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Oggetto: “Risanamento del Bacino di Carenaggio n.2 - Adeguamento impianto di pompaggio Bacini 

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

Costituzione della Commissione per la formulazione di un accordo bonario ex art. 240 D. 

Lgs. N. 163 del 12.4.2006.   

 

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; 

- 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 
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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; 

- con verbale di consegna frazionata del 5.11.2012 sono stati consegnati i lavori, in cui si prevedeva 

l’ultimazione degli stessi entro il 22.08.2015, decorsi i tempi contrattuali di 1020 giorni naturali e 

consecutivi stabiliti dall’art. 4 dello schema d’Atto Aggiuntivo; 

- in data 16.01.2013 è stato sottoscritto l’Atto Aggiuntivo, rep. 6904, registrato in Napoli – Agenzia delle 

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

- 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; 

- l’impresa appaltatrice con nota prot. n. 3592 del 05.06.2015, ha richiesto una proroga di 1.020 giorni a 

decorrere dalla data del verbale di consegna del 10.12.2014, a cui corrisponde un proroga di 765 giorni 

dalla data di ultimazione dei lavori prevista per il giorno 22.08.2015; 

- con verbale di sospensione del 6.08.2015, è stata disposta la sospensione parziale delle lavorazioni, per 

varie motivazioni tra cui, l'impossibilità temporanea di proseguire i lavori all’interno del Bacino n. 2 

secondo le modalità previste in progetto, a causa delle infiltrazioni d’acqua provenienti dalle fiancate del 

bacino e dei dissesti dei gargami n. 1 e n. 2; 

- con delibera n. 277 del 12.08.2015 è stata concessa una proroga del termine contrattuale di 269 giorni 

naturali e consecutivi per cui, l'ultimazione dei lavori in argomento era stata prorogata al 17.05.2016; 

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

Ing. Carmine Raimondo Tesauro; 

- con verbale di sospensione del 18.03.2016, è stata disposta la sospensione totale dei lavori per la necessità 

di procedere, alla redazione di una Perizia di Variante in corso d’opera per la progettazione degli 

interventi necessari ad eseguire in sicurezza i lavori all’interno del bacino n. 2; 

- con delibera n. 131 del 3.05.2016 è stato nominato, l’ing. Pasquale Cascone, Direttore dei lavori F.F.; 

- con delibera n. 185 del 14.06.2016 è stato affidato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, al Prof. Ing. Massimo Grisolia l’incarico di “Supporto al Direttore dei lavori per la 

redazione della perizia di variante” dei lavori in argomento; 

- l’art. 141 comma 3 del DPR 207/2010 s.m.i. prevede che “Nel caso di sospensione dei lavori di durata 

superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli 

importi maturati fino alla data di sospensione”; 

- lo Stato di Avanzamento Lavori n. 6 delle lavorazioni a tutto il 18.03.2016 emesso in data 30.08.2016 per 

l’importo di € 8.012.857,14; 

-  il 12.09.2016 l’impresa esecutrice in occasione del SAL n. 6 ha esplicitato sul Registro di Contabilità n. 7 

riserve relative a fatti avvenuti durante lo svolgimento dei lavori in oggetto, per l’importo di € 

7.345.378,70. 

- con nota prot. A.T. n. 648 del 4.10.2016, il Direttore dei lavori F.F. ha comunicato, ai sensi dell’art.240 

comma 3) del D.Lgs 163/06 e s.m.i., che in occasione del SAL 6 emesso in data 30.08.2016, l’importo 
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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. 

VISTE le seguenti note relative la procedura in argomento avviata dal Responsabile del Procedimento ai 

sensi dell’art.240 del D.Lgs 163/06: 

a) con nota prot. A.T. 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; 

b) con nota prot. A.P. n. 1262 del 5.10.2016, questa 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; 

c) con nota assunta a prot. A.P. n. 6437 del 13.10.2016 il suddetto Provveditorato ha indicato il nominativo 

dell’ing. Luigi Taglialatela; 

d) con nota prot. A.P. n. 1334 del 14.10.2016, il RUP, ai sensi dell’art.240 comma 7 del D.Lgs 163/06 e 

s.m.i.. ha invitato  la società appaltatrice a nominare il proprio componente della commissione; 

e) 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; 

f) con nota prot. A.P. n. 1441 del 4.11.2016, il RUP, ai sensi dell’art.240 comma 8 del D.Lgs 163/06 e 

s.m.i.. ha invitato i  suddetti componenti della commissione a nominare, di comune accordo, il terzo 

componente della commissione, entro dieci giorni dalla nomina, contestualmente all’accettazione 

congiunta del relativo incarico. 

