio 1991, n. 187 trasmettendo 
in allegato il contratto di cessione del ramo d’azienda e la documentazione attestante 
il possesso da parte del predetto Consorzio dei requisiti di qualificazione previsti dal 
D.lgs. 163/2006; 

RITENUTO che, risulta necessario provvedere alla redazione della relativa presa d’atto 
da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar tirreno Centrale, dell’acquisto del 
ramo d’azienda stipulato in data 15.10.2020 - comprensivo del precedente atto di affitto 
del medesimo ramo d’azienda, già divenuto efficace nei confronti della Stazione 
Appaltante con delibera n. 180/2018 – pienamente efficace fra le parti in data 
07.04.2021 giusto atto notarile ricognitivo dell’avveramento delle condizioni.  

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Adele Vasaturo 

___________________________ 
 

DATO ATTO della regolarità formale della presente proposta di deliberazione  
 
             IL DIRIGENTE                                                                   Il Segretario Generale 

         Ufficio Gare Contratti Economato                                         Ach. Giuseppe Grimaldi                                                                                                                                                  
            Dott. Dario Leardi 
   _______________________                                               ______________________ 
                                                          

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

D E L I B E R A 
1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal responsabile del 

procedimento al termine dell’istruttoria curata dal segretario generale; 
2. di prendere atto del contratto di cessione del ramo d’azienda del 15.10.2020, 

autenticata da notaio - Rep. n. 68.953 Racc. n. 21.842 reg. all’Agenzia delle Entrate di 
Roma 5 il 15.10.2020. n. 10356 serie IT – con cui la Tecnis S.p.A. in Amministrazione 
Straordinaria e la Consortile SAPO (Salerno Porta Ovest s.c.a.r.l.) cedevano in favore 
del Consorzio Stabile Arechi Società consortile a responsabilità limitata, il ramo 
d’azienda infrastrutture stradali (Salerno Porta Ovest), comprensivo del contratto di 
appalto relativo alla progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori per la realizzazione del primo stralcio – 2° lotto 
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dell’intervento denominato “Salerno Porta Ovest” stipulato in data 14.12.2012 
nonché di ogni altro atto conseguente ed aggiuntivo che risultano vigenti alla data del 
predetto subentro;  

3. di prendere atto che, per effetto del predetto contratto di cessione di ramo d’azienda, 
il Consorzio Stabile Arechi Società consortile a responsabilità limitata, con sede in 
Salerno alla Via Risorgimento snc, Frazione Cernicchiara – 84125 n. CF/P. IVA 
05679970656, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Salerno al n. REA: SA 465288, ai sensi 
dell’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. a far data dal 07/04/2021 è subentrata in 
tutti i diritti ed obblighi facenti capo alla Tecnic S.p.A. in A.S. ed in particolare è 
subentrata al contratto di appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per la 
realizzazione del primo stralcio – 2° lotto dell’intervento denominato “Salerno Porta 
Ovest” – CUP-F51B08000600001, CIG4169999807.  

4. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione 
trasparente, cartelle Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere 
organo monocratico di vertice/……; 

5. di trasmettere la presente deliberazione al RUP Ing. Adele Vasaturo, Dirigente Ufficio 
Grandi Progetti e Manutenzioni; all’Ing. Elena Valentino, al Direttore dei Lavori Ing. 
Fulvio Giovannini (PEC:fulvio.giovannini@pec.ording.roma.it) 
(diellengineering@pec.it ) all’avv. Barbara Pisacane, R.P.C.T. - Responsabile dell’Ufficio 
Avvocatura Sede di Salerno, affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente; 

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’Amministrazione. 

04.08.2021                                                                                                               IL PRESIDENTE 
                         Avv. Andrea Annunziata 
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