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Delibera n.  48/2017     

 

Oggetto: cessione delle quote rappresentative del 25% del capitale sociale di proprietà 

dell’Autorità Portuale di Napoli ora Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

nella Sepn srl. 

 

IL PRESIDENTE 

 

 Vista la legge 28/01/94, n. 84 e successive modificazioni e integrazioni; 

 Visto il D.M. n. 423 del 5.12.2016 di nomina del Dott. Pietro Spirito a Presidente 

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 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 e s.m. "Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni"; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi; 

 Vista la delibera del comitato portuale numero 38/2015 con cui lo stesso ha 

conferito mandato al legale rappresentante p.t. della Autorità di porre in essere 

tutte le attività necessarie all’uscita dalla compagine sociale della società Sepn srl; 

 Considerato che il responsabile del procedimento dott. Dario Leardi attesta che: 

o Con nota interna del 28/12/2016 è stata effettuata una stima di massima 

del valore delle quote possedute dall’adsp che può essere 

ragionevolmente determinato in euro 136.295,00; 

o Con nota prot. 86 del 20/1/2017 è stata formalizzata l’offerta di vendita ai 

soci residui della Sepn srl e, cioè, Gruppo Riunito Sbarco Cenere S.R.L. e 

Servizi Lampo Coop. A R.L.; 
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o Con pec del 31/1/2017 ore 11.35 detti soci hanno manifestato la volontà 

di acquistare le quote rappresentative del 25% del capitale sociale della 

Sepn srl attualmente detenute dalla Adsp al valore nominale pari ad euro 

104.000,00 e con pagamento rateizzato in 24 rate mensili. 

o Con pec 188 del 03/02/2017 la Adsp ha convenuto sulla proposta in 

quanto al prezzo ma ha richiesto differenti modalità di pagamento e, cioè, 

versamento del 25% del prezzo all’atto della cessione e versamento del 

residuo in 36 rate mensili garantite da fidejussione; 

o Con pec 246 del 9/2/17 ore 14,00 i soci hanno manifestato accettazione 

della controproposta formulata dalla Adsp; 

 

 

 

 Ritenuto di poter aderire alla controproposta formulata dai soci riguardo al prezzo, 

atteso che quello richiesto è frutto di una stima suscettibile di essere rivista al 

ribasso in quanto la società è sostanzialmente “mono commessa” e la stessa 

continuità aziendale è fortemente determinata all’esito di una gara che l’Adsp 

dovrà bandire: qualora, infatti, la società non dovesse aggiudicarsi la gara il valore 

dell’azienda sarà sostanzialmente quello di liquidazione dei singoli cespiti dedotte 

le passività; 

 Verificata, quindi, l’adesione dei soci riguardo alle modalità di pagamento; 

 Dato atto che il segretario generale esprime favorevole in ordine alla regolarità 

amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4,5,6 

della legge 241/90 

           Il segretario generale 

         Ing. Francesco Messineo 

 

 

 

DELIBERA 

 Di accettare le condizioni di cui alla manifestazione di volontà di acquisto formulata 

con pec del 9/2/2017 ore 14.00; 
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 Per l’effetto, di procedere all’alienazione delle quote rappresentative del 25% del 

capitale sociale della Sepn srl attualmente detenute dalla Adsp al valore nominale 

pari a complessivi euro 104.000,00; 

 Per l’effetto, la società Gruppo Riunito Sbarco Cenere S.R.L. si costituisce debitore 

per euro 52.000,00 da pagare quanto ad euro 13.000,00 al momento della cessione 

della quota e quanto ad euro 39.000,00 in 36 rate mensili di euro 1.083,33 mediante 

bonifico bancario sul conto dell’adsp presso Banca Popolare di Torre del Greco filiale 

162 – Napoli Porto Calata Porta di Massa Interno Porto Iban: IT92 T051 4203 4011 

6257 1134 464; 

 Per l’effetto, la società Servizi Lampo Coop. A R.L. si costituisce debitore per euro 

52.000,00 da pagare quanto ad euro 13.000,00 al momento della cessione della 

quota e quanto ad euro 39.000,00 in 36 rate mensili di euro 1.083,33 mediante 

bonifico bancario sul conto dell’Adsp presso Banca Popolare di Torre del Greco filiale 

162 – Napoli Porto Calata Porta di Massa Interno Porto Iban: IT92 T051 4203 4011 

6257 1134 464; 

 La prima rata di complessivi euro 13.000,00 per ciascun compratore, dovrà essere 

versata entro la data fissata per la comparizione dal notaio per la formalizzazione 

della cessione; le successive dovranno essere versate entro il primo giorno non 

festivo del mese; 

 Entro la data fissata per la comparizione dal notaio dovrà essere, altresì costituita 

polizza fidejussoria per un capitale garantito di euro 39.000,00 a prima chiamata 

(format modalità e vincoli da inserire in appendice sono reperibili sul sito 

www.porto.napoli.it) da parte di Gruppo Riunito Sbarco Cenere S.R.L.  

 Entro la data fissata per la comparizione dal notaio dovrà essere, altresì costituita 

polizza fidejussoria per un capitale garantito di euro 39.000,00 a prima chiamata 

(format modalità e vincoli da inserire in appendice sono reperibili sul sito 

www.porto.napoli.it) da parte di Servizi Lampo Coop. A R.L.. 

 Le spese notarili e di registrazione cadono a carico di Gruppo Riunito Sbarco Cenere 

S.R.L. e Servizi Lampo Coop. A R.L. in parti uguali; 

 Di notificare la presente delibera a Gruppo Riunito Sbarco Cenere S.R.L. e Servizi 

Lampo Coop. A R.L. per adesione; 

http://www.porto.napoli.it/
http://www.porto.napoli.it/
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 Di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 

dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione 

Trasparente. 

 

Napoli, 14.02.2017 

                                                                                                   IL PRESIDENTE 

                                                                                               (dott. Pietro Spirito) 

 

 

 

 

Si notifichi a: 

Segretario Generale ____________;  

Area Amm.vo Contabile ________;  

R.P.C.T. __________. 


