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Oggetto: Convenzione stipulata con la Wide Pilot s.r.l. in data 06/12/2011 

avente ad oggetto l’attività di definizione e implementazione del prototipo 

denominato “MOS4MOS”, consistente in un sistema di tracciabilità (RFID) dei 

trailers in imbarco – sbarco da navi – Contenzioso pendente correlato: Tribunale 

Civile di Salerno – Wide Pilot s.r.l./Autorità Portuale di Salerno (CT 13-17) – RG 

5867/2017 – approvazione bozza atto AGGIUNTIVO ad atto transattivo con 

autorizzazione alla sua sottoscrizione.  

IL PRESIDENTE 

 

VISTI: 

- 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; 

- la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in 

materia portuale; 

- il D. Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la 

riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina 

concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in 

attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

- la delibera di incarico di Servizio di Ricerca e sviluppo di cui all’All. II A del 

D.lgs. 163/06 s..mm.ii. n. 193 del 06/12/2011 alla società Wide Pilot s.r.l. e 

la convenzione con la stessa stipulata in data 06/12/2011;   

- la delibera n. 140 del 16/05/2018, con cui si autorizzava l’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale a transigere la causa in oggetto alle 

condizioni sintetizzate in parte motiva e previste nello schema di Atto di 

Bonario componimento allegato alla stessa delibera quale parte integrante, in 

cui si riconosceva alla WP s.r.l. € 30.000,00, a titolo di acconto sul maggiore 

avere, il cui quantum  avrebbe dovuto essere determinato con una ulteriore 

sollecita istruttoria fino alla concorrenza del tetto massimo di € 40.000,00 

omnia rispetto alla fattura contestata n. 06/2012;                 ,;   

- l’Accordo Transattivo sottoscritto dalle parti in data 16/05/2018, con cui 

l’AdSP- MTC s’impegnava a corrispondere in favore della WP l’importo 

complessivo di € 30.000,00 (trentamila/00), comprensivo di ogni onere, costo 

e spesa, con compensazione delle spese di lite e la WP s.r.l. rinunciava ad 

ulteriori contenziosi in ordine alla fattura n. 06/2012, oggetto di causa, oltre 

agli interessi e rivalutazione ed alle spese legali, solo nell’ipotesi che gli 

venisse riconosciuta la complessiva somma di Euro 40.000,00; infatti, in caso 

non fossero state accertate ed attestate ulteriori somme liquidabili alla WP 
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s.r.l., la somma di € 30.000,00 non sarebbe stata considerata pienamente ed 

integralmente satisfattiva delle pretese di WP s.r.l. in merito al servizio in 

argomento e il giudizio sarebbe proseguito per il restante importo 

differenziale;  

PRESO ATTO CHE: 
- l’ulteriore verifica istruttoria veniva conclusa e verbalizzata in data 

03/09/2018 da: Dott. Paul Kyprianou, lng. Giulio Capacchione, Ing. Massimo 

Di Dato per il Gruppo Grimaldi; lng. Gianluigi Lalicata (RUP), Ing. Salvatore 

Catello, Sig. Ubaldo Nele per l’AdSP; Dott Domenico Spinelli, Dott.ssa 

Caianiello Viviana per WP;  

- nel verbale prot. n. 11647 del 04.09.2018, allegato alla presente delibera, 

emerge che sussistono i presupposti per liquidare alla WP la restante quota di 

€ 10.000,00, siccome “i materiali oggetto di verifica odierna sono stati 

riscontrati e pertanto la fornitura della società wide pilot è da considerarsi 

completata ai fini dell'acquisizione dei cespiti, in ragione di quanto richiesto 

nell'atto transattivo e comunque fino alla concorrenza del tetto previsto di € 

40.000,00 (euro quarantamila/GO), di cui € 30.000 (euro 30.000/00), già 

liquidati.” 

