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Oggetto: 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” – Approvazione schema atto di transazione ex art. 239 

D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. 

 

 

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 2019-2021 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza ed approvato dall’Ente con Delibera Presidenziale 

n.36 del 29/01/2019; 

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. 163/2006 – Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo regolamento di 

attuazione D.P.R. 207/2010; 

 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, nonché Segretario Generale dell’Ente, ing. 

Francesco Messineo, nel proporre l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed 

informazioni, attestando e certificando che: 

- con Delibera Presidenziale n. 270 del 18/10/2012 è stato aggiudicato definitivamente la gara di 

appalto per progettazione definitiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione dei lavori del I° stralcio - II° lotto dell’intervento denominato “SALERNO PORTA 
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OVEST” all’ATI TECNIS S.p.A. – COGIP INFRASTRUTTURE S.p.A. – ING. PAVESI & C 

S.p.A. (Contratto di appalto stipulato in data 14/12/2012); 

- con Delibera Presidenziale n. 209 del 19/09/2013 è stato approvato il progetto esecutivo gruppo 

A dell’intervento Salerno Porta Ovest I° stralcio – II° lotto redatto dall’ATI appaltatrice e 

condiviso la soluzione progettuale relativa al gruppo B per l’importo contrattuale complessivo di 

€115.917.428,54;  

- in data 19/09/2013 è stato stipulato l’Atto Aggiuntivo al Contratto di Appalto del 14/12/2012 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 ha 

rideterminato l’importo complessivo dell’appalto in € 115.917.428,54; 

- nel corso dell’esecuzione dei lavori sono state iscritte diverse riserve nel registro di contabilità; 

- le riserve iscritte fino al 16° SAL per lavori a tutto il 31/07/2017 dalla n. 1 alla n.16 ammontano  

ad € 76.272.479,72, tutte di seguito dettagliate; 

 

RISERVE 
 IMPORTO RICHIESTO 

DALL'ATI 

 1   

DANNI DA RIDOTTA PRODUZIONE A CAUSA DELLA MANCATA RISOLUZIONE 

DELLE PROBLEMATICHE CHE IMPEDISCONO L'ACCESSO ALL'AREA "IMBOCCO 

POSEIDON" DAL 20 NOVEMBRE 2013 A TUTTO IL 12 DICEMBRE 2013 
 €         12 093 029,60  

 2   

DANNI DA RIDOTTA PRODUZIONE A CAUSA DELLA MANCATA RISOLUZIONE 

DELLE PROBLEMATICHE CHE IMPEDISCONO L'ACCESSO ALL'AREA "SAN LEO" 

DAL 30 NOVEMBRE 2013 A TUTTO IL 12 DICEMBRE 2013 
 €         21 541 558,40  

 3   
MAGGIORI ONERI PER L'INCREMENTO DEL RITMO PRODUTTIVO SUI FRONTI DI 

SCAVO LATO CERNICCHIARA E LIGEA A TUTTO IL 12/12/2013 
 €           2 917 465,10  

 4   
MAGGIORI ONERI PER ENTRATA IN VIGORE DI NUOVE NORME IN MATERIA DI 
SICUREZZA 

 €               195 578,10  

 5   ATTUALIZZAZIONE DELL'IMPORTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA  €                 20 806,46  

 6   
ATTUAZIONE DI PRESCRIZIONI EMESSE DAI VIGILI DEL FUOCO PER MOTIVI DI 

SICUREZZA 
 €               257 918,67  

 7   ATTUAZIONE DI PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA EMESSE DAL CSE annullata 

 8   
DANNI DA RIDOTTA PRODUZIONE NELL'ATTIVITA' DI AVANZAMENTO IN 

GALLERIA 
 €         22 310 111,93  

 9   
POSA IN OPERA DI CALCESTRUZZO PROIETTATO SUI FRONTI DI SCAVO AI FINI 
DELLA GARANZIA DELLE NECESSARIE CONDIZIONI DI SICUREZZA 

 €           1 242 825,32  
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RISERVE 
 IMPORTO RICHIESTO 

DALL'ATI 

 10   ESECUZIONE MAGGIORI LAVORAZIONI PRESCRITTE CON ODS N. 14 DEL 6.6.2014  €               569 742,08  

 11   
ONERI DIRETTI LEGATI AL MANCATO UTILIZZO DI ESPLOSIVO PER LO SCAVO IN 
GALLERIA 

 €               243 000,00  

 12   
SOSPENSIONE PARZIALE DEI LAVORI DEL 01/05/2015 (DAL 1 MAGGIO 2015 AL 18 
MAGGIO 2015) 

 €           9 275 926,55  

 13   

MANCATA DEFINIZIONE DEL CONGRUO TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI. 

AMPLIAMENTO DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE CONTRATTUALE PER CAUSE 

NON IMPUTABILI ALL’APPALTATORE. E’ DOVUTO PER PRIMARIO DOVERE DI 
COOPERAZIONE EX ART.1206-1207-1217 ET ALTRI CC. MAGGIORI ONERI DA 

RIPIANARE. 

solo tempo 

 14   

TRASMISSIONE CRONOPROGRAMMA AGGIORNATO. MANCATA ATTUAZIONE 
DELLA CONVENZIONE R CON IL PROVVEDITORATO PER LE OPERE PUBBLICHE. 

