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OGGETTO: Lavori di realizzazione dell’intervento denominato “Salerno Porta Ovest – I Stralcio – II Lotto. Approvazione 
Schema di Convenzione tra Autostrade Meridionali S.p.A., Comune di Salerno ed Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale 

 

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 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”; 

− 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; 

− 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 212 n. 190 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 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.26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

− il D.Lgs. n. 163/2006 – Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010; 

− la Delibera del Comitato di Gestione n.7 del 23/04/2021 con cui l’Arch. Giuseppe Grimaldi è stato nominato 
Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, la cui assunzione di incarico è stata 
formalizzata con Delibera Presidenziale n.157 del 06/05/2021; 

− con Delibera Presidenziale n.175 del 19/05/2021 l’Ing. Adele Vasaturo viene nominata Responsabile Unico del 
Procedimento dei lavori di realizzazione dell’intervento denominato “Salerno Porta Ovest”; 

DATO ATTO CHE: 
− 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 sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di 
realizzazione del I stralcio II lotto all'ATI TECNIS S.p.A. - COGIP Infrastrutture S.p.A. - Ing. Pavesi & C. S.p.A.; 

− in data 27/9/2013 è stata effettuata la consegna dei lavori, che per problemi di diversa natura hanno subito varie 
sospensioni sia totali che parziali; 

− in data 07/01/2019 il Direttore dei Lavori, con Ordine di Servizio n.71, ha disposto il riavvio parziale dell’esecuzione 
dei lavori; 

− con Delibera Presidenziale n. 254 del 27/11/2020 sono stati approvati, tra l’altro, la Perizia di Variante n.1 ed il 

Progetto delle opere complementari - Gestione delle terre e rocce da scavo; 

− la SAM è concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (di seguito denominato per 
brevità “MIMS”) per la costruzione, l'esercizio e l'ammodernamento dell'Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno e 
relativi svincoli, per effetto della Convenzione Unica sottoscritta con ANAS in data 28.07.2009, approvata per legge 

n. 101/2009 e divenuta efficace in data 29.11.2010, nonché del combinato disposto dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 
n. 216 del 29/12/2011, convertito dalla Legge 24 febbraio 2012 n. 14, e dell'art. 36 comma 4 del D.Lgs.  6/07/2011 
n. 98 convertito con modificazioni dalla Legge 111/2011, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
a far data dal 1° ottobre 2012, è subentrato ad ANAS S.p.A. nelle funzioni di concedente per tutte le convenzioni di 
concessione, di costruzione e gestione delle autostrade, in essere alla predetta data; 

− spetta alla SAM, in qualità di gestore autostradale pro-tempore, per quanto di sua competenza e previa approvazione 
del MIMS, accordare la realizzazione e regolamentare la interferenza gestionale delle Opere come meglio specificato 
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negli articoli 25 e s.s. del Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992 e dei relativi rimandi del DPR 16 Dicembre 1992 
nr.495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada; 

− SAM ha espresso parere favorevole con prescrizioni sul Progetto dei lavori in argomento con nota prot.2754/EU del 
12/05/2011 che espressamente richiamava le prescrizioni fissate dal Concedente Ministero delle Infrastrutture con 
propria nota prot.50651 del 08/04/2011; 

− per la formalizzazione dell’atto convenzionale l’AdSP ha predisposto la documentazione richiesta dalla SAM, ritenuta 
da quest’ultima conforme alle prescrizioni indicate e ricevute dal concedente MIMS a seguito di apposita istruttoria 
tecnica; 

− in data 24/07/2021 è stato sottoscritto tra i rappresentanti dell’AdSP, SAM e del Ministero concedente un protocollo 
di intesa con il quale è stato concordato di attivare una fase transitoria di monitoraggio per consentire la ripresa delle 
lavorazioni con le prescrizioni e raccomandazioni stabilite dallo stesso protocollo; 

