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Oggetto: Lavori di “Consolidamento e rafforzamento della banchina di levante del Molo Carmine”.        

CIG: 6235084A14-1; CUP: I64J04000000001; Codice Commessa: 15A05. 

Presa Atto con riserva della cessione dei crediti della SLED Costruzioni Generali s.r.l. a favore della 
società Femaco S.r.l.. 

IL PRESIDENTE 
VISTO: 
• il Decreto n. 41 del 1.02.2021 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 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 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 vigente Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l’Integrità 2021/2023 dell’AdSP, 
adottato con delibera presidenziale n. 107 del 31.03.2021;  

• 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. 
 

VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento e le risultanze degli atti di 
seguito riportati, per effetto dei quali si evince che: 
➢ con delibera n. 536 del 21.12.2004 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori relativi al “Consolidamento e 

rafforzamento della banchina di levante del Molo Carmine” ed autorizzata la spesa complessiva di € 13.200.000,00;  
➢ con delibera n. 447 del 30.11.2006 è stata aggiudicata la gara per l’affidamento della progettazione esecutiva ed 

esecuzione dei lavori in argomento all’A.T.I. SLED S.p.A./AIROLA PALI s.r.l., che ha offerto un ribasso del 21,560%; 
➢ in data 28.02.2007 fu stipulato il contratto di appalto rep. n. 4953, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Napoli 

4 al n. 856/2 del 15.03.2007; 
➢ con delibera n. 39 del 4.02.2008 è stato approvato il progetto esecutivo dell’importo complessivo di € 13.200.000,00 

di cui € 8.472.561,86 a base d’appalto e € 4.727.438,14 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
➢ con nota prot. A.P. n. 3734 del 28.05.2008 l’A.T.I. comunicava, ai sensi dell’art. 96 del D.P.R. n. 554/99, di aver 

costituito una società consortile denominata “MOLO CARMINE s.c. a r.l.” per l’esecuzione dei lavori;  

➢ con delibera n. 603 del 5.11.2008 si prese atto dell’acquisizione del ramo d’azienda della società “AIROLA PALI s.r.l.” 
da parte della società “Lavori Generali s.r.l.”; 

➢ con delibera A.P. n. 301 del 31.05.2011 si prese atto del conferimento del ramo d’azienda da parte della società SLED 
S.p.a. alla SLED Costruzioni Generali S.r.l. e della successiva variazione di tipo societario della SLED Costruzioni Generali 
S.r.l. in SLED Costruzioni Generali S.p.A.; 

➢ con delibera A.P. n. 384 del 30.06.2011 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva ed il progetto esecutivo 
dei Lavori Complementari per l’importo complessivo di € 13.200.000,00 di cui 10.747.470,80 per lavori ed € 
2.123.503,86 per somme a disposizione dell’amministrazione; 

➢ in data 09.07.2013, ai sensi dell’art. 133 del D.Lgs. 163/06, è stata effettuata la verifica di cui alla C.M. n.871/CD del 
04/08/2005 dalla direzione dei lavori, individuando i materiali da costruzione per i quali erano dovute le compensazioni, 
riconoscendo l’importo di € 39.160,02. Tale importo non è stato pagato in quanto la suddetta A.T.I. aggiudicatrice non 
ha mai emesso la relativa fattura. 

➢ in data 29.07.2011 è stato stipulato l’Atto aggiuntivo rep. n. 6584, registrato all’Agenzia delle Entrate, Ufficio Napoli 4 
al n. 3778/1 in data 31.08.2011; 

➢ con nota assunta a prot. A.P. n. 5724 del 8.10.2012, la società D.P. Costruzioni s.r.l. comunicava di essere conferitaria 

del ramo d’azienda della società Lavori Generali s.r.l. e pertanto, subentrava ad essa nelle posizioni giuridiche ai sensi 
dell’art.116 del D.Lgs.163/2006 per i lavori in oggetto; 

➢ con nota prot. A.P. n. 1640 del 26.10.2012, tra l’altro, si evidenziava che, sia la società D.P. Costruzioni che la LAVORI 
GENERALI S.r.l. non avevano i requisiti per svolgere i lavori, che dovevano essere posseduti senza soluzione di 
continuità, per cui ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs.163/2006, l’amministrazione si opponeva al subentro della stessa 
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nella titolarità del contratto; 
➢ con delibera A.P. n. 520 del 22.11.2013 è stata disposta la risoluzione del contratto rep. n. 4953/2007 e del relativo 

