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PROTOCOLLO DI INTESA 
 

“Salerno Porta Ovest” 
 

TRA 
 

Comune di Salerno 

e 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 
 

 

L’anno 2018, il giorno .......... del mese di ........................, presso la sede del 
Comune di Salerno 

TRA 

il Comune di Salerno, nella persona del Sindaco, Arch. Vincenzo Napoli 

E 

l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, nella persona del 
Presidente, Dr. Pietro Spirito  

 

PREMESSO CHE:  

- in data 25/06/2004, atteso il comune interesse degli Enti sottoscrittori, veniva 
stipulato un Protocollo d’Intesa fra il Comune di Salerno e l’Autorità Portuale 
di Salerno, avente ad oggetto le problematiche del sistema dei trasporti nella 
parte occidentale della città, con specifico riferimento al raccordo tra Porto 
commerciale e Autostrada A3 (Roma – Napoli – Salerno – Reggio Calabria) ed 
alla razionalizzazione dei nodi con la S.S. 18 ed il centro urbano; 

- in attuazione di tale Protocollo d’Intesa, venivano elaborati i materiali 
d’indagine e di studio per l’espletamento di un Concorso Internazionale d’idee 
denominato “Ambito urbano e sistema dei trasporti ‘Salerno Porta Ovest’”, 
bandito nel 2006 dal Comune di Salerno e dall’Autorità Portuale di Salerno 
(Deliberazione di Giunta Comunale n.957 del 15/09/2006), con riserva degli 
Enti banditori, ai sensi dell’art.108 del D.Lgs.163/2006, della facoltà di 
incaricare il soggetto vincitore delle successive fasi della progettazione, ove 
consentito dalle risorse disponibili; 
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- con Decreto del Ministero Infrastrutture del 30/12/2004, veniva assegnata 
all’Autorità Portuale di Salerno la somma di € 2.480.000,00, da utilizzare per 
la redazione della progettazione dell’intervento a farsi; 

- vincitore del concorso Internazionale di Idee Ambito Urbano e Sistema dei 
Trasporti: “Salerno Porta Ovest” risultava il Raggruppamento Temporaneo di 
Professionisti (RTP) Pica Ciamarra Associati (Capogruppo); arch. Vincenzo 
Adinolfi; arch. Francesco Alfano; In.Co.Se.T., come da Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 493 del 13/04/2007; 

- in data 06/07/2007 veniva sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra il Ministero 
delle Infrastrutture, la Regione Campania, il Comune di Salerno e l’Autorità 
Portuale di Salerno per definire tempi e modalità di collaborazione, fra i 
soggetti sottoscriventi, per la realizzazione dell’intervento denominato “Hub 
portuale di Salerno – Adeguamento e potenziamento collegamenti viario e 
ferroviario con le reti di livello nazionale”; 

- con Deliberazione Presidenziale n. 155 del 31/12/2007 l’Autorità Portuale di 
Salerno affidava al RTP Pica Ciamarra Associati la redazione del progetto 
preliminare, approvato con Deliberazione Presidenziale n.150 del 31/10/2008. 
Con la suddetta Delibera 155/2007 veniva nominato Responsabile Unico del 
Procedimento l’ing. Francesco Messineo, al tempo Segretario Generale pro 
tempore dell’Autorità Portuale di Salerno; 

- con Protocollo d’Intesa del 31/10/2008 tra Comune di Salerno e Autorità 
Portuale di Salerno, approvato dal primo con Deliberazione di Giunta 
Comunale n.1134 del 24/10/2008 e dalla seconda con Deliberazione 
Presidenziale n. 151 del 31/10/2008, venivano ribaditi e precisati i compiti 
spettanti ai due Enti, in relazione allo stato di avanzamento della procedura 
tecnico-amministrativa; 

