
AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE del MAR TIRRENO CENTRALE 
Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia 

Oggetto:Piogettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione dei lavori per la realizzazione del I Stralcio - II Lotto dell'intervento denominato 
"Salerno Porta Ovest" -estensionetemporalefino al 31/08/2017 della riduzione dell'importo di 
riferimento da € 3.000.000,00 ad €1.500.000,00 per la liquidazione dei Certificati di pagamento relativi 
agli Stati di Avanzamento dei lavori - autorizzazione. 

Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 

Visto 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; 

Considerato che l'art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016 ha sostituito 
l'articolo 6 della legge 84/1994 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, quindici Autorità di 
Sistema Portuale, tra cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (AdSP-MTC); 

Visto il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
lo nomina Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

Letto l'art. 22 commi 1 e 5 del d.lgs. 169/2016, per cui, una volta insediati i nuovi organi delle 
ADSP, devono intendersi sostituiti tutti gli organi delle soppresse le Autorità portuali, con la 
conseguenza che le AdSP subentrano alle Autorità portuali cessate in tutti i rapporti 
giuridici in corso; 

Dato Atto che: 

In data 15/02/2017, con il perfezionamento della composizione del Comitato di Gestione, si 
sono costituiti tutti gli organi dell'ADSP-MTC; 

in data 15/03/2017 la Corte dei Conti ha vistato il DPCM, con cui ha decretato i l 
mantenimento dell'autonomia finanziaria ed amministrativa dell'Autorità Portuale di Salerno, 
che ex art. 4 è entrato in vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, ossiadal 30/03/2017; 

la disposta autonomia si compendia nella successiva nomina da parte del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti di un Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di 
Salerno, allo stato non nominato; 

la mancanza di un autonomo rappresentante legale dell'Autorità Portuale non deve 
comportare una situazione di stasi nei procedimenti amministrativi, specie se potenzialmente 
foriero di pregiudizio grave ai pubblici interessi; 

la vicenda soggettiva dell'Autorità Portuale di Salerno, sia nel momento in cui poteva ritenersi 
confluita nell'Autorità di Sistema Portuale sia da quando questa, una volta nominato il 
Commissario, riprenda effettivamente la propria autonomia amministrativa e finanziaria, 
consiste in una mera successione nel munus, ossia quel fenomeno di natura pubblicistica, 
concretizzato nel passaggio di attribuzioni fra amministrazioni pubbliche, con trasferimento 
della titolarità sia delle strutture burocratiche che dei rapporti amministrativi pendenti, senza 
una vera e propria soluzione di continuità; (CS sez. Ili n. 1310 del 01/04/2016 e sez. VI 
24/11/2015 n. 5329); 

RITENUTO che, anche in vista del definitivo passaggio dell'Autorità portuale di Salerno nell'ADSP-
MTC a partire dal 01/01/2018, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, per garantire 
l'ordinato e regolare prosieguo dei procedimenti, possa idoneamente deliberare, anche impegnando 

I L PRESIDENTE 
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risorse del bilancio dell'Autorità Portuale di Salerno, autonomo fino al 31/12/2017, qualora lo 
richiedano particolari ragioni di tutela del pubblico interesse; 

Consideratoche: 

- Con Delibera Presidenziale n. 270 del 18/10/2012 l'Autorità Portuale di Salerno aggiudicava 
definitivamente la gara di appalto per progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione dei lavori del I stralcio I I lotto all'ATI Tecnis S.pA. -
Cogiplnfrastxutture S.pA. — Ing. Pavesi & C. S.p.A.; 

- In data 14/12/2012 veniva stipulato il contratto di appalto per un importo contrattuale pari ad € 
98.431.650,41 di cui: a) € 94.717.790,95 per Lavori, b) € 2.100.000,00 per progettazione esecutiva 
ecoordinamento della sicurezza in fase di progettazione (compresa inarcassa), c) € 1.613.859,46 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA; 

- In data 19/09/2013 veniva stipulato l'Atto Aggiuntivo al Contratto di Appalto del 14/12/2012 con 
l'ATT: TECNIS S.pA. - COGIP Infrastrutture S.pA. - Sintec S.pA. (giàlng. Pavesi & C. 
S.pAmediante conferimento del Ramo di Azienda "Costruzioni"di Proprietà di Ing. Pavesi & C. 
S.pA, mandante cooptata)per un importo contrattuale pari ad € 17.485.778,13, che rideterminava 
l'importo complessivo dell'appalto in € 115.917.428,54; 

- con Atto Costitutivo del 11/03/2014 per atto a rogito notar Marco Cannizzo Rep. 54549 Raccolta n. 
33363veniva costituita la Salerno Porta Ovest S.c.ar.L, avente come oggetto la realizzazione dei lavori 
del I Stralcio — II Lotto dell'intervento denominato "Salerno Porta Ovest"; 

