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Oggetto: Progettazione esecutiva e della fornitura con installazione di infrastrutture di security del Porto di 
Salerno Fusione per incorporazione di Vitrociset S.p.A. in Leonardo S.p.A. – Presa d’atto fusione per 
incorporazione 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 D.lgs. 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 D.lgs. 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. 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 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;  

VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento e le risultanze degli atti di seguito 
riportati, per effetto dei quali si evince che: 
• con Delibera Presidenziale n. 232 del 12/09/2012 l'Autorità Portuale di Salerno ha aggiudicato definitivamente l'appalto 

per l'affidamento della progettazione esecutiva e della fornitura con installazione di infrastrutture di security del Porto di 
Salerno alla Vitrociset S.p.A., con sede in via Tiburtina n. 1020 - 00156 Roma, con un ribasso del 23,368%;   

• In data 23/10/2012 è stato stipulato il contratto di appalto con la Vitrociset S.p.A. per l'importo di € 2.712.827,77 - oltre 
IVA - di cui: € 2.614.277,77 per forniture e lavori ed € 98.550,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA; 

• con Delibera Presidenziale n. 252 del 11/11/2013 l'Autorità Portuale di Salerno ha approvato il progetto esecutivo per la 
realizzazione delle infrastrutture di security e per le opere complementari relative alla Centrale Operativa da realizzarsi 
presso la Capitaneria di Porto, con il relativo quadro economico aggiornato; 

• Con Delibera Presidenziale n. 200 del 07/10/2016 l'Autorità Portuale di Salerno, tra l'altro, ha approvato il progetto 
esecutivo delle opere del Varco Ponente; 

• con Delibera Presidenziale n. 101 del 03/04/2019 l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha affidato 
l'incarico di Responsabile del Procedimento all'Ing. Adele Vasaturo, Dirigente dell'Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni, in 
sostituzione dell'ing. Elena Valentino, nominata con Delibera Presidenziale n. 22 del 04/02/2014;  l'incarico di  Direttore 
Esecutivo del Contratto all'Ing. Silvio  Memoli in sostituzione dell'ing. Gianluigi Lalicata, nominato con Delibera Presidenziale 
n. 186 del 02/08/2013 e successivamente con Delibera Commissariale n. 40 del 03/08/2017, al quale è stato confermato 

l'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; 
• con Delibera Presidenziale n. 170 del 21/07/2020 il Presidente tra l’altro ha: 1) approvato la Perizia di Variante Tecnica e 

suppletiva relativa all’intervento di “Fornitura con installazione delle infrastrutture di security del Porto commerciale di 
Salerno” redatta ai sensi dell’art. 132, comma 1, lettera a) e lettera b) e comma 3 del D.L.gs 163/2006 e s.m.i., dell’importo 
complessivo di € 2.850.570,22 ed il nuovo Quadro Economico dell’importo complessivo di € 4.518.360,00; 

• In data 29/10/2021 è stato stipulato l’Atto Aggiuntivo n.1 al Contratto di Appalto del 23/10/2012 con la Vitrociset S.p.A. 
per l'importo di € 2.850.570,22, di cui € 1.987.869,58 per forniture, 558.268,68 per lavori, 205.881,96 per servizi ed € 
98.550,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA; 

PRESO ATTO della nota acquisita al prot. AdSP-MTC n. 29225 del 23.12.2021, con la quale la Vitrociset S.p.A., comunicava 
che - nell’ambito del progetto di razionalizzazione degli asset del gruppo Leonardo, già avviato con il modello One Company – 
a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022, sarà fusa per incorporazione nella sua controllante Leonardo S.p.A. (atto Notaio 
Sandra de Franchis di Roma del 13.12.2021 - Rep. N.ro 17224, Racc. N.ro 8390) e che pertanto, dalla predetta data, la stessa 
Società cesserà di esistere quale entità autonoma e la incorporante Leonardo S.p.A. subentrerà automaticamente in tutti i 
rapporti attivi e passivi della incorporata e nei relativi diritti ed obblighi da essi scaturenti; 
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RITENUTO che, risulta necessario provvedere alla redazione della relativa presa d’atto, da parte dell’Autorità di Sistema Portuale 
del Mar tirreno Centrale, dell’atto di fusione per incorporazione della Vitrociset S.p.A. in Leonardo S.p.A. stipulato in data 
13.12.2020 (atto Notaio Sandra de Franchis di Roma del 13.12.2021 - Rep. N.ro 17224, Racc. N.ro 8390); 
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 del Procedimento 
e Dirigente dell’Ufficio Grande Progetti e Manutenzioni 

Ing. Adele Vasaturo 
___________________________ 

 
ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’articolo 10, comma 4, lett. c) della L. 28 
gennaio 1994, n. 84; 

 
Il Segretario Generale 

        Arch. Giuseppe Grimaldi 
_______________ 

 
CONSIDERATO 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;  

 
                                D E L I B E R A 

 
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
1. DI PRENDERE ATTO: 

a)  della nota acquisita al prot. AdSP-MTC n. 29225 del 23.12.2021, con la quale la Vitrociset S.p.A., comunicava che - 
nell’ambito del progetto di razionalizzazione degli asset del gruppo Leonardo, già avviato con il modello One Company 
– a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022, la stessa Società sarà fusa per incorporazione nella sua controllante 
Leonardo S.p.A. (atto Notaio Sandra de Franchis di Roma del 13.12.2021 - Rep. N.ro 17224, Racc. N.ro 8390) e che 
pertanto, dalla predetta data, la stessa Società cesserà di esistere quale entità autonoma e la incorporante Leonardo 

S.p.A. subentrerà automaticamente in tutti i rapporti attivi e passivi della incorporata e nei relativi diritti ed obblighi 
da essi scaturenti; 

b) che, per effetto del predetto atto di fusione per incorporazione, la Leonardo S.p.A., con sede in Roma alla Piazza 
Monte Grappa n. 4 – 00195 n. CF/P. IVA 00401990585, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma, a far data dal 01/01/2022 
è subentrata in tutti i diritti ed obblighi facenti capo alla Vitrociset S.p.A. ed in particolare è subentrata al contratto 
di appalto avente ad oggetto la “Progettazione esecutiva e della fornitura con installazione di infrastrutture di security 
del Porto di Salerno” – CUP F52H11000010001 - CIG 119392511; 

2. DI AUTORIZZARE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’A.d.S.P., 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 L. 84/94 e s.m.i. e 
del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale;  

4. DI NOTIFICARE la presente delibera a: 

- Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni;  
- Ufficio Direzione Porti di Salerno e Castellammare di Stabia;  
- Ufficio Gare e Contratti, Economato;  
- RUP Ing. Adele Vasaturo;  
- Al Direttore dell’Esecuzione del Contratto Ing. Silvio Memoli; 
- Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi;  
- Ufficio di Coordinamento; 
- R.P.C.T.; 
- Dr. Diego T. Sara per la pubblicazione su Amm. Trasparente; 

  14.01.2022                                                                                                                IL PRESIDENTE 
                         Avv. Andrea Annunziata 
 
 
 
 


