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Oggetto: Servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione delle opere 
relative all'intervento "Salerno Porta Ovest" 1° Stralcio – 1° e 2° Lotto - Convenzione del 27 marzo 2012 
CUP Master: F51B08000600001                  CIG: 18072161D2  
Approvazione schema Atto di transazione ex art. 239 D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. - Rettifica 
 

 
IL PRESIDENTE 

VISTO: 
• il Decreto n. 41 del 1.02.2021 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 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, 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 ...”; 

• 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 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

• il vigente Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l’Integrità 2021/2023 dell’AdSP, 
adottato con delibera presidenziale n. 107 del 31.03.2021;  

• il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

• il D.Lgs. n. 163/2016 ed il relativo Regolamento di attuazione D.P.R.207/2010; 
• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento Ing. Adele Vasaturo, Dirigente 
dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni e le risultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che: 
• Con Delibera Presidenziale n.57 del 30/03/2011 l'Autorità Portuale di Salerno ha indetto procedura aperta per 

l'affidamento del servizio di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la 
realizzazione delle opere relative all'intervento "Salerno Porta Ovest" 1°Stralcio – 1° e 2° Lotto, per un importo 
complessivo a base di gara di € 7.622.657,16, oltre oneri previdenziali e IVA, calcolato su un importo lavori di € 
122.264.165,79; 

• L'appalto in oggetto è stato definitivamente aggiudicato al Consorzio Stabile Dielle Engineering che ha offerto un ribasso 
del 36,550%, per un importo di € 4.836.575,97, oltre oneri previdenziali e IVA, con Delibera Presidenziale n.30 del 
14/02/2012 e, con il medesimo atto, è stato approvato lo schema di convenzione che regola i rapporti tra l'Autorità 
Portuale di Salerno ed il Consorzio; 

• Con contratto di appalto del 14/12/2012 l’Autorità Portuale di Salerno ha affidato la progettazione esecutiva, il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori del 1° stralcio, 2° lotto all’ATI Tecnis 
S.p.A. – Cogip Infrastrutture S.p.A. – Ing. Pavesi & C. S.p.A. per l’importo di € 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;  

• Con Delibera Presidenziale n. 209 del 19/09/2013 è stato approvato il Progetto Esecutivo "Gruppo A" dell’intervento 
Salerno Porta Ovest I Stralcio - II Lotto redatto dall’ATI TECNIS S.p.A. – COGIP Infrastrutture S.p.A. – Sintec S.p.A., e 
condivisa la soluzione progettuale relativa al gruppo B, per l’importo contrattuale complessivo di € 115.917.428,54 
(importo complessivo quadro economico stralcio 1 €146.600.000,00); 

• In data 19/09/2013 è stato 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) l’Atto Aggiuntivo al Contratto di Appalto 14/12/2012 per un importo contrattuale pari ad € 
17.485.778,13, che ridetermina l’importo complessivo dell’appalto in €115.917.428,54; 

• In data 27/09/2013 sono stati consegnati i lavori del 2° lotto (tempo contrattuale 699 giorni) con ultimazione fissata al 
27/08/2015;  

• In data 27/06/2016 è stato sottoscritto l’Atto Aggiuntivo alla Convenzione del 27/03/2012 con il quale è stata rimodulata 
la convenzione originaria, con il solo adeguamento dell’importo delle competenze (onorari e spese) dovuto al Consorzio 
Stabile Dielle Engineering per commisurarlo all’importo effettivo dei lavori affidato all’Appaltatore ATI TECNIS S.p.A. – 
Cogip Infrastrutture S.p.A. – Ing. Pavesi & C. S.p.A. con l’Atto Aggiuntivo sottoscritto il 19 Settembre 2013, per l’importo 
di € 5.747.623,89 (€ 5.125.831,31 per importo competenze da liquidare proporzionalmente ai S.A.L. ed € 621.792,55 
per ore 15.000 di Segreteria Tecnico-Amministrativa); 

• Con il II Atto aggiuntivo in data 01/10/2018, è stata prevista a titolo di anticipazione sul compenso contrattuale, un 
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importo forfettario pari al 10% del compenso residuo del contratto per le attività di Direzione Lavori, Coordinamento 
della Sicurezza in fase di Esecuzione e Contabilità, corrispondente ad €300.000,00 oltre Cassa ed IVA; 

• Con il III Atto aggiuntivo del 21/12/2020 è stato riconosciuto l’importo di € 760.168,74 per la redazione della prestazione 
fornita dal Consorzio Dielle per la redazione della Perizia di variante ed il progetto delle Opere Complementari – Gestione 
terre e rocce da scavo, nonché per le ulteriori 8000 ore di Segreteria Tecnico Amministrativa;  

• Per l’Atto di transazione sottoscritto con l’Appaltatore a tacitazione delle richieste risarcitorie formulate nella prima fase 
dei lavori approvato con delibera n.142/2019 e per la Perizia di variante, sono stati concessi rispettivamente 622 e 366 
giorni per complessivi 1687 giorni (699+622+366);   

• A causa della grave crisi finanziaria della società Tecnis S.p.A., delle varie sospensioni dovute ai sequestri giudiziari, 
alle inadempienze dell’appaltatore, al contenzioso con la Società Autostrade Meridionali i lavori hanno subito significativi 
rallentamenti, tanto che allo stato l’avanzamento dei lavori è circa al 60% dopo 2926 giorni dalla consegna degli stessi; 

