
 
 

 

Determina n. 128 
 
 
OGGETTO: Lavori di realizzazione dell’intervento denominato “Salerno Porta Ovest – I Stralcio – II Lotto. 
Schema di Convenzione tra Autostrade Meridionali S.p.A., Comune di Salerno ed Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale – Approvazione nuovo schema  

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
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.279 del 12/08/2021 è stato approvato lo 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 gestione delle opere stradali in 
attraversamento sotterraneo dell’Autostrada Napoli-Pompei-Salerno, nell’ambito dell’intervento 
denominato “Salerno Porta Ovest– I Stralcio – II Lotto”; 

− che con la stessa deliberazione è stato stabilito, tra l’altro, di delegare il Segretario Generale alla 
sottoscrizione della convenzione di che trattasi; 

− il Comune di Salerno ha richiesto alcune modifiche al testo della Convenzione approvato, in ultimo con 
nota acquisita al prot. AdSP al n.20820 del 16/09/2021; 

− l’impresa esecutrice ha aggiornato le polizze CAR e decennale postuma dei lavori trasmettendole con nota 
del 09/09/2021 acquisita al prot. AdSP al n.20249 del 10/09/2021; 

− il testo revisionato della Convenzione che tiene conto delle modifiche richieste Comune di Salerno e 
dell’aggiornamento delle polizze relative ai lavori è stato concordato con la Società Autostrade Meridionali 
e con lo stesso Comune di Salerno;  

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”, considerato l’ormai avanzato 
iter istruttorio della procedura, si 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; 



 
 

 

RITENUTO l’unito schema di convenzione è condivisibile e pertanto da approvare ai fini della successiva 
sottoscrizione; 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile Unico del Procedimento e Dirigente Ufficio Grandi Progetti 
e Manutenzione delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse sopra riportate, costituenti istruttoria a 
tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della presente determinazione resa dallo 
stesso a mezzo sottoscrizione della presente 
                                                              

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

  

 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi in narrativa che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti: 
1. di approvare l’unito schema di convenzione revisionato 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 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 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 /...”; 

3. 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. 

4. di notificare la presente delibera a: 
- Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni; 
- R.P.C.T.,  
- all’Ufficio di Coordinamento anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità di sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale. 
 

 
Napoli, 05.10.2021 

                       arch. Giuseppe GRIMALDI
    

 


