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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 – Approvazione schema II Atto Aggiuntivo  

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO il Decreto 423 del 05.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo 

nomina Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

VISTO la L. 28/01/94 n. 84 così come modificata dal D.Lgs. n. 169/2016 recante disposizioni per la 

“Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali 

…” e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, è preposto alla segreteria 

tecnico-operativa, “…provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’autorità di sistema 

portuale e sovraintende e coordina le attività degli uffici territoriali portuali, cura l’istruttoria degli atti di 

competenza del Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente”; 

VISTO l’art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016 che ha sostituito l’articolo 6 

della legge 84/1994 ed ha istituito, tra l’altro, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

(AdSP), in cui è confluita a far data dal 01/01/2018 l’Autorità Portuale di Salerno; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la legge 6 novembre 212 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016-2018 

dell’Autorità Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e 

della trasparenza ed approvato dall’Ente con Delibera Commissariale n. 23 del 01/02/2016; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

VISTO il D.Lgs. n. 163/2016 ed il relativo Regolamento di attuazione D.P.R.207/2010; 

 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento Ing. Francesco Messineo, Segretario Generale 

dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, nel proporre l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti 

dati ed informazioni, attestando e certificando 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; 
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- 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 Delibera Presidenziale n.270 del 18/10/2012, l’Autorità Portuale di Salerno ha aggiudicato 

definitivamente la gara di appalto per progettazione esecutiva, 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.;  

- In data 14/12/2012 è stato 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 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; 

- 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);  

- in data 01.05.2015, vista la nota S.A.M. del 29.04.2015 e la successiva richiesta del R.U.P., il 

Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 158 commi 1 e 7, art. 159 commi 1 e 5 del D.P.R. 207/2010, e 

dell’art. 32 del Capitolato Speciale d’Appalto, ha ordinato all’ATI appaltatrice “di sospendere le sole 

lavorazioni relative alle attività di scavo dei fronti di avanzamento lato Ligea della Galleria 

Cernicchiara carreggiate Sud e Nord, con effetto immediato a decorrere dalla data odierna e fino a 

nuovo ordine, fatte salve tutte le attività relative alla messa in sicurezza delle tratte di galleria già 

scavate e degli attuali fronti di scavo”; 

- in data 03.06.2015, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ha attuato il Sequestro 

Probatorio del cantiere Porta Ovest, al fine di procedere ad una serie di accertamenti tecnici non 

ripetibili; 

- in data 16/06/2016 il Giudice per le indagini preliminari ha emanato Decreto di Revoca del 

Sequestro preventivo art. 321, comma 3, c.p.p., disponendo il dissequestro del cd. fronte di scavo 

delle gallerie del cantiere Porta Ovest; 

- 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 
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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; 

- con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico emesso in data 08 giugno 2017, Tecnis è stata 

ammessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria ed è stato nominato il Commissario 

Straordinario; 

- in data 23 febbraio 2018 è stato sottoscritto il Contratto di Affitto di ramo d’azienda tra la TECNIS 

S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, la Salerno Porta Ovest S.c.a.r.l. e il Consorzio Stabile 

Arechi; 

- con delibera n. 180 del 11/06/2018, a seguito delle verifiche esperite, l’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno Centrale ha approvato il Contratto di affitto TECNIS S.p.A: - Salerno Porta Ovest 

S.c.a.r.l./Consorzio Stabile Arechi, autorizzato dal MiSE in data 22.01.2018; 

- Per gli avvenimenti sopra descritti i lavori sono proseguiti con estrema lentezza, ritardi e fermi 

prolungati con una produzione nell’ultimo triennio di poco superiore ai 5.000.000,00 di Euro; 

- che in detto periodo, il Consorzio Stabile Dielle Engineering ha riorganizzato la propria struttura 

coerentemente con le suddette circostanze di ridotta produttività di cantiere, inoltre, con note del 

08/10/2015, 18/01/2018, 05/07/2018 e del 06/07/2018 ha rappresentando le proprie difficoltà 

economiche e richiesto una revisione delle condizioni di pagamento dei compensi;  

CONSIDERATO CHE:  

- a fronte del lavoro svolto negli ultimi tre anni è stato riconosciuto al Consorzio Stabile Dielle 

Engineering un totale di € 214.369,90, pari al 4% del valore del Contratto; 

- lo schema del 2° Atto Aggiuntivo alla Convenzione stipulata in data 27/03/2012, parte integrante 

della presente delibera, prevede di riconoscere all’affidatario, a titolo di mera anticipazione sul 

compenso contrattuale, un importo forfettario di € 300.000,00 oltre INARCASSA ed IVA, pari al 

10% del compenso residuo del contratto; 

- il citato Consorzio, a garanzia del pagamento dell’anticipazione, ha stipulato, a favore di questa AdSp 

idonea Polizza Fidejussoria n. 802440877 emessa da HDI assicurazioni, agenzia. 0802/551, a 

decorrere dal 17 settembre 2018 per un importo garantito di € 300.000,00. 

 
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

                                                                 E SEGRETARIO GENERALE 

                                                            Ing. Francesco MESSINEO 
_____________________________________ 
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D E L IB E R A 

 

1) di richiamare le premesse che costituiscono motivazione del presente provvedimento e ne formano 
parte integrante e sostanziale; 

2) di approvare lo Schema del 2° Atto Aggiuntivo alla Convenzione stipulata in data 27/03/2012, 
allegato al presente atto che prevede di corrispondere l’importo di € 300.000,00 oltre INARCASSA 
ed IVA al Consorzio Stabile Dielle Engineering a titolo di anticipazione sul compenso contrattuale; 

3) di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti di stipulare il 2° Atto aggiuntivo alla convenzione del 
27/03/2012 secondo lo schema allegato; 

 

Di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti organi 

indirizzo politico/delibere organo monocratico di vertice/….” 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della Legge 

84/94 e s.m.i. nonché del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità di questa Autorità. 

Napoli, 27.09.2018 
 
 

IL PRESIDENTE 
Dott. Pietro SPIRITO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si notifichi a: 
Struttura di Coordinamento__________;  
Ufficio Ufficio manutenzione __________; 
Avvocatura __________;  
Area Ammin.vo Contabile/Uff. Ragioneria __________;  
Ufficio Gare e  Contratti _________; 
R.P.C.T. dr. Barbara Pisacane __________;  

Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm. Trasparente  _________ 

 

 

 