- a causa di una grave crisi finanziaria dell'appaltatore in Amministrazione Giudiziaria e per garantire 
l'interesse pubblico alla prosecuzione dell'opera strategica in oggetto, con Delibera Presidenziale n. 
162 del 27/06/2016, l'Autorità Portuale di Salernoprocedeva all'adozione,formalizzata con Atto 
Aggiuntivo del 12/07/2016, registrato all'Agenzia delle Entrate in data 13/10/2016 al n. 3492,al 
contratto d'appalto del 14/12/2012 e dell'Atto Aggiuntivo del 19/09/2013, di una misura 
eccezionale, che consentisse alla Tecnis S.p.A., per un arco di tempo strettamente necessario, di 
riprendere la produzione prevista dal contratto originario, mediante la corresponsione mensile alla 
stessa di un importo non inferiore ad € 500.000,00 fino alla data del 31/12/2016, a partire dalla quale 
valutare se riprendere la modalità di pagamento di cui al contratto originario, al fine di non alterarne 
l'equilibrio economico-finanziario; 

- Con delibere presidenziali n.167 del 30.06.2016 e n. 188 del 17.08.201 óveniva autorizzato il 
pagamento diretto dei sub contrattisti, ivi indicati, come autorizzato dall'Amministratore Giudiziario 
della Tecnis s.p.a.; 

Considerato che: 

- perdurando lo stato di crisi finanziaria, con nota prot. US_140317_001_TCN_CT del 24/03/2017 
assunta al prot. 03300 del 24/03/2017, la Tecnis s.p.a.chideva di ridurre temporaneamente 
l'importo del SAL ad € 1.500.000,00, in modo da acquisire liquidità nelle more di riprendere la 
produzione prevista dal contratto originario; 

tale misura va intesa come eccezionale e transitoria, autorizzabile per un periodo limitato e 
strettamente necessario, onde evitare che concretizzi un'indebita alterazione dell'equilibrio 
economico del contratto d'appalto originario con il rischio di decertificazione del finanziamento 
comunitario; 

- con nota prot. N°0155/17/FG/alm/DLSPO2 assunta al prot. 03841 del 07/04/2017, il Consorzio 
Stabile DIELLE, a seguito della richiesta sopradetta, ritenuto che: "tale deroga contrattuale... omissis... 
possa essere concessa non oltre il31 agosto 2017..."; 
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Lettala nota del RUP Ing. Giovanni Micillo prot. ALGC/02-12-L/20-15-CS/n. del 
îO/05/2017 di cui si condivide il contenuto, allegata alla presente per formarne parte integrante; 

Considerato che in un momento di crisi finanziaria dell'Appaltatore la liquidazione dei Certificati di 
Pagamento consentirebbe al medesimo di acquisire la liquidità necessaria a corrispondere le retribuzioni 
ai lavoratori del cantiere, da tempo in stato di agitazione, e all'Autorità Portuale di proseguire nel 
pagamento diretto ai subcontrattisti autorizzati, rendendo possibile la prosecuzione delle attività di 
cantiere, che altrimenti si arresterebbero con grave nocumento per i pubblici interessi; 

Preso atto che, avendo la Tecnis depositato in data 24/04/2017 al Tribunale Civile di Catania Ricorso 
per la ristrutturazione del debito ex art. 182 bis, commi 6 e 7 L.F., le liquidazioni all'eventuale 
cessionario del credito nonché la garanzia di precedenza nei pagamenti ai lavoratori impegnati nel 
cantiere, come proposto in sede di riunione con i Sindacati in data 28/04/2017, saranno subordinati 
all'autorizzazione del Giudice delegato; 

Ritenuto che l'Autorità Portuale di Salerno, onde evitare qualsivoglia ostacolo alla prosecuzione delle 
attività di cantiere e nell'ottica della salvaguardia delle imprese in crisi a tutela dell'attività economica 
costituzionalmente riconosciuta, possa procedere all'estensione fino al 31/08/2017della misura 
eccezionale e transitoriain oggetto, a partire dalla quale si potrà valutare se riprendere la modalità di 
pagamento di cui all'art. 10 del contratto del 14/12/2012, mediante apposita appendice integrativa 
dell'Atto del 12/07/2016, per la temporanea sospensione di efficacia dell'art. 10 del Contratto del 
14/12/2012, come richiamato dall'art. 12 dell'Atto Aggiuntivo del 19/09/2013, fino al 31/08/2017, 
che preveda la condizione risolutiva secondo cui, in caso che prima di tale data vengano meno le 
ragioni ostative ad un ordinato e celere andamento dei lavori -da qualunque causa dipendenti- la 
modifica cesserà di avere effetto con reviviscenza immediata della previsione del contratto d'appalto 
originario, secondo cui il SAL si intende liquidabile al raggiungimento di lavorazioni per 3 milioni di 
euro; 