• Che il Consorzio Dielle con varie note a far data dal 14.11.2019 (prot.AdSP n.25062 del 14/011/2019) ed in ultimo con 
nota del 09/07/2021 (prot. AdSP n.16004 del 12/07/2021) ha quantificato le proprie richieste risarcitorie in 
€5.185.215,02 sollecitandone il riconoscimento con note successive;  

• In sede di riunione congiunta del 22/07/2021, convocata con nota AdSP n.16835 del 19/07/2021 il RUP ha illustrato 
per grandi linee i termini della proposta di risoluzione della controversia che si intendeva avanzare; 

• L’art. 239 del D. Lgs. n. 163/2006 ha previsto la possibilità di dirimere le controversie relative a diritti soggettivi derivanti 
dal1’esecuzione dei contratti pubblici mediante transazione nel rispetto delle norme del codice civile; 

• La procedura di cui all’art. 239 del D. lgs. n. 163/2006 rappresenta, la soluzione meno onerosa per dirimere le 
controversie insorte o potenziali ed al contempo definire tutte le richieste risarcitorie; 

• Nella fattispecie si è riscontrata la sussistenza di tutti i presupposti delineati dalla norma e per tale motivazione ne è 
stata valutata la sua applicazione; 

• Al fine di evitare l’instaurarsi di un inutile contenzioso e in ossequio all’art. 239 comma 3, il Responsabile del 
procedimento, facendo seguito alla verifica delle richieste risarcitorie, quantificate dal Consorzio in €5.185.215,02, 

previo contraddittorio col soggetto aggiudicatario, ha provveduto a formulare una proposta di transazione in ultimo con 
nota AdSP n.21685 del 27/09/2021; 

• Il Responsabile del procedimento, accertato che i tempi di esecuzione si sono protratti oltre ogni possibile previsione 
per problematiche di varia natura, alcune delle quali solo oggi in via di risoluzione, dopo attenta analisi della 
documentazione trasmessa dal Consorzio Dielle, degli atti contrattuali, della documentazione giustificativa del ribasso 
offerto in sede di gara, nonché degli effettivi tempi di esecuzione dei lavori, di fermo del cantiere, delle sospensioni 
parziali intervenute, in parte tutt’oggi attive, pur denegando in gran parte le richieste formulate, ha determinato 
l’importo economico complessivo riconoscibile in riferimento alle pretese vantate, di € 1.650.000,00. Nello specifico si 
è ritenuto di poter attivare una proposta transattiva in ordine all’aumento delle spese generali e del costo del personale 
dichiarato dal Consorzio Dielle a giustifica della propria offerta in sede di gara; 

• Il Responsabile del procedimento, ha invitato il Consorzio ad accettare la proposta formulata formalmente con la 
sottoscrizione dello Schema di Atto di Transazione in data 01/10/2021; 

• Sulla transazione, ai sensi dell’art.239 comma 2 del D.Lgs.163/2006, ha espresso parere favorevole l’Avvocatura interna 
con nota AdSP n.970 del 18/01/2022; 

• Con nota del 27/01/2022 acquisita nella medesima data al prot. AdSP n.1770, il Consorzio Dielle ha accettato la proposta 

di transazione rimodulata a seguito del citato parere;  
• L’accettazione della proposta comporta l’espressa rinuncia del Consorzio Dielle a qualsiasi azione esperibile in 

riferimento alle pretese vantate, inerenti alle richieste risarcitorie formulate per un totale di € 5.185.215,02, e ivi 
transatte; 

• Con determina n.13/2022 il Segretario Generale ha approvato lo schema di Atto di transazione che per un mero refuso 
riporta la firma del Presidente; 

CONSIDERATO che è opportuno rettificare lo Schema di Atto di Transazione per la sottoscrizione del Segretario Generale 
all’uopo delegato dal Presidente;  
RESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di deliberazione, 
dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico a mezzo di sottoscrizione della stessa; 

Il RUP e Dirigente Ufficio Tecnico 
              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 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
1. Di approvare lo Schema di Atto di Transazione allegato alla nota AdSP n.1738 del 26/01/2022 rettificato a firma del 
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Segretario Generale; 
2. Di delegare il Segretario Generale, arch. Giuseppe Grimaldi, in virtù delle funzioni conferitegli ex art.10 della Legge 

84/94, alla successiva sottoscrizione dell’Atto Transattivo; 
3. Che costituisce parte integrante dell’Atto di transazione il parere reso dall’Avvocatura interna con nota prot.AdSP n.970 

del 18/01/2022 ai sensi dell’art.239 comma 2 del D.Lgs.163/2006; 
4. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del mar 

Tirreno centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti / Provvedimenti organi indirizzo politico 
/ Delibere organo monocratico di vertice /…….; 

5. 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; 

6. di notificare la presente delibera a:  
o Ufficio Tecnico; 
o Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; 
o R.P.C.T. per la pubblicazione su Amministrazione trasparente. 

 
Napoli, 08.03.2022 

IL PRESIDENTE 
(Avv. Andrea ANNUNZIATA) 

  
 