Atto Aggiuntivo n. 6584/2011; 
➢ con delibera n. 327 del 17.12.2014 è stato approvato l’Accertamento Tecnico Contabile dei lavori, per cui restava da 

liquidare all’A.T.I. SLED Costruzioni Generali S.p.A./ Lavori Generali s.r.l., la somma residua di € 119.184,49; 
➢ del suddetto credito di cui alla delibera n. 327/2014, resta da liquidare alla citata A.T.I. la somma residua di € 60.773,76, 

in quanto: 
• con mandati di pagamento n. 758 del 20.012.2016 e n. 776 del 22.12.2016, è stata prelevata la somma di € 

6.189,73, in seguito all’esecutività dell’atto di pignoramento trasmesso in data 26.10.2016 prot. A.P. n. 6694, per il 
pagamento del dipendente della società “MOLO CARMINE s.c. a r.l.”: sig. Rocco TERRACCIANO;  

• con delibera n. 115 del 19.04.2018 è stata autorizzata la spesa: di € 21.971,66, per il pagamento a favore dei sig.ri 
Luigi MUROLO e Sergio TUFARI (come disposto con ordinanze di assegnazione emesse dal GE, dr.ssa Lupo, del 
Tribunale di Nola, in data 7.02.2018) e di € 30.249,34, per il pagamento a favore della società Deep Sea Tecnology  
s.r.l. (come disposto con ordinanza di assegnazione emesse dal GE, dr.ssa Armiero, del Tribunale di Nola, trasmesso 
n data 15.03.2018) a seguito dei pignoramenti presso terzi intrapresi nei confronti della “MOLO CARMINE s.c. a 
r.l.” 

➢ con l’Atto di Citazione, assunto a prot. AdSP n. 5334 del 25.02.2020, la SLED Costruzioni Generali s.r.l. (già SLED 
Costruzioni Generali S.p.A.) in qualità di mandataria dell’A.T.I. costituita con la D.P. Costruzioni s.r.l., ha richiesto il 
risarcimento per i lavori di “Consolidamento e rafforzamento della banchina di levante del molo Carmine”, dell’importo 
complessivo di € 8.736.970,85 oltre rivalutazione monetaria ed interessi; 

➢ con note prot. AdSP n. 9807 del 23.04.2020 e n. 11252 del 22.05.202, in merito al citato atto di citazione R.G. n. 
5880/2020, l’amministrazione comunicava all’Avvocatura dello Stato che, la parte attrice aveva causato un pregiudizio 
economico all’Ente sia sotto il profilo del maggiore esborso e sia sotto quello del mancato introito (danno emergente e 
lucro cessante) valutabile in € 1.097.709,87, oltre interessi e rivalutazione. Mentre, gli unici crediti spettanti alla 
suddetta impresa (A.T.I. SLED Costruzioni Generali S.p.A./ Lavori Generali s.r.l.), ammontavano ad € 99.933,68; 

➢ con nota assunta a prot. AdSP n. 8295 del 30.03.2022, la SLED Costruzioni Generali s.r.l. ha comunicato che, in data 
29.03.2022, la società Femaco S.r.l., con sede legale in Pesaro, Via Antonio Benucci, n. 45, CAP 61122, C.F. e P.I. 
02508000417, ha acquistato pro soluto tutti i crediti originariamente vantati dall' ATI Sled Costruzioni Generali S.r.l. 
(già Sled Costruzioni Generali S.p.A.) nei confronti di questa amministrazione, derivanti dall'esecuzione della 
"progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori d consolidamento e rafforzamento della banchina di Levante del Molo 
Carmine nel Porto di Napoli", di cui al contratto di appalto Rep. n. 4953 del 28 febbraio 2007 e successivi atti aggiuntivi 
(il "Credito"), oggetto di contenzioso nei confronti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (il "Debitore 
Ceduto"). Inoltre, specificava che il giudizio è attualmente pendente presso il Tribunale di Napoli, sezione imprese, R.G. 
n. 5880/2020, che il Credito si intende comprensivo di tutte le azioni, di tutti gli accessori e di tutti gli eventuali futuri 
crediti che potrebbero derivare anche dai successivi gradi di giudizio e che per effetto di quanto precede, dalla data 
della stessa comunicazione, ogni somma dovuta in relazione ai Crediti dovrà essere corrisposta alla Società. 