In detta nota è stato richiesto inoltre di produrre, a seconda di quanto compete a ciascun commissario, la 

sottoelencata documentazione: 

 Dichiarazione sostitutiva espressamente resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale la S.V., 

consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 del medesimo D.P.R.445/2000, dichiara 

“l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di incompatibilità nei confronti dell’incarico in oggetto 

indicato, nonché l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse”; 

 Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale la S.V., consapevole delle 

sanzioni penali previste all’art. 76 del medesimo D.P.R.445/2000, dichiara di non trovarsi in una 

causa di astensione o una incompatibilità definita dal comma 8 dell’art. 240 del D. Lgs. n. 163/2006; 

 Comunicazione della  propria posizione con la relativa matricola INARCASSA, ai fini della verifica 

del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. 

g) 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, della quale 

assumerà le funzioni di Presidente; 

h) con nota prot. A.P. n. 1487 del 17.11.2016, il RUP, non avendo ricevuto nessuna delle suddette 

dichiarazioni, ha invitato i tre componenti della commissione a trasmettere la documentazione richiesta 

unitamente al curriculum vitae; 
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i) con nota assunta a prot. A.P. n. 7112 del 18.11.2016, l’ing. Stefano Lenzi dichiara che nei propri 

confronti non ricorre alcuna causa di astensione ai sensi dell’art. 51 del Codice di Procedura Civile di 

incompatibilità ai sensi dell’art. 241 comma 6 del D. Lgs. 163/2006 nonché invia con la relativa 

matricola INARCASSA; 

j) con nota assunta a prot. A.P. n. 7130 del 21.11.2016, l’ing. Tullio Russo dichiara l’insussistenza di 

situazioni, anche potenziali, di incompatibilità nei confronti dell’incarico in oggetto indicato, nonché 

l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse”, di non trovarsi in una causa di 

astensione o una incompatibilità definita dal comma 8 dell’art. 240 del D. Lgs. n. 163/2006 nonché 

comunica la relativa matricola INARCASSA e trasmette il proprio curriculum vitae; 

k) con nota assunta a prot. A.P. n. 7204 del 24.11.2016, l’ing. Stefano Lenzi ha trasmesso il proprio 

curriculum vitae;   

l) con nota assunta a prot. A.P. n. 7294 del 30.10.2016, l’ing. Luigi Taglialatela dichiara l’insussistenza di 

situazioni, anche potenziali, di incompatibilità nei confronti dell’incarico in oggetto indicato, nonché 

l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse”, di non trovarsi in una causa di 

astensione o una incompatibilità definita dal comma 8 dell’art. 240 del D. Lgs. n. 163/2006 nonché 

trasmette il proprio curriculum vitae. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Rosa Palmisano) 

___________________ 

CONSIDERATO che: 

 sulla base dei curriculum trasmessi e dalle dichiarazioni fornite,  risulta che per i tre componenti, aventi 

competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto, non ricorre alcuna causa di astensione ai sensi 

dell’art. 51 del C.P.C. o di incompatibilità ai sensi dell’art. 241 comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e che il 

Presidente individuato è in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 241, comma 5, del  D. Lgs. 163/2006; 

 è necessario affidare alla Commissione il compito di formulare una proposta di accordo bonario, non 

vincolante, sulla quale, una volta adottata, si pronunceranno, 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 portuale di Napoli, acquisiti gli eventuali ulteriori pareri occorrenti o 

ritenuti necessari; 

 la proposta di accordo bonario, una volta accettata, sarà recepita in un verbale  redatto a cura del 

responsabile del procedimento, sottoscritto dalle parti, ai sensi dell’art. 240 comma 17 del D. Lgs. 

163/2006 e avrà natura di transazione. Tale verbale di accordo dovrà essere ratificato con delibera del 

legale rappresentante dell’Amministrazione; 

 ai sensi dell’art. 240 comma 10 del D. Lgs. 163/2006, “… gli oneri connessi ai compensi da riconoscere 

ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi. I compensi spettanti a ciascun 

membro della commissione sono determinati dalle amministrazioni e dagli enti aggiudicatori nella misura 

massima di un terzo dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al decreto ministeriale 2 

dicembre 2000, n. 398, oltre al rimborso delle spese documentate. Il compenso della commissione non 

può comunque superare l’importo di 65 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro 

dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti …”; 
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 il valore riserve richieste dall’impresa, ritenute ammissibili e non manifestamente infondate dal 

Responsabile del procedimento, ammonta ad € 3.244.229,43, per cui secondo la tariffa allegata al D.M. 