- poiché i finanziamenti stanziati per l’intervento in argomento non erano 
sufficienti a coprire l’importo del progetto così come emergente dalla fase 
progettuale preliminare, con Deliberazione Presidenziale n. 152 del 
31/10/2008, modificata con Deliberazione Presidenziale n.8 del 21/01/2010, 
l’Autorità Portuale di Salerno affidava al RTP Pica Ciamarra Associati la 
redazione del progetto definitivo di un primo stralcio funzionale, consistente 
nelle opere relative alle sole infrastrutture viabilistiche considerate prioritarie 
(collegamento del Porto con la rete autostradale), suddiviso in due lotti. 
Restavano esclusi la demolizione del viadotto Gatto, la sistemazione della cava 
di Cernicchiara da impiegare quale area retro-portuale e la realizzazione di un 
transit point dei mezzi pesanti diretti al Porto nell’area della cava stessa; 
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- in data 29/07/2009 veniva stipulata la Convenzione con il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, con cui veniva assegnato all’Autorità Portuale di 
Salerno un finanziamento di complessivi € 146.600.000,00 a valere sul 
Programma Operativo Nazionale “Reti e Mobilità” 2007-2013 - Obiettivo 
Convergenza (regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia). In tale 
convenzione, che prevedeva scadenze temporali per l’utilizzo dei finanziamenti 
estremamente ristrette, venivano precisati gli obblighi dell’Autorità Portuale di 
Salerno, quale Beneficiato ed Ente attuatore dell’intervento nel suo complesso, 
nei confronti dell’Autorità di Gestione del PON;  

- con Deliberazione Presidenziale n. 163 del 01/10/2010 l’Autorità Portuale di 
Salerno affidava al RTP Pica Ciamarra Associati la redazione del progetto 
esecutivo del primo stralcio - lotto 1; 

- in data 19/10/2009 veniva sottoscritto tra il Comune di Salerno e l’Autorità 
Portuale di Salerno un atto aggiuntivo al predetto Protocollo d’Intesa del 
31/10/2008, approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n.100 del 
29/01/2010, con cui, nel confermare che le funzioni di Stazione Appaltante 
venivano svolte dall’Autorità Portuale di Salerno, si stabiliva, tra l’altro, che le 
funzioni di Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento “Salerno 
Porta Ovest” venivano affidate al Direttore del Settore Opere e Lavori Pubblici 
del Comune di Salerno; 

- con Deliberazione del Presidente dell’Autorità Portuale di Salerno n. 181 del 
28/10/2010 veniva preso atto dell’Atto aggiuntivo al Protocollo d’Intesa del 
31/10/2008 sottoscritto in data 19/10/2009 e delle funzioni e compiti dei 
soggetti coinvolti nella realizzazione dell’intervento nonché dell’attribuzione, 
con decorrenza 15/06/2010,  delle funzioni di Responsabile del Procedimento 
all’ing. Domenico Barletta, essendo lo stesso subentrato all’ing. Lorenzo 
Criscuolo nella Direzione del Settore Opere e Lavori Pubblici del Comune di 
Salerno a seguito di Decreto Sindacale n.118016 dell’11/06/2010; 

- in data 15/07/2013, con Atto aggiuntivo al surrichiamato Protocollo d’Intesa, 
veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in 
oggetto l’ing. Antonio Ragusa, dipendente del Settore OO.LL.PP. del Comune 
di Salerno (atto ratificato con Deliberazione di Giunta Comunale n.270 del 
19/07/2013 e Delibera Presidenziale n. 174 del 26.07.2013); 

- in data 13/09/2013, con un ulteriore Atto aggiuntivo, veniva nuovamente 
nominato Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto 
l’ing. Domenico Barletta (atto ratificato con Deliberazione di Giunta Comunale 
n.322 del 13/09/2013 e Delibera Presidenziale n.204 del 13/09/2013); 
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- con nota del 02/02/2015 l’ing. Domenico Barletta ha rassegnato le dimissioni 
dall’incarico, in applicazione del D.Lgs. n.39/2013; 

- con Atto aggiuntivo sottoscritto in data 05/02/2015, ratificato con 
Deliberazione di Giunta Comunale n.25 del 06/02/2015 e Delibera 
Presidenziale n.39 del 20/02/2015, le funzioni di Responsabile Unico del 
Procedimento dell’intervento “Salerno Porta Ovest dell’intervento Salerno 
Porta Ovest I stralcio” venivano affidate all’ing. Giovanni Micillo, Dirigente 
p.t. del Servizio Manutenzione Infrastrutture del Comune di Salerno; 

