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Oggetto: Intervento denominato Salerno Porta Ovest – Amministrazione Straordinaria 

ATI Tecnis s.p.a. (Capogruppo) – Affitto Ramo di Azienda della Tecnis s.p.a./Salerno 

Porta Ovest s.c.a.r.l. al Consorzio Stabile Arechi e della COGIP S.p.a. all’AMEC s.r.l. 

– controlli ed autorizzazione ex art.  116 D.lgs. 163/06 –- clausola risolutiva ex art. 

92 c. 3 d.lgs. 159/2011 – clausola sospensiva fino alla trasmissione dei documenti 

probanti la vigenza ed efficacia della Polizza CAR n. 764809104-Appendice n. 764809504 

emessa da Le Generali s.p.a scaduta il 30/04/2018 e della polizza del Progettista 

rilasciata da AIG Europe Limited n. IFL0006857 al RTP Technital S.p.a. (Capogruppo)- 

SICS Ingegneria s.r.l., DAM S.p.a., Hypro s.r.l. scaduta il 30/09/2016. 

IL PRESIDENTE 

 

VISTI: 

- 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; 

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

portuale; 

- 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; 

- Delibera Presidenziale n. 270 del 18/10/2012, con cui  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 II lotto all’ATI Tecnis S.p.A. – Cogip Infrastrutture S.p.A. – Ing. Pavesi & C. 

S.p.A.; atti relativi all’Intervento di “Progettazione 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”, cui si applica ratione temporis 

la normativa di cui al d.lgs. 163/06;  

- il contratto di appalto del 14/12/2012 stipulato per un importo contrattuale pari ad € 

98.431.650,41di 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; 

- l’Atto Aggiuntivo al Contratto di Appalto del 14/12/2012, datato 19/09/2013, 

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) per un importo contrattuale 

pari ad € 17.485.778,13, che rideterminava l’importo complessivo dell’appalto in € 

115.917.428,54; 

- l’Atto Costitutivo del 11/03/2014 per atto a rogito notar Marco Cannizzo Rep. 54549 

Raccolta n. 33363, con cui veniva costituita la Salerno Porta Ovest S.c.ar.l., avente 
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come oggetto la realizzazione dei lavori del I Stralcio – II Lotto dell’intervento 

denominato “Salerno Porta Ovest”; 

- il decreto del MISE del 08/06/20189 con cui la Tecnis S.p.A. veniva ammessa alla 

Procedura di Amministrazione Straordinaria ai sensi del D.L. n. 347/2003 (c.d. Legge 

Marzano), in cui veniva nominato quale Commissario Straordinario il Prof. Saverio 

Ruperto; 

- la sentenza n. 94 del 20/06/2017 con cui il Tribunale civile di Catania dichiarava lo 

stato di insolvenza di Tecnis s.p.a.;  

- la delibera n.142 del 23/05/2019 con cui è stato nominato il Segretario Generale 

dell’Ente ing. Francesco Messineo quale RUP dell’intervento in sostituzione del RUP 

ing. Giovanni Micillo;   

PRESO ATTO CHE: 
- In data 22/01/2018 il MISE autorizzava il Commissario Straordinario prof. Saverio 

Ruperto ad avviare la procedura per la vendita del Ramo di Azienda Province 

campane ed in ragione dell’estrema urgenza a sottoscrivere 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., un contratto di affitto 

limitatamente all’appalto denominato “Salerno Porta Ovest”, in aderenza alla bozza di 

contratto trasmessa;  

- In data 26/02/2018 la Tecnis s.p.a. trasmetteva il contratto di affitto stipulato tra 

l’ATI Tecnis.s.p.a. (Capogruppo) nonché la Salerno Porta Ovest s.c.a.r.l. da un parte 

ed il Consorzio Stabile Arechi s.r.l. dall’altra, composto da 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., cui si aggiungeva anche la SEPAM s.r.l., non 

indicata nel Decreto MISE del 22/01/2018;    

- In data 19/03/2018 con nota prot. n. 01960 la Cogip (mandante cooptata) 

comunicava l’affitto del ramo di azienda alla AMEC s.r.l.;  

- Solo in data 19/03/2018 il Consorzio Stabile Arechi con nota prot. 01927 faceva 

pervenire la dichiarazione ex art. 1 DPCM n.187/1991 e la documentazione attestante 

il possesso dei requisiti di qualificazione di cui al d.lgs. 163/06 (art. 116 d.lgs. 