RIPIANAMENTO DEGLI ONERI SUBITI (DAL 31 AGOSTO 2016 AL 30 SETTEMBRE 

2016) 

 €           4 631 268,43  

 15   

ONERI DIRETTI PER ATTUAZIONE DEL PIANO DI INDAGINI INTEGRATIVE 

DERIVANTE DALLE PRESCRIZIONI DEL GIP RIPORTATE NEL PROVVEDIMENTO DI 
DISSEQUESTRO DEL 16/06/2016 

 €               973 249,02  

 16   
RISERVA N. 16: Trasmissione cronoprogramma aggiornato. Riscontro   alla Comunicazione a 

mezzo pec del R.d.P. del 30.03.2017 (dal 16 dicembre 2016 al 10 agosto 2017) 
Non quantificata 

 

- l’art. 239 del D. Lgs. n. 163/2006 ha previsto la possibilità di dirimere le controversie relative a 

diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici mediante transazione nel rispetto 

delle norme del codice civile; 

- la procedura di cui all’art. 239 del D. lgs. n. 163/2006 rappresenta, in assenza di collaudo, la 

soluzione meno onerosa per dirimere le controversie insorte o potenziali ed al contempo definire 

tutte le riserve iscritte sugli atti contabili; 

- l’art. 13 del contratto d’appalto n. 2756 del 14 dicembre 2012 prevede la possibilità di 

risoluzione delle contestazioni in via amministrativa secondo tale norma; 

- nella fattispecie si è riscontrata la sussistenza di tutti i presupposti delineati dalla norma e per tale 

motivazione è stata valutata la sua applicazione; 

- al fine di evitare l’instaurarsi di un inutile contenzioso e in ossequio all’art. 239 comma 3, il 

Responsabile del procedimento, nonché Segretario Generale, facendo seguito alla verifica delle 

riserve, quantificate dall’impresa in € 76.272.479,72, previo contraddittorio col soggetto 
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aggiudicatario, ha provveduto a formulare una proposta di transazione, dopo attenta analisi delle 

riserve inscritte in occasione dei vari SAL emessi e delle relazioni riservate del Direttore dei 

Lavori, visto il cronoprogramma trasmesso in ultimo con nota del 11/12/2018 che consente di 

terminare l'opera entro i termini imposti dalla programmazione PON, PAC, del finanziamento 

dell'opera, sul quale il Direttore dei lavori ha espresso parere favorevole con nota del 11/12/2018, 

ha proposto all'impresa di dirimere la controversia insorta mediante l'applicazione della 

procedura di cui all’ art.239 del D.Lgs. n.163/2006, riconoscendo per il completamento dei lavori 

un tempo complessivo di 622 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ripresa dei 

lavori, oltre alla disapplicazione di eventuali penali;  

- il tempo proposto che rappresenta una concessione rispetto agli obblighi contrattuali, consente di 

ultimare l'opera in tempo utile per scongiurare la perdita del finanziamento. Ciò rappresenta per 

l'Amministrazione il prevalente interesse, inoltre, tale soluzione consente di mantenere aperto il 

cantiere, di proseguire i lavori per il completamento dell’opera pubblica e salvaguardare 

l’occupazione impiegata per l’esecuzione dell’appalto; 

- l'impresa, come da verbale in data 17/12/2018, si è dichiarata disponibile a stipulare la 

transazione ai sensi dell'art.239 del D.Lgs.163/2006, come proposta dal Responsabile del 

Procedimento; 

- sulla proposta di transazione l’Avvocatura dell’Ente ha espresso parere legale favorevole con 

mail del 07/03/2019 ai sensi dell’art.239, comma 2;  

- il Responsabile del procedimento, pertanto, ha trasmesso all’ATI lo schema di atto di transazione 

con nota AdSP n. 6047 del 20/03/2019 al fine di procedere alla formale approvazione; 

- lo Schema di Atto di Transazione, allegato alla presente delibera, rispetto alle pretese vantate 

dall’ATI e riferite alle riserve iscritte negli atti contabili, riconosce per il completamento dei 

lavori un tempo complessivo di 622 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ripresa 

dei lavori, offerto pro bono pacis all’ATI appaltatrice a tacitazione di tutto quanto da 

quest’ultima vantato con le riserve iscritte negli atti contabili nel corso dei lavori dalla n.1 alla 

n.16 fino al 16° SAL per lavori a tutto il 31/07/2017 per un totale di € 76.272.479,72. 

L’Amministrazione, inoltre, rinuncia all’applicazione di eventuali penali derivanti da ritardi fino 

alla data del precitato SAL; 

- Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente 

proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90. 

      Il Segretario Generale e  

    Responsabile del Procedimento  
                  (Ing. Francesco Messineo) 

 

______________________________ 

 

CONSIDERATO CHE la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle 

esigenze dell’Ente 

D E L I B E R A 
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- Di approvare lo Schema di Atto di Transazione, allegato alla presente delibera, che a fronte delle 

pretese vantate dall’ATI appaltatrice e riferite a tutte le riserve iscritte negli atti contabili fino al 

16° SAL per lavori a tutto il 31/07/2017, per l’importo di € 76.272.479,72, riconosce per il 

completamento dei lavori un tempo complessivo di 622 giorni naturali e consecutivi, decorrenti 

dalla data di ripresa dei lavori, oltre alla non applicazione di eventuali penali derivanti da ritardi; 

- Di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti di stipulare l’Atto aggiuntivo al Contratto del 

14/12/2012 ed all’Atto Aggiuntivo del 19/09/2013 all’acquisizione dell’Atto transattivo 

sottoscritto dalle parti; 

- Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza, nonché di autorizzare la pubblicazione 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, 16.05.2019 

IL PRESIDENTE 

Dott. Pietro SPIRITO 

 

       ________________________ 

 

 
 
 
 
 
Si notifichi a: 
Struttura di Coordinamento                  ___________; 
Ufficio Ammin.vo Contabile/Uff. Ragioneria                  ___________;  

Ufficio Gare e contratti        ____________;  
Avvocatura                     ___________;   
R.P.C.T. avv. Barbara Pisacane  
per la pubblicazione su Amm. Trasparente  D.Sara                                        ___________. 


