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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 per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022/2024 dell’AdSP, adottato con 
delibera presidenziale n. 150 del 29.04.2022;  

• 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 Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 Codice dei contatti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
 

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: 
➢ L’appalto dei lavori in oggetto è stato caratterizzato da un lungo e complesso iter procedurale che sinteticamente si 

riassume di seguito: 
-  La procedura di gara è stata avviata nel 2012. I lavori sono stati aggiudicati definitivamente, all’ATI mista costituita 

da TECNIS S.p.A. – COGIP Infrastrutture S.p.A. – Ing. Pavesi & C. S.p.A. per un importo complessivo di € 
98.431.650,41, comprensivi degli oneri della sicurezza; 

− Nel 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 e stipulato l’Atto Aggiuntivo al 
contratto di appalto per un importo aggiuntivo pari ad € 17.485.778,13; 

− La consegna dei lavori è avvenuta in data 27/09/2013 il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori è stato stabilito in 
giorni 699 naturali e consecutivi, con ultimazione prevista alla data del 27/08/2015. 

− La commessa Salerno Porta Ovest è stata caratterizzata tra il 2014 e il 2018 da una serie di eventi imputabili tanto 
in linea diretta al cantiere (sospensione parziale dei lavori del 15/07/2014 e sequestro probatorio del 03/06/2015) 
quanto alle difficoltà giudiziarie ed economiche dell’impresa capofila Tecnis S.p.A. che hanno comportato a più riprese 
il blocco dei lavori;  

− A seguito dello stato di crisi in cui è venuta a trovarsi la Tecnis i lavori hanno registrato forti difficoltà operative e 
rallentamenti. Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico emesso in data 8 giugno 2017, la stessa Tecnis è 
stata ammessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria ai sensi del D.L. n. 347/2003. In data 22/01/2018 il 
MISE ha autorizzato la sottoscrizione 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., di un contratto di affitto 
limitatamente all’appalto denominato “Salerno Porta Ovest”. 

− In data 11/06/2018 il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale ha autorizzato 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., 
nonché l’affitto di Ramo di Azienda della COGIP S.p.A. all’AMEC s.r.l. 

− I lavori sono ripresi parzialmente a cura del Consorzio Stabile Arechi in data 07/01/2019. A causa dell’emergenza 
epidemiologica da COVID 19 e di eventi sopravvenuti che hanno comportato la redazione di una perizia di variante 
in corso d’opera, i lavori sono stati ulteriormente sospesi. 

− Con delibera n.254 del 27/11/2020 è stata approvata la Perizia di Variante n.1 redatta ai sensi art.132, comma 1 
lettera a) e b) del D.Lgs.163/2006 e il progetto delle opere complementari - Gestione delle terre e rocce da scavo – 
redatto ai sensi dell’art.57, comma 5 lettera a) del D.Lgs.163/2006 relativi ai Lavori di realizzazione dell’intervento 
denominato “Salerno Porta Ovest” II lotto - I stralcio; 

Oggetto: Lavori di realizzazione dell’intervento denominato “Salerno Porta Ovest” – 2° lotto - 1° stralcio  
Piano Nazionale per gli investimenti complementari. Programma di interventi infrastrutturali in ambito portuale, 
sinergici e complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Integrazione finanziamento 
Approvazione nuovo quadro economico – Impegno Spesa integrativo 
CUP Master: F51B08000600001                           Codice Identificativo Procedura 10/PNRR/PC/2021  
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− Allo stato è ancora vigente la sospensione di uno dei fronti di scavo per la necessità di incrementare le attività di 
monitoraggio delle infrastrutture stradali presunte interferenti; 

− A causa delle complesse vicende che hanno caratterizzato l’appalto, le somme a disposizione del quadro economico 
del progetto sono divenute insufficienti per far fronte alle consequenziali maggiori spese, pertanto, si è reso 
necessario integrare il finanziamento dell’opera. 

