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Oggetto: Lavori di “Risanamento del Bacino di Carenaggio n. 2 – Adeguamento impianto di pompaggio Bacini nn. 1 e 

2 e Risanamento paramenti banchina adiacente Bacino n. 2”. 

 CIG: 0426944554;    CUP: I64J07000030001;    Codice Commessa: 15A12. 

  Approvazione Accertamento Tecnico Contabile ai sensi dell’art. 138 comma 2  del 

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

IL PRESIDENTE 

VISTO: 

 il Decreto n. 423 del 5.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo 

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

 la Legge 28.0194 n. 84, così come modificata dal D.Lgs. 169/16, recante disposizioni per il 

riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale 

il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, “... provvede agli adempimenti 

necessari al funzionamento dell’Autorità Sistema Portuale, cura l’istruttoria degli atti di 

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

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

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019/2021 

dell’Autorità Portuale di Napoli, predisposti dal Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, ed approvati dall'Ente con delibera n. 217 dello 02.09.2019 e 

modificata dalla delibera n. 221 dello 06.09.2019; 

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

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

amministrazioni”; 

 il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 50 del 

18.04.2016, che all’art. 216 comma 1) dispone che lo stesso si applica alle procedure e ai 

contratti per i quali il bando è stato pubblicato successivamente alla data della sua entrata in 

vigore (19.04.2016) per cui, le procedure in corso sono da assoggettare alle previgenti 

normative: Codice approvato con D.Lgs n. 163 12.04.2006 e Regolamento approvato con D.P.R. 

n. 207 del 5.10.2010. 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, Ing. Rosa PALMISANO, nel proporre 

l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando 

che: 

 con delibera n. 545 dell’11.11.2010 sono stati aggiudicati i lavori e la progettazione esecutiva dei 

lavori in oggetto alla SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA S.p.A. che aveva 

presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa (ribasso del 22,350%); 

 in data 24.02.2011 è stato sottoscritto il contratto principale con repertorio n. 6368, registrato 

all’Agenzia delle Entrate di Napoli 3  in data 1.03.2011 al n. 105/2; 

 con delibera n. 409 del 4.10.2012 è stato approvato il progetto esecutivo dell’importo 

complessivo di € 23.170.000,00 di cui € 18.130.353,71 a base d’appalto (€ 16.939.535,11 per 

lavori, € 851.995,60 per oneri della sicurezza e € 338.823,00 per la progettazione esecutiva) e € 
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5.039.646,29 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed impegnata l’ulteriore spesa di € 

70.000,00; 

 in data 16.01.2013 è stato sottoscritto l’Atto Aggiuntivo n. 1, rep. 6904, registrato in Napoli – 

Agenzia delle Entrate di Napoli 3 -  in data 1.02.2013 al n. 36/2; 

 con delibera n. 175 del 31.05.2017 è stata approvata la perizia suppletiva di variante, per il 

maggiore importo di € 5.803.504,25 rispetto all’importo del progetto esecutivo; 

 in data 13.12.2017 è stato sottoscritto l’Atto Aggiuntivo n. 2, rep. 8205, registrato in Napoli – 

Agenzia delle Entrate di Napoli 3 - in data 27.12.2017 al n. 410/2; 

 in data 5.01.2018 è stato emesso il Certificato di pagamento n. 7 dell’importo di € 763.690,00; 

 con nota assunta a prot. AdSP n. 290 del 17.01.2018, l’impresa ha comunicato di aver depositato 

in data 8.01.2018 presso il Tribunale competente domanda ai sensi dell’art. 161 della legge 

Fallimentare per definire un accordo di ristrutturazione (ex art. 182bis) o un concordato 

preventivo in continuità aziendale (ex art. 186bis); 

 con nota prot. 158 del 2.03.2018, questa amministrazione ha evidenziato la necessità di 

proseguire i lavori nell’ambito dell’opera pubblica affidata ed il conseguenziale nocumento 

derivante dalla ritardata esecuzione degli stessi. Inoltre, relativamente al pagamento del suddetto 

Certificato n. 7, ha prospettato di voler effettuare l’intervento sostitutivo per i crediti vantati dal 

subappaltatore S.C.F. S.r.l. (€. 224.579,95) oltre alle somme non corrisposte alla Compagnia di 

Assicurazione Generali Italia S.p.a. per il pagamento del premio della polizza CAR n. 

