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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”. 

Approvazione Accordo Bonario.   

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

 

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 2016/2018 

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

corruzione e della trasparenza, ed approvati dall'Ente con delibera commissariale n. 23 del 

01.02.2016; 

 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. 675 del 23.12.2008 è stato approvato in linea economica il progetto definitivo dei 

lavori in argomento ed è stata impegnata sul Capitolo 44/residui la relativa spesa di € 

23.100.000,00 di cui € 14.800.000,00 sui fondi previsti dalla legge 166/2002 – D.M. 3.06.2004 

ed € 8.300.000,00 facenti carico sui fondi di cui alla legge 388/2000 -  D.M. 2.05.2001; 
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 con delibera 153 dell’11.03.2009 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori relativi al 

“Risanamento del Bacino di Carenaggio n. 2 – Adeguamento impianto di pompaggio Bacini nn. 

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

 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 ha 

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 € 

5.039.646,29 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 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 verbale di consegna frazionata del 5.11.2012 sono stati consegnati i lavori, e con verbale del 

10.12.2014 sono state consegnate alla Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A. ulteriori aree 

per l’esecuzione dei lavori in argomento; 

 in data 9.02.2016 è deceduto il Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza dei lavori in 

argomento Ing. Carmine Raimondo Tesauro; 

 con delibera n. 131 del 3.05.2016 sono stati nominati, l’ing. Pasquale Cascone - Direttore dei 

lavori F.F. e il Geom. Rosario Gotti – Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, nelle 

more della nomina del nuovo Direttore dei lavori; 

 nel corso dei lavori l'impresa appaltatrice ha iscritto sul Registro di Contabilità riserve, fino al 

S.A.L. N. 6 emesso in data 30.08.2016 per lavori a tutto il 18.03.2016, per un importo 

complessivo di € 7.345.378,70; 

 il direttore dei lavori F.F., con nota prot. A.T. n. 648 del 4.10.2016, nel trasmettere la propria 

relazione riservata sulle riserve iscritte dall'impresa in occasione del S.A.L. n. 6 ha comunicato 

al responsabile del procedimento che, l’importo delle riserve richieste dall’impresa appaltatrice, 

ritenute ammissibili, ha superato la percentuale del 10% dell’importo contrattuale; 

 in  4.10.2016, il Responsabile del Procedimento ha valutato l’effettivo raggiungimento del 

limite di valore delle riserve iscritte dall’impresa, ai sensi dell’art. 240 comma 4) del D.Lgs. 

163/06 e s.m.i., ritenendo ammissibili e non manifestamente infondate le riserve n. 1, n. 3, n. 4, 

n. 5, n. 10 per l’importo complessivo di € 3.244.229,43; 

 con nota prot. A.T. dell’A.P. n. 650 del 4.10.2016, il RUP, ai sensi dell’art.240 comma 5 del 

D.Lgs 163/06 e s.m.i.. ha richiesto al relazione riservata della Commissione di collaudo tecnico-

amministrativo; 

 con nota prot. A.P. n. 1262 del 5.10.2016, l’amministrazione ha richiesto al Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale per le Opere pubbliche della 

Campania e del Molise, di indicare i nominativi di propri funzionari con specifica e comprovata 

esperienza al fine di svolgere il compito di componente della commissione di competenza 

dell’Amministrazione; 
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Con nota assunta a prot. A.P. n. 6437 del 13.10.2016 il suddetto Provveditorato ha indicato il 

nominativo dell’ing. Luigi Taglialatela; 

 con nota n. 9920/ALS-LPLI/GP del 28.10.2016, assunta a prot. A.P. n. 6769 del 31.10.2016, 

l’impresa appaltatrice, ha comunicato la nomina del proprio componente della costituenda 

commissione di cui all’art. 240 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., nella persona dell’ing. Stefano Lenzi; 

 con nota n. 36601 del 14.11.2016, assunta a prot. A.P. n. 7049 del 15.11.2016, è stato trasmesso 

il verbale dell’11.11.2016 in cui i due componenti designati hanno congiuntamente ed 

unanimemente individuato nell’Ing. Tullio Russo, quale terzo componente della costituenda 

Commissione, con funzione di Presidente; 

 con nota prot. A.T. dell’A.d.S.P. n. 31 del 19.01.2017, la Commissione di collaudo tecnico-

amministrativo, ha trasmesso la propria relazione riservata, ai sensi dell’art.240 comma 5 del 