163/06); 

- La Stazione appaltante, nel procedere ai controlli circa i requisiti generali e speciali 

del Consorzio Stabile Arechi e della Amec s.r.l., con nota della direzione dei lavori 

prot. n. 4143 del 08/05/2018, nel ritenere sussistenti i requisiti speciali 

documentati, richiedeva l’integrazione dei documenti dimostrativi del requisito della 

cifra d’affari del quinquennio in capo al Consorzio Stabile Arechi, richiesta in sede di 

gara e di cui non si riscontrava evidenza;  

- Con nota del 23/05/2018 prot. n. 5158 perveniva la suddetta integrazione da parte 

del Consorzio Stabile Arechi;  

- La Direzione lavori con relazione del 25/05/2019 acquisita al prot. n. 6456 del 

07/06/2018 esprimeva, pertanto, parere favorevole circa la sussistenza dei rimanenti 

requisiti speciali in capo al Consorzio Stabile Arechi;  
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- I controlli sui requisiti generali sono stati esperiti senza che siano risultati motivi 

ostativi ai sensi dell’art. 38 d.lgs. 163/06, come emerge dalla nota prot. 3077 del 

20/04/2018 e successiva ricezione di ulteriori certificati privi di valenza escludente; 

- In ordine all’affitto del ramo di azienda della COGIP, trattandosi di mandante 

cooptata, per cui non è dirimente il possesso di requisiti speciali, si è proceduto a 

verificare la sussistenza dei requisiti generali, senza che siano emersi motivi ostativi 

ai sensi dell’art. 38 d.lgs. 163/06;    

- La richiesta di informativa antimafia è stata acquisita dalla Prefettura al prot.n. 

PR_SAUGT_ingresso_0045524 del 10/04/2018 per il Consorzio Stabile Arechi s.r.l.  e 

al prot. PR_CUGT_Ingresso_0039906 del 12/04/2018 per AMEC s.r.l.; non essendo 

pervenuto riscontro dopo 30 o 45 giorni ai sensi dell’art. 92 comma 3 d.lgs. 159/2011 

si può procedere con gli atti autorizzativi conseguenti, purché corredati da espressa 

clausola risolutiva della revoca degli stessi in caso sopraggiunga informativa 

antimafia non liberatoria;    

- L’art. 116 d.lgs. 163/06 al comma 3 dispone che decorsi 60 giorni dalla 

comunicazione ex DPCM n.187/1991 (integrata da ultimo in data 23/05/2018) senza 

che sia intervenuta opposizione, l’atto di affitto del ramo di azienda produce nei 

confronti della Stazione Appaltante tutti gli effetti attribuiti dalla legge;  

- Con nota prot. n. 01271 del 21/02/2018 il direttore dei lavori segnalava che non era 

stata acquisita agli atti, nonostante i reiterati solleciti della Stazione Appaltante e 

della Direzione Lavori, la documentazione di vigenza della “Polizza del Progettista” n. 

IFL0006857 rilasciata da AIG Europe Limited al RTP Technital S.p.a. (Capogruppo)- 

SICS Ingegneria s.r.l., DAM S.p.a., Hypro s.r.l. scaduta il 30/09/2016 (art. 19 della 

polizza); con nota prot. n. 3939 del 04/05/2018 la direzione lavori precisava, altresì, 

che la polizza CAR n. 764809104 e l’Appendice n. 764809504 di Le Generali s.p.a 

risulta scaduta il 30/04/2018 e che occorre acquisire la documentazione attestante 

l’avvenuto pagamento del premio pari ad € 301.064,52 per la protrazione di vigenza 

successivamente alla suddetta scadenza;  

- La vigenza delle suddette polizze è presupposto indefettibile per la ripresa delle 

lavorazioni;  

CONSIDERATO CHE il Segretario Generale, nonché RUP dell’intervento in oggetto,  

dopo aver: 

 Visto la documentazione sopra elencata, in uno agli esiti delle verifiche sui 

requisiti generali, ritenendo sussistenti i requisiti necessari in capo al Consorzio 

Stabile Arechi ed all’AMEC s.r.l.;  

 Valutato l’urgenza con cui occorre riprendere i lavori;  

PROPONE di autorizzare l’affitto di ramo di azienda di Tecnis s.p.a. 

