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

Carmine” 

  Pagamento somme di cui alle ordinanze emesse in data 7.02.2018 e 15.03.2018 dal 

GE del Tribunale di Nola, procedimenti RG n. 2167/2017, n. 2491/2017 e n. 

2096/2017 

VISTO: 

 il Decreto n. 423 del 5.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti  lo 

nomina il 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, nominata con 

delibera n. 73 del 5.03.2018, nel proporre l’adozione della presente determina, fornisce i seguenti 

dati ed informazioni, attestando e certificando 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 era 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 fù stipulato il contratto di appalto rep. n. 4953, registrato all’Agenzia delle 

Entrate – Ufficio Napoli 4 al n. 856/2 del 15.03.2007; 
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- 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 A.P. n. 520 del 22.11.2013 è stata disposta la risoluzione del contratto rep. n. 

4953 del 28.02.2007  e del relativo Atto Aggiuntivo; 

- con delibera n. 327 del 17.12.2014 è stato approvato l’Accertamento Tecnico Contabile dei 

lavori, per cui restava da liquidare all’impresa SLED Costruzioni Generali S.p.A. la somma 

residua di € 119.184,49; 

- con mandati di pagamento n. 758 del 20.012.2016 e n. 776 del 22.12.2016, dal suddetto 

importo è stata prelevata la somma di € 6.189,73, in seguito all’esecutività dell’atto di 

pignoramento, per il pagamento del dipendente della società “MOLO CARMINE s.c. a r.l.” 

sig. Rocco TERRACCIANO;  

- con nota assunta a prot. AdSP n. 879 del 14.02.2018 sono state trasmesse le ordinanze emesse  

in data 7.02.2018 dal GE del Tribunale di Nola, procedimenti RG n. 2167/2017 e n. 

2491/2017, che hanno ordinato l’immediato pagamento delle somme rispettivamente di € 

16.527,00 a favore del sig. Luigi MUROLO e di € 8.755,00 a favore del sig. Sergio TUFARI 

entrambi dipendenti della società “MOLO CARMINE s.c. a r.l.” 

- con nota assunta a prot. AdSP n. 1515 12.03.2018 è stato trasmessa la specifica per la 

liquidazione delle suddette ordinanze da parte dell’avv. Sabato Perna ed in particolare, oltre 

agli oneri di precetto e di esecuzione dello stesso, richiede l’emissione di due assegni circolari 

non trasferibili intestati rispettivamente al sig. Luigi MUROLO per un importo di € 14.971,66  

e al sig. Sergio TUFARI per un importo di € 7.000,00, da inviare presso lo studio del loro 

avvocato; 

- con nota assunta a prot. AdSP n. 1694 del 16.03.2018 è stata trasmessa l’ordinanza emessa, 

notificata in data 15.03.2018 dal GE del Tribunale di Nola, procedimento RG n. 2096/2017, 

che ha ordinato l’immediato pagamento della somma di € 32.764,34 a favore della società  

Deep Sea Tecnology  s.r.l. per i crediti nei confronti della società “MOLO CARMINE s.c. a 

r.l.” 

- con la suddetta nota assunta a prot. AdSP n. 1694/2018 è stato trasmessa la specifica per la 

liquidazione della suddetta ordinanza da parte dell’avv. Zina SCOTTI ed in particolare, oltre 

agli oneri di precetto e di esecuzione dello stesso, richiede il pagamento dell’importo di € 

30.249,34 a favore della società Deep Sea Tecnology  s.r.l.; 

- per quanto sopra ed in considerazione della esecutività dell’atto di pignoramento, il citato 

pagamento dovrà essere effettuato prelevando l’importo dal residuo credito di € 112.994,76; 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Rosa PALMISANO) 

________________________ 

 

DATO ATTO che il Dirigente dell’Area Tecnica, esprime parere favorevole in ordine alla 

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

n. 241/90; 
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IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

(Ing. Adele VASATURO) 

____________________ 

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; 

DELIBERA 

Art. 1. di autorizzare la spesa di € 21.971,66, per il pagamento a favore dei sig.ri Murolo Luigi e 

Tufari Sergio, come disposto con ordinanze di assegnazione emesse dal GE, dr.ssa Lupo, del 

Tribunale di Nola, in data 7.02.2018 a seguito di pignoramenti presso terzi intrapresi dagli 

stessi nei confronti della “MOLO CARMINE s.c. a r.l.”; 

Art. 2. di autorizzare la spesa 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 del pignoramento 

presso terzi intrapreso dalla stessa società nei confronti della “MOLO CARMINE s.c. a r.l.”; 

Art. 3. di incaricare l’Ufficio Ragioneria dell’Ente ad effettuare ad emettere due assegni circolari 

non trasferibili intestati rispettivamente al sig. Luigi MUROLO per un importo di € 14.971,66  

e al sig. Sergio TUFARI per un importo di € 7.000,00, da inviare presso lo studio del loro 

avvocato, avv. Sabato Perna e di effettuare il pagamento alla società Deep Sea Tecnology  

s.r.l., per un importo di € 30.249,34; 

Art. 4. che la spesa sarà prelevata dall’importo residuo di cui alla delibera n. 327 del 17.12.2014 

a suo tempo impegnata con delibera n. 536 del 21.12.2004 che ne presenta la disponibilità; 

Art. 5. 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 /…….; 

Art. 6.  di dichiarare la presente delibera 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.  

Napoli, 19.04.2018 

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 __________________________ . 