- l’intervento Salerno Porta Ovest I stralcio è stato finanziato con fondi PON 
2007-2013, che potevano essere utilizzati entro il 31/12/2015. Per la parte non 
realizzata entro tale termine (fase II), è stato assegnato all’Autorità Portuale di 
Salerno un nuovo finanziamento di € 30.595.450,15 a valere sui fondi PAC 
(convenzione tra Ministero Infrastrutture e Trasporti e Autorità Portuale di 
Salerno prot. M_INF.TER_PROG. 0291 del 11/01/2017) e di € 60.567.974,00 a 
valere sui fondi Programma Operativo Nazionale “Infrastrutture e Reti” 2014-
2020 (convenzione tra Ministero Infrastrutture e Trasporti e Autorità Portuale 
di Salerno prot. M_INF. TER_PROG. 7280 del 18/07/2017); 

- sulla base di quanto innanzi convenuto, l’Autorità Portuale di Salerno, in 
quanto Stazione Appaltante, ha svolto tutte le procedure inerenti la redazione 
ed approvazione dei progetti posti a base di gara (progetto esecutivo per il lotto 
1, progetto definitivo per il lotto 2) e l’espletamento delle procedure di gara 
per l’affidamento dei lavori per il lotto 1 e l’affidamento dei lavori e della 
progettazione esecutiva/coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
per il lotto 2, della Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione dei due lotti, del Collaudo statico e tecnico-amministrativo e, per il 
lotto 2, del servizio di verifica finalizzata alla validazione del progetto 
definitivo posto a base di gara e del progetto esecutivo redatto dall’appaltatore. 
Inoltre l’Ente ha provveduto e provvede a tutti gli adempimenti e procedure in 
materia di appalti di opere pubbliche, protezione dell’ambiente e sicurezza, 
previste dalle  Convenzioni con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
che regolano l'assegnazione del finanziamento; 

- il Comune di Salerno, oltre ad aver messo a disposizione il dipendente che ha 
svolto le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ha svolto le 
procedure finalizzate all’effettuazione degli studi e sondaggi geognostici 
propedeutici alla redazione del progetto definitivo e quelle necessarie per 
l’acquisizione della conformità urbanistica dell’intervento, totalmente 
ricadente nel territorio comunale di Salerno, e per gli espropri; 
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- i lavori relativi al I stralcio lotto 1 sono stati ultimati e collaudati ad ottobre 
2017; 

- i lavori relativi al I stralcio lotto 2 gruppo A (Galleria di collegamento tra 
autostrada e Porto) sono iniziati in data 27/09/2013, dopo l’approvazione del 
progetto esecutivo redatto dall’ATI appaltatrice TECNIS S.p.A. – COGIP 
Infrastrutture S.p.A. – Ing. Pavesi & C. S.p.A. (Delibera Presidenziale n.209 
del 19/09/2013 - tempi contrattuali 699 giorni). Alla data del 20/04/2018 
risultano scavati m 2.956 di galleria (circa il 60% del totale previsto in 
progetto di m 4.950) ed emessi n.16 SAL, per un importo complessivo 
(compresa progettazione esecutiva blocco A) di € 45.618.690,57 (circa il 39% 
dell’importo contrattuale di € 115.917.428,54). Relativamente ai lavori I 
stralcio lotto 2 gruppo B (Svincolo autostradale zona Cernicchiara) devono 
essere ancora acquisiti i pareri sul progetto definitivo e redatto il progetto 
esecutivo; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- 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 n. 84 del 28 gennaio 1994 ha introdotto, in luogo 
delle Autorità Portuali, quindici Autorità di Sistema Portuale, tra cui l’Autorità 
di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, che gestisce i Porti di Napoli, 
Salerno e Castellammare di Stabia;  

- il D.P.C.M. del 11/01/2017 (G.U. Serie Generale n. 75 del 30/03/2017) ha 
disposto il mantenimento dell’autonomia finanziaria ed amministrativa 
dell’Autorità Portuale di Salerno fino al 31/12/2017; 