(Capogruppo)/Salerno Porta Ovest s.c.a.r.l. al Consorzio Stabile Arechi s.r.l. e di Cogip 

s.p.a. ad Amec s.r.l., subordinando tali autorizzazioni alla clausola risolutiva ex art. 92 

comma 3 d.lgs. 159/2011 di revoca della stessa in caso di sopraggiunta informativa 

antimafia non liberatoria, nonché alla condizione sospensiva dell’efficacia della stessa, 

fino al deposito presso la Stazione Appaltante da parte dell’Appaltatore della 
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documentazione probante la piena vigenza ed efficacia delle seguenti polizze, attualmente 

scadute:  

- Polizza CAR  n. 764809104 ed Appendice n. 764809504 emessa da Le Generali s.p.a;  

- “Polizza del Progettista” n. IFL0006857 rilasciata da AIG Europe Limited al RTP 

Technital S.p.a. (Capogruppo)- SICS Ingegneria s.r.l., DAM S.p.a., Hypro s.r.l.  

     

IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                                            (Ing. Francesco Messineo) 

 

  __________________________ 

 

CONSIDERATO CHE la proposta, nei termini formulati ed istruiti, è rispondente alle 

esigenze dell’Ente, ai principi di trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza 

dell’azione amministrativa, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, 

secondo il presente schema di deliberazione; 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare la proposta di deliberazione, autorizzando 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. CF/P. IVA 05679970656, nonché l’affitto di Ramo di Azienda della COGIP 

S.p.a. CF/ P.IVA 04101930875 all’AMEC s.r.l. CF/P. IVA 05492610877;   

2) Di rilasciare l’autorizzazione di cui al punto 1 con espressa clausola risolutiva di 

immediata revoca, qualora pervenisse informativa antimafia, attestante sussistenza di 

cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 ovvero il tentativo 

di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, nonché la sussistenza dei 

presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del 

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 

agosto 2014, n. 114, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il 

rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità 

conseguite. 

3) Che l’autorizzazione di cui al punto 1 è sottoposta a condizione sospensiva dei propri 

effetti fino a quando l’Appaltatore non avrà provveduto al deposito presso la Stazione 

Appaltante della documentazione probante la piena vigenza ed efficacia delle seguenti 

polizze, attualmente scadute: Polizza CAR  n. 764809104 ed Appendice n. 764809504 

emessa da Le Generali s.p.a; “Polizza del Progettista” n. IFL0006857 rilasciata da AIG 

Europe Limited al RTP Technital S.p.a. (Capogruppo)- SICS Ingegneria s.r.l., DAM 

S.p.a., Hypro s.r.l.;   

4) Di dare mandato al Direttore dei Lavori, Ing. Fulvio Giovannini, affinché ordini l’avvio 

dell’esecuzione dei lavori solo all’esito della ricezione dei suddetti documenti 

assicurativi;  



 
 

 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

 

 
Delibera n. 180/18 

 
 
 

 

-5/5- 

5) Di trasmettere la presente deliberazione al RUP Ing. Francesco Messineo, all’ing. Adele 

Vasaturo, Dirigente Ufficio Grandi Progetti; all’Ing. Elena Valentino, Responsabile per 

il coordinamento delle attività con l’Autorità di gestione del PON per l’Intervento in 

oggetto, al Direttore dei Lavori Ing. Fulvio Giovannini (PEC: 

fulvio.giovannini@pec.ording.roma.it) (diellengineering@pec.it), all’Avv. Antonio Del 

Mese, Dirigente Avvocatura ed all’avv. Barbara Pisacane, R.P.C.T.-Responsabile 

dell’Ufficio Avvocatura Sede di Salerno, affinché ne curi la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente;  

 

Napoli, 11.06.2018         

 

IL PRESIDENTE 

     Pietro SPIRITO 
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