➢ con nota assunta a prot. AdSP n. 8629 del 4.04.2022, la suddetta società Femaco S.r.l., ha trasmesso una 
comunicazione analoga a quella effettuata dalla SLED Costruzioni Generali s.r.l., con nota assunta a prot. AdSP n. 
8295/2022; 

➢ l’articolo 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016 in merito alla cessione dei crediti dispone che: “Si applicano le disposizioni 
di cui alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52. Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono 
essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni 
debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, 
concorso di progettazione, sono efficaci ed opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche 
qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni 
dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, 
possono preventivamente accettare la cessione da parte dell’esecutore di tutti o in parte dei crediti che devono venire 
a maturazione. In ogni caso l’amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le 
eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo 
stipulato”; 

➢ che in allegato alle citate note, assunte a prot. AdSP n. 8295/2022 e 8629/2022, non è stato trasmesso, a questa 
amministrazione, nessun atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulato per la cessione di suddetto credito ai 
sensi dell’art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016; 

➢ che la circolare n. 29 del 8.10.2009 emessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze avente per oggetto " Decreto 
Ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del Decreto del presidente della 
repubblica 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da Parte delle Pubbliche 
Amministrazioni - Nuovi Chiarimenti", in materia di cessione del credito ha chiarito che, la verifica prevista dall'art. 
48/bis deve essere effettuata nei confronti del creditore originario (cedente), in questo caso SLED Costruzioni Generali 
s.r.l., e qualora l'esito della verifica effettuata nei confronti del cedente evidenzi una situazione legittimante la 
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sospensione del pagamento, l’Amministrazione deve opporre al cessionario tutte le eccezioni previste, ivi inclusa quella 
disciplinata dall'art. 48-bis; solo dopo detta verifica si potrà procedere al pagamento delle fatture al cessionario, in 
questo caso la società Femaco S.r.l.; 

➢ che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 241/1990. 
Il Responsabile del Procedimento 
        ing. Rosa Palmisano 
 
PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di 
deliberazione, a mezzo di sottoscrizione della stessa; 

Il Dirigente Ufficio Tecnico 
     ing. Adele Vasaturo  

 
ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’articolo 10, comma 4, lett. c) della 
L. 28 gennaio 1994, n. 84  

Il Segretario Generale 
arch. Giuseppe Grimaldi 

 
DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
1. di prendere atto della comunicazione della avvenuta cessione di crediti vantati nei confronti di questa amministrazione, 

da parte della società SLED Costruzioni Generali s.r.l. a favore della società Femaco S.r.l., con sede legale in Pesaro, 
Via Antonio Benucci, n. 45, CAP 61122, C.F. e P.I. 02508000417, in data 29.03.2022, derivanti dall'esecuzione della 
progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di “Consolidamento e rafforzamento della banchina di Levante del 
Molo Carmine", di cui al contratto di appalto Rep. n. 4953/2007 e del relativo Atto Aggiuntivo n. 6584/2011 nonché 

degli eventuali futuri crediti che potrebbero derivare anche dai successivi gradi di giudizio. 
2. di rilevare che non è stato trasmesso, con le note richiamate in premessa, assunte a prot. AdSP n. 8295/2022 e 

8629/2022, nessun atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulato tra le parti per la cessione di suddetto credito 
ai sensi dell’art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016; 

3. di riservarsi di accettare la cessione dei crediti vantati dalla società SLED Costruzioni Generali s.r.l. nei confronti 
dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale, a favore della società Femaco S.r.l., limitatamente agli unici 
crediti spettanti alla suddetta A.T.I. SLED Costruzioni Generali S.p.A./ Lavori Generali s.r.l., ammontanti ad € 99.933,68 
e, solo a seguito di esito positivo delle verifiche disciplinate dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29.09. 1973 e s.m.i.; 

4. di disporre che, i pagamenti degli eventuali crediti avverranno a favore della Ditta Cessionaria con le modalità indicate 
nell’atto di cessione, da trasmettere a questa AdSP, e dopo le verifiche previste dalla normativa in vigore e gli eventuali 
bonifici avverranno sul conto dedicato; 

5. di precisare che, il presente atto non costituisce assunzione di spesa né di affidamento in quanto la spesa verrà 
impegnata e liquidata al cessionario solo a conclusione del contenzioso in essere da parte dell’Autorità Giudiziaria; 

6. 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 /…….; 
7. 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; 
8. di notificare la presente delibera a:  

-  Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria; 
-  Ufficio Tecnico; 
-  Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; 
-  R.P.C.T.. 

Napoli, 19.04.2022 
IL PRESIDENTE 

(Avv. Andrea ANNUNZIATA) 
 