- dal 01/01/2018 l’Autorità Portuale di Salerno è confluita nell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, che è subentrata ex lege in tutti i 
rapporti giuridici in corso della soppressa Autorità Portuale di Salerno; 

- alla data di stipula del Protocollo di Intesa del 19/10/2009 si prendeva atto che, 
cessato l’incarico di Segretario Generale in capo all’ing. Francesco Messineo, 
l’esiguità dell’organico dell’Autorità Portuale di Salerno rendeva necessaria la 
nomina del RUP tra i dipendenti del Comune di Salerno;  

- l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha una dotazione 
organica sufficiente a svolgere i complessi adempimenti connessi 
all’attuazione dell’intervento e che, peraltro, è incaricato quale Segretario 
Generale dell’AdSP l’ing. Francesco Messineo, che, anche alla luce della 
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pregressa esperienza nella prima fase di progettazione, è a conoscenza di gran 
parte degli aspetti tecnici ed amministrativi della commessa in argomento; 

- le annose e complesse vicende patologiche dell’intervento sotto il profilo 
tecnico, amministrativo, giudiziario e finanziario hanno causato notevole 
ritardo nell’esecuzione dello stesso con la necessità di dover utilizzare i fondi 
della nuova programmazione PON 2014-2020 per completare l’intervento e con 
il rischio, in caso di violazione degli obblighi derivanti dalle Convenzioni 
stipulate con il Ministero ed in particolare in caso di mancato rispetto dei 
tempi previsti nel cronoprogramma, di revoca del finanziamento e obbligo per 
il Beneficiario di restituzione delle somme oggetto di recupero, secondo le 
indicazioni dettate dall’AdG del PON, in ossequio alla normativa comunitaria e 
nazionale vigente in materia; 

- ferma restando l’estrema peculiarità e rilevanza strategica dell’intervento nei 
riguardi della mobilità relativa all’ambito portuale di Salerno, la procedura in 
corso presenta una generale e rilevante ricaduta sul sistema della mobilità 
dell’intero territorio comunale; 

- pertanto, per massimizzare efficacia ed efficienza delle procedure, al fine di 
conseguire l’obiettivo, comune ai due Enti convenuti, di realizzazione delle 
opere nel pieno e puntuale rispetto dei tempi stabiliti dalla programmazione 
delle  stesse, è necessario coordinare l’azione dei Enti stessi; 

 

Tanto premesso e considerato fra le parti, come innanzi costituite 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

Art.1 
La premessa sopra riportate costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto, costituendone presupposto. 
Le Parti danno atto che quanto convenuto nel presente atto rientra nelle finalità dei 
Protocolli di Intesa in premessa citati, costituendone ulteriore fase di attuazione 
operativa ad essi coerente. 
 

Art.2 
Il Comune di Salerno e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, con 
la sottoscrizione del presente atto, confermano il comune interesse a favorire la 
completa e puntuale realizzazione dell’intervento. 
 

Art.3 
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L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, in quanto soggetto 
beneficiario del finanziamento PON 2007-2013 e PON 2014-2020/PAC ed attuatore 
dell’intervento in oggetto, con la sottoscrizione del presente atto, conferma 
l’impegno a svolgere le funzioni di Stazione Appaltante. 
 

Art.4 
Il Comune di Salerno, con la sottoscrizione del presente atto, conferma l’impegno a 
fornire ogni utile supporto per conseguire la completa attuazione dell’intervento, nei 
tempi stabiliti dalla programmazione dello stesso, a mezzo del Settore Opere e 
Lavori Pubblici-Servizio Espropri ed Esecuzioni. 
 

Art.5 
Con la sottoscrizione del presente atto le funzioni di Responsabile Unico del 
Procedimento sono affidate all’Ing. Francesco Messineo, Segretario Generale 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. 
 
 
 
Il Sindaco di Salerno          Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale  

del Mar Tirreno Centrale  

Arch. Vincenzo Napoli   Dr. Pietro Spirito 
 

 