− con nota del 03/08/2021, acquisita al prot. AdSP n.18122 del 04/08/2021 la SAM ha comunicato che la Direzione 
Generale per la Vigilanza sulle Concessioni Autostradali del MIMS, con nota prot.n.21775 del 03/08/2021 ha preso 
atto del parere istruttorio espresso dalla stessa SAM ed ha autorizzato la sottoscrizione dell’atto Convenzionale così 
come aggiornato a seguito delle determinazioni assunte con il citato protocollo d’intesa del 24/07/202, nonché del 
perfezionamento del piano di monitoraggio delle opere; 

− con la medesima del 03/08/2021 la SAM ha chiesto a questa AdSP ed al Comune di Salerno di procedere alla 
sottoscrizione dell’atto convenzionale comprensivo di tutti gli allegati per la successiva trasmissione alla stessa Società 
per i definitivi adempimenti; 

− con nota del 11/08/2021, acquisita nella medesima data al prot. AdSP n.18659, il MIMS ha espresso il proprio nulla 
osta alla sottoscrizione del testo di convenzione revisionato ed integrato su richiesta AdSP n.18559 del 09/08/2021 
al fine di evitare ulteriori oneri dovuti all’estensione delle polizze assicurative; 

− con nota del 11/08/2021, acquisita nella medesima data al prot. AdSP al n.18700, la SAM a chiesto a questa AdSP 
ed al Comune di Salerno di sottoscrivere l’atto convenzionale revisionato ed integrato comprensivo di tutti gli allegati 
per la successiva trasmissione alla stessa Società per i definitivi adempimenti. 

RILEVATO che al solo fine di tutelare l’interesse pubblico consistente nel portare a compimento i lavori di realizzazione 
dell’intervento denominato “Salerno Porta Ovest – I Stralcio – II Lotto”, questa AdSP ritiene che i rapporti transitori e 
permanenti connessi con la realizzazione e successiva gestione delle Opere interferenti con la sede autostradale della 
Napoli-Pompei-Salerno siano da disciplinare mediante opportuna Convenzione; 
CONSIDERATO l’avanzato stato dell’iter istruttorio, protratto nel tempo, perseguito per addivenire alla condivisione e 
sottoscrizione della Convenzione; 
RITENUTO l’unito schema di convenzione condivisibile e pertanto da approvare ai fini della successiva sottoscrizione; 

 
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
amministrativa e tecnica della presente proposta di Deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90; 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
e Dirigente Ufficio GPM 
(Ing. Adele VASATURO) 

 

 
RITENUTO, ALTRESÌ, di delegare, la rappresentanza legale di cui all’art. 8 co. 2 della Legge 84/94 per la 
sottoscrizione della convenzione il Segretario Generale, arch. Giuseppe Grimaldi; 
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; 

IL SEGRETARIO GENERALE 

    (arch. Giuseppe GRIMALDI) 
 

 
DELIBERA 

 
Per i motivi espressi in narrativa che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti: 
1. di approvare l’unito schema di convenzione tra Società Autostrade Meridionali S.p.A., Comune di Salerno ed Autorità 

di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale per la disciplina dei rapporti connessi alla realizzazione ed alla futura 
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gestione delle opere stradali in attraversamento sotterraneo dell’Autostrada Napoli-Pompei-Salerno, nell’ambito 
dell’intervento denominato “Salerno Porta Ovest– I Stralcio – II Lotto”; 

2. di delegare il Segretario Generale, arch. Giuseppe Grimaldi, in virtù delle funzioni conferitegli ex art. 10 della Legge 
84/94, alla successiva sottoscrizione della convenzione; 

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 /...”; 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della Legge 84/94 e 
ss.mm.ii. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Amministrazione. 

5. di notificare la presente delibera, a ciascuno per quanto di propria competenza: 
- al Segretario Generale; 
- all’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni; 
- all’Ufficio Bilancio, Contabilità e Tributi; 
- all’Ufficio Gare, Contratti ed Economato 
- al R.P.C.T. ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale, nella sezione amministrazione Trasparente, sottosezione provvedimenti/provvedimenti Organo 
indirizzo politico/ Delibere Organo Monocratico di vertice/anno. 

 

Napoli, lì    

 
Il PRESIDENTE 

Avv. Andrea ANNUNZIATA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