D.Lgs 163/06 e s.m.i., ritendo accoglibile l’importo di € 405.896,76; 

 con delibera n. 65 del 20.02.2017 è stato affidato alla Commissione di Accodo Bonario il 

compito di formulare una proposta di accordo bonario, non vincolante per l’amministrazione, 

sulla quale, una volta adottata, dovevano pronunciarsi, entro trenta giorni dal ricevimento e 

dandone comunicazione formale al responsabile del Procedimento, l’impresa esecutrice dei 

lavori che ha formulato le riserve e l’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale; 

 in data 22.03.2017, con prot.  A.d.S.P. n. 1852, è stata trasmessa la proposta di accordo bonario, 

formulata in data 21.03.2017 dalla Commissione di Accordo Bonario dei lavori in oggetto, ai 

sensi dell’art. 240 comma 17 del D.Lgs 163/06, che proponeva, per la tacitazione delle riserve 

esaminate, fosse riconosciuto all'impresa l'importo di € 2.129.626,53 oltre ad un onere 

giornaliero pari ad 1.602,10 €/gg per la riserva n. 10; 

 il RUP con nota prot. AdSP n. 214 del 30.03.2017, evidenziava che, la proposta di accordo 

bonario non poteva essere accettata così come formulata ma, doveva essere rimodulata; 

 con nota prot. n. 2676 del 5.04.2017 la Società Italiana per Condotte d'acqua S.p.A si è 

pronunciata nei termini di legge, sulla proposta di accordo bonario, dichiarando di accettare 

l’importo di € 2.599.527,60 (pari all’importo riconosciuto dalla CAB= € 2.129.626,53 – importo 

non comprovato riserva 3= € 43.802,60 + rivalutazione monetaria= € 32.608,63 + interessi 

legali= € 59.559,48 + riserva 10 dal 19.07.2016 al 4.04.2017= € 421.533,84); 

 con nota prot. AdSP n. 561 del 19.04.2017, l’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno 

centrale, propone in via transattiva, per la risoluzione del contenzioso insorto per l’appalto in 

corso fino alla ripresa dei lavori, il riconoscimento economico € 1.867.921,16; 

 con nota prot. n. 3264 del 28.04.2017, assunta a prot. AdSP n. 2801 del 2.05.2017, la Società 

Italiana per Condotte d'acqua S.p.A., dichiara di accettare l’importo di € 1.867.921,16 

rappresentando che, la quota parte della riserva 10 pari a 165.016,30 restasse subordinato alla 

riconsegna delle opere entro il mese di maggio; 

 in data 11.05.2017 è stato acquisito il parere dell’avvocatura dell’ente sulla transazione in 

argomento, richiesto dal RUP con nota prot. AT. AdSP  n. 282 del 9.05.2017; 

 con nota prot. AdSP  n. 664 del 17.05.2017,  il Responsabile del procedimento ha convocato 

l’impresa appaltatrice per la sottoscrizione del verbale di accordo bonario. 

 in data 18.05.2017 è stato firmato, ai sensi dell’art. 240 comma 17 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 

163, il verbale di accordo bonario, dalla Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A. e dal 
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Responsabile del Procedimento, relativo ai 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”; 

 con la sottoscrizione del suddetto verbale di accordo, la Società Italiana per Condotte d’Acqua 

S.p.A. dichiara esplicitamente di rinunciare ad ogni ulteriore azione, anche giudiziale, in 

riferimento al riconoscimento delle somme iscritte sul registro di contabilità con le riserve sopra 

richiamate (fino alla ripresa dei lavori) e, conseguentemente, la stazione appaltante nulla dovrà 

all'affidataria in ordine alle stesse riserve, obbligandosi esclusivamente alla corresponsione degli 

importi derivanti dal citato accordo; 

 la spesa derivante dalla liquidazione dell'accordo rientra nelle Somme a disposizione previste 

nel quadro economico di progetto (in parte sulla voce imprevisti ed in parte sulla voce fondo per 

l'accordo bonario), ed è stata inserita nella rimodulazione dello stesso QE effettuata nell’ambito 

della perizia di variante in corso di approvazione; 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Rosa Palmisano) 

___________________ 

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, avanzata dal Dirigente dell'Area 

Tecnica; 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

(ing. Pasquale CASCONE) 

____________________ 

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 accordo Bonario relativo ai 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” debitamente firmato dalla Società Italiana per 

Condotte d’Acqua S.p.A. e dal Responsabile del Procedimento in data 18.05.2017; 

2. di autorizzare l’impegno e la spesa di € 1.867.921,16 (euro unmilioneottocento-

sessantasettemilanovecentoventuno/16), a titolo risarcitorio a favore della Società Italiana per 

Condotte d’Acqua S.p.A, sui fondi rientranti nelle Somme a disposizione dell’Amministrazione 

del quadro economico approvato con delibera n. 409 del 4.10.2012, facente carico sul Capitolo 

44/residui di bilancio, che ne presenta la disponibilità; 
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3. di disporre il pagamento alla Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A., con sede legale in 

Roma alla via Salaria n. 1039 - della somma di €. 1.867.921,16 derivante dall’accordo bonario, a 

tacitazione di tutte le riserve, nessuna esclusa, esplicitate e/o aggiornate negli atti contabili e fino 

alla ripresa dei lavori in argomento; 

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

portuale di Napoli, sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti / 

Provvedimenti organi indirizzo politico / Delibere organo monocratico di vertice /…….; 

5. 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 

portuale di Napoli.  

Napoli, 26.05.2017 

IL PRESIDENTE 

(Dott. Pietro SPIRITO) 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a mano:  

Area Tecnica ______________________________ Struttura di Coordinamento ______________________ 

Ufficio Contratti __________________________ Servizio Amm. Cont. _____________________________ 

Si notifichi via mail:  

Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente __________________________ . 