Considerato che 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 

1) Di estendere temporaneamente la riduzione della somma di riferimento per la liquidazione dei 
Certificati di pagamento relativi agli Stati di Avanzamento dei lavori in oggetto fino al 
31/08/2017, nel senso di prevedere l'emissione dei SSAA.LL. con cadenza mensile e per un 
importo non inferiore ad € 1.500.000,00, mediante Illappendiceal Contratto del 14/12/2012 ed 
alTAtto Aggiuntivo del 19/09/2013,come da schema allegato; 

2) Di mandare al Responsabile del Procedimento Ing. Giovanni Micillo Direttore del Comune di 
Salerno per le attività di competenza, al Capo Area TecnicadelTAutorità Portuale di Salerno 
Responsabile per il coordinamento delle attività con l'Autorità' di Gestione del PON Ing. Elena 
Valentino, affinché provveda mediante il personale di segreteria a trasmettere la presente 
delibera agli organi competenti dell'Autorità di Gestione del PON, all'Area Anaministrazione, 
all'Area Legale Gare e Contratti dell'Autorità Portuale di Salerno, alla Direzione dei Lavori, alla 
Commissione di Collaudo: Ing. Giulio Burchi, Prof. Ing. Leonardo Corbo, ATI Ing. Roberto 
Viviani - Cilento Ingegneria s.r.l.- BEA. "Barbaro Engineers&ArchitectsAssociates"ed all'Area 
Pubbliche Relazioni -Segreterie per gli adempimenti di competenza; 

3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della 
L. 84/94 e di delegare il Segretario Generale dell'Autorità Portuale di Salerno dr. Luigi Di Luise 
alla sottoscrizione della I I I Appendice alContratto del 14/12/2012 ed all'Atto Aggiuntivo del 
19/09/2013; 
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4) Di trasmettere la presente deliberazione all'Autorità Portuale di Salerno via mail a 
autoportsa@pec.porto.salemo.it per gii adempimenti amministrativi di competenza e al 
R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità Portuale di Salerno. 

Napoli/Salerno] 1 MAG. 2017 

IL PRESIDENTE 
ÌPietro SPIRITO 

J 
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Prot ALGC/2-,12-L/20-15-CS/n. Q S O ^ Q . 
Salerno, lì JJ/3JQ5b ̂ O r -

Oggetto: CANTIERE "Salerno Porta Ovest" - Amministrazione Giudiziaria Tecnis S.p-A. — 
Richiesta proroga modifica temporanea di modalità di liquidazione dei Certificati di 
pagamento relativi agli Stati di Avanzamento dei Lavori - comunicazioni. 

Riferimento: nota della Tecnis S.p.A. protn. 3300 del 24/03/2017 (Ali. 1). 
Prosecuzione: nota APS prot. ALGC/20-15-CS/n.4839 del 04/05/2017. 

Con Delibera Presidenziale n. 162 del 27/06/2016, questo Ente procedeva all'adozione, 
formalizzata con Atto Aggiuntivo del 12/07/2016, registrato all'Agenzia delle Entrate in data 13/10/2016 
al n. 3492, al contratto d'appalto del 14/12/2012 e dell'Atto Aggiuntivo del 19/09/2013, di una misura 
eccezionale, che consentisse alla Tecnis S.p.A., per un arco di tempo strettamente necessario, di riprendere 
la produzione prevista dal contratto originario, mediante la corresponsione mensile alla stessa di un 
importo non inferiore ad € 500.000,00 fino alla data del 31/12/2016, a partire dalla quale valutare se 
riprendere la modalità di pagamento di cui al contratto originario, al fine di non alterarne l'equilibrio 
econontico-finanziario. • 

Con delibere presidenziali n.167 del 30.06.2016 e n. 188 del 17.08.2016(A11.2,3) è statò 
autorizzato il pagamento diretto dei subcontrattisti ivi indicati. 

Perdurando lo stato di crisi finanziaria, con la nota in riferimento prot.n. 3300 del 24/03/2017 la 
: Tecnis s.p.a. ha chiesto di ridurre temporaneamente l'importo del SAL ad € 1.500.000,00, in modo da 

acquisire liquidità nelle more di riprendere la produzione prevista dal contratto originario. 
Tale misura va intesa come eccezionale e transitoria, autorizzabile per un periodo limitato e 

strettamente necessario, onde evitare che concretizzi un'indebita alterazione dell'equilibrio economico del 
contratto d'appalto originario con il rischio di decertificazione del finanziamento comunitario. 

Con la nota assunta al prot 03841 del 07/04/2017 (AU.4), il Consorzio Stabile DIELLE, 
direttore dei lavori in oggetto, ha ritenuto che: "tale deroga contrattuale... omissis... possa essere concessa non oltre il 
31 agosto 2017...". 