➢ con decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021 n.101, è stato approvato 
il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza; 

➢ con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021 adottato ai sensi del comma 7 dell’articolo 1 
del decreto-legge n. 59, sono stati individuati per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali 
determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione 
europea sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli 
investimenti complementari; 

➢ con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 330 del 13/08/ 2021, registrato dalla Corte 
dei Conti in data 6.09.2021, al n. 2660 è stato approvato il programma di interventi infrastrutturali in ambito portuale 
sinergici e complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che prevede la “Realizzazione del 2° lotto 
del 1° stralcio dell’intervento “Porta Ovest” di Salerno raddoppio del viadotto stradale di collegamento al porto di 
Salerno (CUP F51B08000600001, Codice identificativo procedura 10/PNRR/PC/2021);  

➢ i lavori in argomento sono stati inseriti nel Programma Triennale dei lavori 2022/2024, parte integrante del bilancio 
preventivo dell’AdSP Mar Tirreno Centrale dell’esercizio 2022, approvato con delibera del Comitato di Gestione n.79 del 
26.10.2021, per l’importo di € 10.000.000,00 prevedendo il finanziamento con i citati fondi complementari al PNRR; 

➢ con Accordo Procedimentale n. 38335 del 20.12.2021 tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e 
l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sono state disciplinante le modalità di attuazione, 
rendicontazione e monitoraggio degli interventi ricompresi nel programma di interventi infrastrutturali in ambito 
portuale sinergici e complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decreto ministeriale 
n.330 del 13/08/2021, tra cui l’intervento in argomento; 

➢ con la Delibera Presidenziale n. 441 del 20/12/2021 è stato approvato lo schema di Accordo Procedimentale - ai sensi 
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241-  disciplinante le modalità di erogazione, rendicontazione e 
monitoraggio per la tipologia di interventi "Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale” ammessi al finanziamento con 
D.M. 330 del 13.08.2021 tra i quali è ricompreso l'intervento denominato “realizzazione del 2° lotto del 1° stralcio 
dell’intervento “Porta Ovest” di Salerno e del raddoppio del viadotto stradale di collegamento al porto di Salerno, CUP 
F51B08000600001, Codice identificativo procedura 10/PNRR/PC/2021- integrazione del finanziamento; 

➢ con Delibera Presidenziale n. 444 del 20/12/2021 è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento del 
suddetto intervento l’ing. Adele Vasaturo; 

➢ con decreto n. 514 del 21.12.2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili è stata disposta 
l’approvazione del predetto Accordo Procedimentale e assunto il relativo impegno di spesa a favore dell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale, per complessivi euro 30.000.000,00 di cui € 10.000.000,00 per l’intervento 
in argomento; 

➢ il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha provveduto all’erogazione delle risorse di cui al DM 
330/2021 relative all’annualità 2021 ed in particolare per l’intervento in argomento è stato disposto il pagamento a 
favore dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale della somma di € 816.398,00; 

➢ l’importo di € 10.000.000,00 finanziato tra gli interventi infrastrutturali in ambito portuale sinergici e complementari al 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sarà destinato a finanziare le Opere complementari al lavoro principale 
- Gestione delle terre e rocce da scavo – affidato ai sensi dell’art.57, comma 5 lettera a) del D.Lgs.163/2006 di cui alla 
delibera n.254 del 27/11/2020; 

➢ il quadro economico dell’intervento di cui alla delibera n.254 del 27/11/2020, viene rimodulato come di seguito: 
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A.1 euro

A Oneri sicurezza Gruppo A 4.585.913,24

B Oneri sicurezza Gruppo B 0,00

A Lavori Gruppo A 102.486.448,95

B Lavori Gruppo B 0,00

A

Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione

(compresa inarcassa) Gruppo A 2.014.492,45

B

Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione

(compresa inarcassa) Gruppo B 0,00

TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE P.V. 109.086.854,64

Totale Gruppo A 109.086.854,64

Totale Gruppo B 0,00

A.2 euro

A Trasporto e conferimento terre e rocce da scavo 6.401.850,00

TOTALE OPERE COMPLEMENTARI 6.401.850,00

TOTALE LAVORI E OPERE COMPLEMENTARI 115.488.704,64

B.

B.1.1 smantellamento Shell 77.440,00

B.1.2 lavori in economia 300.000,00

B.2 rilievi, accertamenti ed indagini (D.P. 188/2010) 30.469,84

B.3 allacciamenti ai pubblici servizi 0,00

B.4 Oneri per procedura espropri Gruppo A 2.780.000,00

B.5

accantonamento ex art.133 c.3 e 4 D.lgs 163/06 e s.m. e compensazione

aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione ai sensi dell’art. 26 del

d.l. n.50 del 17.05.2022 convertito in legge n.91 del 15.07.2022 7.000.000,00

B.6.1

spese direzione lavori e sicurezza, c.sa cnpaia ed iva (aliquota D.P. n.30/2012 e

Convenzione del 27/03/2012 e D.P. 2016 Atto aggiuntivo) 8.300.000,00

B.6.2 spese validazione, Collegio consultivo tecnico, etc. 1.500.000,00

B.6.3 esame progetto definitivo C.S.LL.PP. (D.P. n.277/2013) 57.632,26

B.6.4 istruttoria VIA 35.969,80

B.6.5

spese tecniche progettazione definitiva, c.sa cnpaia ed iva (aliquota fondi PON -

