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                                Delibera n° 190/18 

Oggetto: Ordinanze A.P. n.2/2004 e n.4/2009, art.17, “Canone”- Riduzione del canone di 

autorizzazione ex art.17  L.n.84/94. - R.L.S.S. ( S.O.I.) Dipendente Compagnia Unica 

Lavoratori Portuali C.U.L.P. scarl 
 

IL PRESIDENTE 
 

 Vista la legge n.84/94, così come modificata dal D.Lgs. n.169/16, recante disposizioni per la 
riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità 
Portuali;  
 Considerato che l’art. 7, co.1, del D.Lgs. n.168/16 ha sostituito l’art.6 della L.n.84/94 ed ha 
introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, quindici Autorità di Sistema Portuale, tra cui l’Autorità 
di sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
 Visto il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti lo nomina  Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale; 

 Vista la legge n.190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  
 Vista l’ordinanza A.P. n.2/2004 che approva il “Regolamento per la disciplina del rilascio delle 

autorizzazioni ex art. 16 legge 84/94 per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Napoli”; 

 Considerato che l’Autorità Portuale di Napoli stipulava, rispettivamente in data 27.06.2007 e 

24.10.2012, due Protocolli d’intesa per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza nell’ambito portuale 

di Napoli  (S.O.I.), presso la Prefettura con i quali, tra l’altro, si prevedeva la costituzione del 

Sistema Organizzativo Integrato (SOI) finalizzato a monitorare e controllare le attività e gli 

interventi posti in essere dalle imprese in materia di sicurezza tramite i RLSS. Ivi prevedendo un 

monte ore da imputare agli RLS di sito per la suindicata attività; 

 Vista l’ordinanza n.4/2009 con la quale, in virtù del sottoscritto Protocollo, è stato modificato 

l’art.17 “Canone” del regolamento di cui all’ordinanza n.2/2004 cit. In particolare ivi, si procedeva: 1) 

al ricalcolo (incremento) sia della quota fissa che della quota suppletiva del canone di impresa; 2) ad 

inserire, all’ultimo comma, la seguente previsione “Le imprese i cui dipendenti siano stati impiegati nelle 

funzioni di rappresentante per la sicurezza di sito produttivo (R.L.S.S.), ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.81 del 

9.4.2008 e dei protocolli citati in premessa, potranno richiedere, previa presentazione della comprovante 

documentazione, una riduzione del canone di impresa. La misura massima di riduzione del canone di cui le imprese 

potranno beneficiare complessivamente è pari a 4.500 ore lavorative, così come indicato nella tabella allegata alla 

delibera n.10/2008 citata in premessa, parte integrante della presente ordinanza”. 

 Vista la documentazione trasmessa dalla Società Culp scarl relativa alle ore utilizzate dal 

dipendente Iovine Antonio per l’espletamento delle funzioni di RLSS S.O.I. nell’ambito Protocolli 

d’intesa per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza nell’ambito portuale di Napoli  (S.O.I.); 
 Dato atto che il Responsabile del Procedimento, dott. Ugo Vestri, propone l’adozione della 

presente delibera sulla base dell’attività istruttoria svolta. In particolare, come da promemoria trasmesso al 

Segretario Generale, ivi  attesta che la CULP scarl ha presentato: il prospetto delle ore impiegate e del 

costo del dipendente; le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. n.445/2000, 

sia del dipendente che del rappresentante legale della Società, attestanti l’impego di ciascuno dipendente 

del numero delle ore impiegate per lo svolgimento delle funzioni di RLSS per gli anni 2009-2015. 
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Attesta che nullaosta al riconoscimento dell’importo comunicato, riscontrato anche con il supporto 

dell’Area Amm.vo Contabile, dalla CULP di € 94.264,21 quale importo da imputare per la riduzione  

del canone dell’autorizzazione ex art.17 della L.n.84/94 della Culp scarl. 

 Considerato che sono state emesse, tra le altre, alla suindicata Società le seguenti fatture per 

canoni di autorizzazione ex art.17 L.n.84/94: 1) Fattura n.82 del 15.01.2013 relativa ai canoni di 

autorizzazione ex art.17 L.n.84/94 degli anni 2011 e 2012 dell’importo di € 63.994,81; 2) Fattura n.1394 

del 24.07.2014 relativa ai canoni di autorizzazione ex art.17 L.n.84/94 degli anni 2013 e 2014 dell’importo 

di € 65.489,70; 

       Il Responsabile del procedimento 

          Dott. Ugo Vestri 
 

 Considerato che risulta accantonata la somma di € 94.264,21 nel bilancio 2017 in c/RESIDUI; 

Rilevato che sono già state emesse, come suindicato, le fatture  n.82 del 15.01.2013  e n.1394 del 

24.07.2014 a fronte delle quali può essere portato in compensazione il credito vantato dalla 

C.U.L.P. scarl per complessivi € 94.264,21  come sopra determinato; 

 Vista la diponibilità sul capitolo n.36/2017; 

 Considerato che è stato convenuto con le parti le modalità di regolamentazione degli importi 

dare/avere; 

 Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. n.241/90, 

avanzata dal Responsabile del procedimento 

IL SEGRETARIO GENERALE  

(Ing. Francesco Messineo) 

 

DELIBERA 

1 Autorizzare la Società C.U.L.P. scarl ad emettere una fattura per l’importo € 94.264,21 con causale 

“rimborso oneri S.O.I.”; 

2 Impegnare la spesa di cui al precedente punto 1) sul capitolo 36° residui 2017 opportunatamente 

accantonati; 

3 autorizzare la compensazione del residuo credito dell’importo di € 94.264,21 secondo il seguente 

schema: 1) fattura  n.82 del 15.01.2013  dell’importo di € 63.994,81 saldo totale; 2) fattura n.1394 del 

24.07.2014 dell’importo di € 65.489,70 acconto di € 30.269,40. 

Napoli 20.06.2018 

  IL PRESIDENTE 

(dott. Pietro Spirito) 