Pertanto, si potrà fate luogo a tale modifica contrattuale fissando il termine al 31/08/2017 con 
atto aggiuntivo, in cui si preveda la condizione risolutiva secondo cui, in caso che prima di tale data 
vengano meno le ragioni ostative ad un ordinato e celere andamento dei lavori -da qualunque causa 
dipendenti- la modifica cesserà di avere effetto con reviviscenza immediata della previsione del contratto 
d'appalto originario, secondo cui il SAL si intende liquidabile al raggiungimento di lavorazioni per 3 
milioni di euro. 

Come evidenziato nella nota in prosecuzione, in un momento di crisi finanziaria dell'Appaltatore 
la liquidazione dei Certificati di Pagamento consentirebbe al medesimo di acquisire la liquidità necessaria a 
corrispondere le retribuzioni ai lavoratori del cantiere, da tempo in stato di agitazione, e all'Autorità 
Pormale di proseguire nel pagamento diretto ai subcontrattisti autorizzati, rendendo possibile la 
prosecuzione delle attività di cantiere, che altrimenti si arresterebbero con grave nocumento per i pubblici 
interessi. 

Considerato che in data 24/04/2017 la Tecnis ha depositato al Tribunale Civile di Catania un 
Ricorso per la ristrutturazione del debito ex art. 182 bis, commi 6 e 7 L.F., le liquidazioni in argomento, 
compresa quella all'eventuale cessionario del credito nonché la garanzia di precedenza nei pagamenti ai 
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lavoratoti impegnati nel cantiere, come proposto in sede di riunione con i Sindacati in data 28/04/2017, 
saranno subordinati all'autorizzazione del Giudice delegato. 

Si propone che la modifica sia deliberata dalla S.V. 
Infatti, in data 15/02/2017, con il perfezionamento della composizione del Comitato di Gestione, 

si sono costituiti tutti gli organi dell'ADSP-MTC. 
In data 15/03/2017 la Corte dei Conti ha vistato il DPCM, con cui ha decretato il mantenimento 

deE'autonomia finanziaria ed amministrativa dell'Autorità Portuale di Salerno, che ex art. 4 è entrato in 
vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ossia dal 30/03/2017; 
la disposta autonomia si compendia nella successiva nomina da parte del Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti di un Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Salerno, allo stato non nominato. 

La mancanza di un autonomo rappresentante legale dell'Autorità Portuale, che si sta protaendo 
nel tempo, non deve comportare una situazione di stasi nei procedimenti amministrativi, specie se 
potenzialmente forieri di pregiudizio grave ai pubblici interessi. 

Considerato che la vicenda soggettiva dell'Autorità Portuale di Salerno, sia nel momento in cui 
poteva ritenersi confluita nell'Autorità di Sistema Portuale sia da quando questa, una volta nominato il 
Commissario, riprenderà effettivamente la propria autonomia amministrativa e finanziaria, consiste in una 
mera successione nel munus, ossia quel fenomeno di natura pubblicistica, concretizzato nel passaggio di 
attribuzioni fra amministrazioiii pubbliche, con trasferimento della titolarità sia delle strutture burocratiche 
che dei rapporti amministrativi pendenti, senza una vera e propria soluzione di continuità (CS sez. Ili n. 
1310 del 01/04/2016 e sez. VI 24/11/2015 n. 5329), si ritiene, salvo diverso avviso della S.V., che, nelle 
more, il rappresentante legale anche per il porto di Salerno resti il Presidente dell'Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale, il quale, anche in vista del definitivo passaggio dell'Autorità portuale di 
Salerno nell'ADSP-MTC a partire dal 01/01/2018, oltre a garantire l'ordinato e regolare prosieguo dei 
procedimenti, può idoneamente impegnare risorse del bilancio dell'Autorità Portuale di Salerno, 
autonomo fino al 31/12/2017, specie se Io richiedano particolari ragioni di tutela del pubblico interesse. 

Pertanto, salvo motivate ragioni ostative della S.V., con la presente, onde evitare qualsivoglia 
ostacolo alla prosecuzione delle attività di cantiere, si rappresenta l'opportunità di procedere all'adozione 
di un'ulteriore misura eccezionale, estendendo la misura di corresponsione mensile alla Tecnis S.pA. dei 
SS.AA.LL. per un importo non inferiore ad € 1:500.000,00 fino alla data del 31/08/2017, sulla scorta delle 
condizioni e dei presupposti sopra descritti. 

Si resta in attesa delle determinazioni della S.V.. 
Si ringrazia e si porgono distinti saluti

l i CAPO AREA TECNICA 
Responsabile per il coordinamento delle attività 

con l'Autorità* di Gestione del PON 
In£) Elena AÌalentino 
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