2.12.2000 n. 398, per controversie da 2.582.151,15 a euro 5.164.302,28, il valore minimo dei corrispettivi 

è di € 46.478,62, quale compenso massimo spettante ai tre membri della commissione, salva diversa 

valutazione in merito al valore della controversia; 

 la spesa rientra nel Quadro economico dell’intervento, nelle Somme a disposizione dell’amministrazione, 

approvato con delibera n. 409/2012, che ne presenta la disponibilità; 

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 Commissario Straordinario, secondo il presente 

schema di deliberazione; 

D E L I B E R A 

1) di confermare l’ing. Luigi TAGLIALATELA, Coordinatore e responsabile Ufficio Opere Marittime per 

la Campania del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale per le 

Opere pubbliche della Campania e del Molise, indicato  con nota prot. A.P. n. 6437 del 13.10.2016 dallo 

stesso Provveditorato a seguito interpello dell’Autorità Portuale, iscritto all’Albo Professionale degli 

Ingegneri di Napoli al n. 8652 dal 1983, quale proprio componente della costituenda Commissione, di 

cui all’art. 240 del D. Lgs. 163/2006, deputata a formulare una proposta motivata di accordo bonario 

sulle riserve formulate dall’impresa esecutrice dei lavori in oggetto; 

2) di prendere atto che l’impresa esecutrice dei lavori, con nota assunta al prot. A.P. n 6769 del 

31.10.2016. ha comunicato la nomina del proprio componente della costituenda commissione di cui 

all’art. 240 del D. Lgs. 163/2006, nella persona dell’ng. Stefano LENZI, iscritto all’Ordine degli 

Ingegneri di Roma al n. 15107, con studio in Via Nomentana, 60 – 00161 Roma; 

3) di prendere atto che l’ing. Luigi TAGLIALATELA e l’Ing. Stefano LENZI, aventi competenza 

specifica in relazione all’oggetto del contratto e per i quali non ricorre alcuna causa di astensione ai 

sensi dell’art. 51 del C.P.C. o di incompatibilità ai sensi dell’art. 241 comma 6 del D. Lgs. 163/2006, 

con verbale dell’11.11.2016, hanno  congiuntamente ed unanimemente individuato nell’Ing. Tullio 

RUSSO, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Roma al n. 10079, con studio in Via F. Borgatti, 18 – 

00191 Roma, quale terzo componente della costituenda Commissione, della quale assumerà le funzioni 

di Presidente; 

4) di costituire la Commissione di cui all’art. 240 D. Lgs. 163/2006 composta dall’ing. Luigi 

TAGLIALATELA e l’Ing. Stefano LENZI, nelle qualità di componenti designati rispettivamente 

dall’Autorità Portuale di Napoli e dall’Impresa esecutrice dei lavori nonché da un terzo componente, 

con le funzioni di Presidente, individuato dai predetti due componenti nella persona dell’Ing. Tullio 

RUSSO;   

5) di affidare alla predetta Commissione il compito di formulare una proposta di accordo bonario, non 
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vincolante per l’amministrazione, sulla quale, una volta adottata, si pronunceranno, 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 portuale di Napoli; 

6) di stabilire che i componenti della Commissione, entro giorni dieci dalla notifica via P.E.C. della 

presente deliberazione, dovranno accettare formalmente l’incarico dandone comunicazione, via P.E.C., 

all’Autorità portuale di Napoli;   

7) di stabilire che la proposta di accordo bonario, una volta accettata, sarà recepita in un verbale  redatto a 

cura del responsabile del procedimento, sottoscritto dalle parti, ai sensi dell’art. 240 comma 17 del D. 

Lgs. 163/2006 e avrà natura di transazione, da ratificare con delibera del legale rappresentante 

dell’Amministrazione;  

8) di impegnare l’importo di Euro 46.478,62 quale compenso massimo spettante ai tre commissari 

determinato, ai sensi dell’art. 240 comma 10 del D. Lgs. 163/2006, oltre al rimborso delle spese 

documentate, sui fondi già impegnati per l’esecuzione dei 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” nel Quadro economico approvato con delibera n. 409/2012; 

9) 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 /…….; 

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

84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità portuale di Napoli.  

 

Napoli, 20.02.2017 

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 __________________________ . 

 