D.P. n.152/2008 e 8/2010) 1.890.936,37

B.7 incentivo ex art.92 D.lgs 163/06 e s.m.i 1.593.540,90

B.8 spese strumentali ex art. 92 c.7-bis D.Lgs 163/06 e s.m. 25.000,00

B.9 spese per attività di consulenza e supporto, c.sa cnpaia ed iva 120.285,20

Spese gara lavori, commissioni giudicatrici, etc. 188.299,34

Spese gara validazione, commissioni giudicatrici, etc. 29.689,32

B.12 spese per opere artistiche 0,00

B.13 spese per collaudo statico, inarcassa, iva 670.000,00

spese gara collaudo statico, commissioni giudicatrici, etc. 24.018,72

spese collaudo tecnico amministrativo, inarcassa, iva 285.000,00

spese gara collaudo tecnico amministrativo, commissioni giudicatrici, etc. 13.146,80

spese gara servizi ingegneria e architettura -direzione lavori, coord.sicurezza 73.481,29

B.15 imprevisti 2.630.920,89

B.16 IVA su lavori e oneri sicurezza (10%), su progettazione (21%) 11.770.464,63

B.17 oneri per misure di sicurezza rischio COVID 800.000,00

40.196.295,36

155.685.000,00

S.P.O. stralcio 1 lotto I 1.915.000,00

157.600.000,00

totale somme a disposizione

TOTALE GENERALE (A+B)

TOTALE STRALCIO 1

IMPORTO DEI LAVORI  LOTTO II   - PERIZIA DI VARIANTE

OPERE COMPLEMENTARI A MISURA - art.57 comma 5 lett. a) D.Lgs.163/2006

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.10

B.11

B.14

 
 
➢ l’importo totale dello stralcio n.1 pari ad € 157.600.000,00 risulta finanziato per € 146.600.000,00 con impegno di 

spesa: n.775 del 28/06/2016 - assunto con Delibera Presidenziale n.163 del 27/06/2016 – fondi PON Reti e Mobilità 
2014-2020, PAC – Salerno Porta Ovest), per € 1.000.000,00 con fondi propri di questa AdSP (impegno n.2020/8014 
del 27/11/2020) e per € 10.000.000,00 con fondi di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili n. 330 del 13/08/ 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 6.09.2021, al n. 2660; 

➢ il maggiore importo di Euro 10.000.000,00, farà carico sul capitolo n.44-110 che ne presenta la disponibilità; 
➢ che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 241/1990. 

PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di 
deliberazione, a mezzo di sottoscrizione della stessa; 
       Il Dirigente Ufficio Tecnico  
e Responsabile del Procedimento 
             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 
 

VISTA la disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa a valere sul capitolo n. 44-110 in conto competenza 
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dell’esercizio finanziario 2022, di cui alla richiesta di diponibilità dell’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare del 
10.10.2022, n. 1103 dell’importo di € 10.000.000,00; 

 
DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 

1. di approvare il nuovo Quadro economico rimodulato dell’intervento dell’importo complessivo di € 157.600.000,00 
riportato nelle motivazioni della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante; 

2. di autorizzare l’impegno dell’importo di €10.000.000,00 per la realizzazione dell’intervento denominato “Salerno Porta 
Ovest” – 2° lotto - 1° stralcio, CUP F51B08000600001, Codice identificativo procedura 10/PNRR/PC/2021” compresi 
nel programma di interventi infrastrutturali in ambito portuale sinergici e complementari al Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza (PNRR) della tipologia "Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale” quale integrazione del finanziamento 
originario; 

3. di autorizzare che la spesa di € 10.000.000,00 per l’esecuzione dell’intervento in argomento, venga prelevata dal 
capitolo di bilancio 44-110 per l’anno 2022, che ne presenta la disponibilità, giusta certificazione n. 1103-2022 del 
10.10.2022 rilasciata dall’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;  

4. di dare mandato all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare di procedere alla creazione, per i lavori in argomento, 
della  nuova commessa riportata in oggetto con il Codice Identificativo Procedura: 10/PNRR/PC/2021; 

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:  
-  Ufficio Tecnico; 
-  Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; 
-  R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione 

Amministrazione trasparente. 
Napoli, 13.10.2022 

IL PRESIDENTE 
(Avv. Andrea ANNUNZIATA) 

 


