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                                                                                                             Delibera n. 182 del 03.08.2020 

 

Oggetto: sentenza n. 9257/2019 pubblicata in data 18.10.2019 nella causa N.R.G. 

31778/10 del Tribunale di Napoli II Sez. Civile relativa al giudizio proposto da Ercolanese 

costruzioni S.r.l. in liquidazione (a cui sono succedute nel giudizio la Gipimars S.r.l. e la LTD 

Logistica S.r.l.) c/ l’Autorità Portuale di Napoli (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale). Pagamento somme liquidate in sentenza. 

 

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; 

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 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”; 

Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022 

di questa Autorità, approvato dall’Ente con delibera presidenziale n. 28 del 31/01/2020; 

Vista la sentenza n. 9257/2019, pubblicata in data 18.10.2019, pronunciata dalla Seconda 

Sezione Civile del Tribunale di Napoli nel processo iscritto al N.R.G. 31778/10 promosso da 

Ercolanese costruzioni S.r.l. in liquidazione (a cui sono succedute per il giudizio la Gipimars S.r.l. e 

la LTD Logistica S.r.l. contro l’Autorità Portuale di Napoli (oggi Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno Centrale); 

Considerato che in tale sentenza, il GOT, avv. Vincenzo Scalzone, ha condannato, questa 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale al pagamento in favore della Gipimars S.r.l. 

e della LTD Logistica S.r.l., da corrispondersi nella misura del 50% per ognuna delle parti, 

oltre interessi legali, dalla domanda al soddisfo; 

 Visto l’obbligo di dare esecuzione ex lege alla citata sentenza; 

Attesa la contrazione del personale per la nota emergenza sanitaria connessa alla pandemia 

da Covid-19, che ha comportato inevitabili rallentamenti in ordine al normale svolgimento delle 

pratiche amministrative di competenza di questa AdSPMTC 

Considerato che nell’ambito del procedimento R.G.N. 5878/2020, è stato intentato un 

ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 e 669 quater c.p.c. proposto dalla Impresa di 
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Costruzioni Edili Marittimi Stradali Geom. Mariano c/o la società L.T.D. Logistica srl in 

liquidazione nonché contro questa AdSP MTC;  

Tenuto conto dell’incertezza della titolarità effettiva del credito liquidato in sentenza in 

favore della LTD Logistica S.r.l, a causa della sopravvenuta lite di cui in narrativa, pur in presenza 

della disponibilità immediata al pagamento da parte della Adsp delle somme come stabilite nella 

sentenza in oggetto;  

Considerato opportuno, per non incorrere in pagamenti erronei, attendere, per l’attribuzione 

delle somme stabilite in sentenza per la LTD Logistica S.r.l, gli esiti dell’udienza fissata per il 

giorno 9 luglio u.s.; 

Vista la nota acquisita in data 16.07.2020 al n. 15262 del protocollo generale di questa 

AdSP, con la quale l’Avvocatura dello Stato ha comunicato che il Tribunale di Napoli, con sentenza 

RG 5878/2020 del 14.07.2020, ha dichiarato inammissibile la domanda cautelare proposta dal sig. 

Ferrara Mariano nella qualità di titolare della ditta Costruzioni Edili Marittimi Stradali Geom. 

Mariano di cui al ricorso sopra indicato; 

Ritenuto, pertanto, alla luce della sentenza da ultimo citata che nulla osta al pagamento in 

favore della LTD Logistica S.r.L.; 

Visto il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa pari ad € 

1.378.087,51 emesso dall’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi, a valere sul capitolo numero 37 

dell’esercizio finanziario 2020; 

 Vista la relazione di servizio, che costituisce parte integrante della presente determinazione, 

a firma dei dirigenti dei seguenti uffici dell’AdSP MTC: Ufficio Amministrazione Beni Demanio 

Marittimo e L.P. – Ufficio Grandi Progetti e Ufficio Security, Safety e Ordinanze, con la quale sono 

stati ricostruiti cronologicamente i fatti oggetto della lite culminata poi nella sentenza de qua. 

  

Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

amministrativa e tecnica della presente proposta di delibera ex artt. 4-5-6 l. 241/90. 

                                                        Il Segretario Generale  

                   Ing. Francesco MESSINEO 

DELIBERA 

1) Di impegnare l’importo complessivo di € 1.378.087,51 così dettagliati: 

a   sorta capitale    1.046.951,19  

 b  

 interessi legali alla data del 15/3/20 presunto 

soddisfo       100.807,06  

 c   totale    1.147.758,25  

 d   più iva su a       230.329,26  

a+b+d  totale dovuto    1.378.087,51  

 

2) di autorizzarne la spesa per il pagamento della somma di Euro 1.378.087,51 come determinata 

nel precedente art. 1, da corrispondersi da corrispondersi nella misura del 50% per ognuna 
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delle parti (Gi.pi.mars srl e LTD Logistica srl), previo ricevimento delle relative fatture 

elettroniche, e ciò, in ottemperanza a quanto stabilito dalla sentenza n. 9257/2019, pubblicata in 

data 18.10.2019 nella causa N.R.G. 31778/10 del Tribunale di Napoli II Sez. Civile relativa al 

giudizio proposto dalla Ercolanese costruzioni S.r.l in liquidazione (a cui sono succedute per il 

giudizio la Gipimars S.r.l. e la LTD Logistica S.rl. c/ l’Autorità Portuale di Napoli (oggi 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale); 

3) Che la spesa graverà sul capitolo u12637 Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori di 

bilancio del corrente esercizio finanziario come da certificato di disponibilità n. 2020~4917 

emesso dall’ Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi in data 07.07.2020; 

4) Di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

5) Di trasmettere la presente delibera al Dirigente dell’Avvocatura e dell’Ufficio Bilancio, 

Ragioneria e Tributi per i consequenziali adempimenti e al R.P.C.T. affinché ne curi la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale. 

 

Napoli, 03.08.2020           

  

                                                                              IL PRESIDENTE 

                                                                                Pietro SPIRITO 
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