764803918 (€. 345.344,51);  

 in data 23.04.2018, con nota prot. AdSP n. 3103, si sollecitava l’impresa a dare corso alle 

attività operative (entro il 15.05.2018) e a formulare apposita istanza motivata al Tribunale di 

Roma per l’autorizzazione all’applicazione dell’art 118 comma 3 bis) del D.Lgs. 163/2006; 

 con nota prot. AdSP n. 7950 del 28.06.2018, non avendo avuto riscontro, si sollecitava 

nuovamente l’impresa a dare corso alle attività operative nel più breve tempo possibile e, 

comunque non oltre il 20 luglio 2108, in mancanza sarebbero state avviate le procedure di 

risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 163/2006 per grave inadempimento 

contrattuale e grave ritardo; 

 in data 6 agosto 2018 con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico la società in 

argomento è stata ammessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria ex "legge 

Marzano" e che il Tribunale di Roma, in data 14 agosto 2018 ha pronunciato la sentenza 

dichiarativa dello stato di insolvenza nonché, nominati i relativi commissari; 

 con nota prot. AdSP n. 13969 del 8.10.2018, questa Amministrazione aveva informato i 

Commissari dello stato dei lavori, evidenziando che il protrarsi del termine di ultimazione oltre a 

comportare danni economici per l’Amministrazione, compromette l’equilibrio statico della 

struttura, in disparte la verifica dei danni già verificatisi. Inoltre, nell’evidenziare gli 

inadempimenti di rappresentava che gli stessi costituivano gravi ed insanabili violazioni alle 

obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto per cui, ai sensi dell’articolo 136 del 

D.Lgs. 163/16 comma 2), si assegnava un termine perentorio di 15 giorni per la presentazione 

delle controdeduzioni da parte dell’impresa al Responsabile del Procedimento; 

 con nota prot. AdSP n. 19317 del 20.12.2018 si evidenziava ai commissari che erano decorsi sia 

i termini di 15 giorni previsti dall’136 del D.Lgs. 163/16 comma 2) che, quelli di 30 giorni 

previsti dall’art. 50 comma 3 del D.Lgs 270/99, senza riscontro, per cui questa Autorità avrebbe 
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proceduto alla risoluzione del contratto (da intendersi già sciolto ai sensi dell’art. 50 comma 3 

del D.Lgs 270/99), ai sensi dell’art. 136 comma 3) del  D.Lgs. 163/16; 

 con delibera AdSP n. 5 del 09.01.2019 è stata disposta la risoluzione dei contratti stipulati con la 

SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA S.p.A. (Rep. n. 6368 del 24.02.2011, 

rep. 6904 del 16.01.2013 e rep. 8205 del 13.12.2017), per grave inadempimento e grave ritardo 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 136 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 con nota prot. AdSP n. 752 del 14.01.2019, il RUP disponeva, ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 

163/06, che il Direttore dei lavori, provvedesse alla redazione dello Stato di Consistenza dei 

lavori già eseguiti, ed all'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera, nonché alla relativa 

presa in consegna; 

 in data 01.04.2019 è stato sottoscritto dalle Parti interessate il “Processo verbale di stato di 

consistenza dei lavori eseguiti, inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera e relativa 

presa in consegna”, nell’ambito del quale veniva disposto alla società Condotte S.p.A. di 

procedere allo smobilizzo delle aree di cantiere; 

 In data 20.04.2019 è stato sottoscritto lo Stato Finale dei Lavori eseguiti al 23.01.2018 per un 

importo complessivo pari ad € 9.107.515,60, comprensivo degli oneri per la progettazione 

esecutiva di € 338.823,00 e degli oneri di sicurezza speciali di € 469.860,18; 

Pertanto, considerato che in corso d’opera erano stati liquidati alla società Condotte S.p.A. n. 6 

pagamenti in acconto per un totale di € 7.862.052,35 restava un credito residuo a favore 

dell’impresa di € 1.245.463,25; 

 con delibera n. 223 dell’11.09.2019 la Commissione di Collaudo Tecnico-Amministrativo 

nominata con delibera A.P. n. 471 del 16.11.2012 (costituita dal dott. Emilio SQUILLANTE 

Presidente e dall’arch. Biagina DI BENEDETTO e dall’ing. Francesco IANNONE Membri), è 

stata rimodulata pertanto, risulta al momento costituita dall’ing. Francesco IANNONE in qualità 

di Presidente, dall’arch. Biagina DI BENEDETTO e dall’ing. Elena VALENTINO, in qualità di 

Membri. 

 con nota prot. AdSP n. 22162 del 8.10.2019, il RUP richiedeva alla Commissione di Colludo 

ricostituita, l’emissione del Verbale di Accertamento Tecnico Contabile, ai sensi dell’art. 138 

comma 2, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163; 

 in data 20.01.2020 la Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo ha effettuato il 

sopralluogo finalizzato alle attività di Accertamento Tecnico Contabile;  

 in data 23.01.2020 è stato redatto il Verbale di Accertamento Tecnico Contabile, ai sensi 

dell’art. 138, comma 2, Decreto legislativo 12.04.2006, n. 163, dalla Commissione di Collaudo 

tecnico amministrativo, che ha ritenuto accettabili i lavori eseguiti e liquida alla SOCIETA’ 

ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA S.p.A. la somma residua di € 1.333.477,88 di cui € 

1.245.463,25 derivante dal Conto finale ed € 88.014,63 per l’acquisizione da parte dell’AdSP 

della cabina elettrica e relativa linea di distribuzione e sotto-quadri elettrici di comando, degli 

elementi New Jersey e degli elementi di recinzione; 

IL Responsabile del Procedimento  

(ing. Rosa PALMISANO) 

____________________ 
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DATO ATTO che il Segretario Generale e il Dirigente dell’Area Tecnica, rispettivamente, 

esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente 

proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6, Legge n. 241/90. 

IL DIRIGENTE UFFICIO TECNICO 

(ing. Adele VASATURO) 

____________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(ing. Francesco MESSINEO) 

_____________________ 

 

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 approvare il verbale di Accertamento Tecnico Contabile relativo ai lavori in argomento datato 

23.01.2020, redatto ai sensi dell’art. 138, comma 2, Decreto legislativo 12.04.2006, n. 163, dalla 

Commissione di Collaudo tecnico amministrativo, 

2. di autorizzare il pagamento alla SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA S.p.A. in 

Amministrazione Controllata, con sede in Roma alla Via Salaria n. 1039 - della somma di € 

1.333.477,88 di cui € 1.245.463,25 derivante dallo dal Conto finale ed € 88.014,63 per 

l’acquisizione da parte dell’AdSP della cabina elettrica e relativa linea di distribuzione e sotto-

quadri elettrici di comando, degli elementi New Jersey e degli elementi di recinzione, a 

tacitazione di ogni e qualsiasi suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto l’ Accertamento 

Tecnico Contabile. 

3. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità di 

Sistema Portuale del mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella 

“Provvedimenti / Provvedimenti organi indirizzo politico / Delibere organo monocratico di 

vertice /…….; 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della 

L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di 

Sistema Portuale del mar Tirreno centrale.  

Napoli, 28.02.2020 

IL PRESIDENTE 

(Dott. Pietro SPIRITO) 

______________________ 

 

 

 

 

Si notifichi via mail:  

Ufficio Grandi Progetti ________________________  Ufficio Coordinamento _______________________ 

Ufficio Gare e Contratti ____________________ Ufficio Amministrazione  _________________________ 

R.P.C.T. ______________ Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente _______________ . 