CONSIDERATO CHE il Segretario Generale dopo aver: 

 visionato i suddetti atti;  

 Ritenuta la convenienza economica del presente atto aggiuntivo, evitando 

possibili aggravi di esborsi (derivanti dalla somma della parte rinunciata 

della sorta capitale, degli interessi legali e delle spese di giudizio), rispetto al 

potenziale ma incerto conseguimento della somma a titolo riconvenzionale 

e/o all’eventuale riduzione del quantum azionato;  

 Valutato che anche l’ulteriore somma di € 10.000,00 da riconoscersi alla 

WP non è un debito fuori bilancio, trattandosi di somma regolarmente 

impegnata a seguito di accordi contrattuali;  

 dato atto che alla spesa derivante dalla sottoscrizione del presente atto 

aggiuntivo di € 10.000,00 si farà fronte con le somme residue disponibili 

sull’impegno n. 2015/2011, assunto sul capitolo U211/60 (codifica 

Salerno) e 44 (codifica Napoli);  

 alle spese di registrazione pro quota pari ad € 150,00 mediante impegno 

sul capitolo U124/10-03 - codifica Salerno – (35 codifica Napoli) del 

bilancio di previsione 2018, di cui al certificato di disponibilità n. 

516/20189, emesso dall’Ufficio Amministrazione-UTS, che costituisce parte 

integrante della presente deliberazione; 
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 Espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed 

amministrativa della presente delibera ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90; 

PROPONE di approvare l’Atto Aggiuntivo all’Accordo Transattivo approvato con 

delibera n.140/2018 nei ermini di cui in parte motiva e indicati nell’allegato 

schema di Atto Aggiuntivo;     

IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                                    (Ing. Francesco Messineo) 

 

  

__________________________ 

 

CONSIDERATO CHE la proposta, nei termini formulati ed istruiti, è rispondente 

alle esigenze dell’Ente, ai principi di trasparenza, economicità, efficacia ed 

efficienza dell’azione amministrativa, 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 la proposta di deliberazione autorizzando l’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale a sottoscrivere l’Atto Aggiuntivo, allegato 

alla presente quale parte integrante, in cui si riconosce alla WP s.r.l. 

l’ulteriore somma di € 10.000,00, a titolo di saldo e stralcio di quanto richiesto 

e giudizialmente azionato da WP in relazione alla fattura contestata n. 06/2012 

nel giudizio in oggetto ed all’intero rapporto negoziale scaturito dalla 

Convenzione del 06/12/2012 per un Servizio di Ricerca e sviluppo, avente ad 

oggetto l’attività di definizione e implementazione del prototipo denominato 

“MOS4MOS; 

2) Di dare atto che alla spesa derivante dalla sottoscrizione dell’atto aggiuntivo 

allegato dal valore di € 10.000,00 si farà fronte con le somme residue 

disponibili sull’impegno n. 2015/2011, assunto sul capitolo U211/60 (codifica 

Salerno) e 44 (codifica Napoli), del bilancio di previsione 2018;  

3) Che la somma di € 150,00 per la registrazione pro quota a carico dell’Ente 

dell’atto Aggiuntivo è coperta dall’impegno sul capitolo U124/10-03 - codifica 

Salerno – (35 codifica Napoli) del bilancio di previsione 2018, come da 

certificato di disponibilità n. 2018-516, emesso dall’Ufficio Amministrazione-

UTS in data 04/05/2018, autorizzando l’Ufficio Amministrazione al pagamento 

di € 150,00, quale somma pro quota a titolo di registrazione dell’atto aggiuntivo 

in oggetto;  
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4) di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti della L. 84/94, del D. Lgs. n.169/16 e del vigente Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

5) Di trasmettere la presente deliberazione all’Avv. Barbara Pisacane, RPCT e 

Responsabile dell’Avvocatura dell’Ufficio Territoriale di Salerno, nonché 

difensore dell’Ente nella causa transatta, al dirigente dell’Avvocatura dell’AdSP-

MTC avv. Antonio Del Mese, al RUP Ing. Gianluigi Lalicata dell’Ufficio 

Manutenzioni UTP Salerno, al Responsabile Ufficio Manutenzioni UTP Salerno 

Ing. Elena Valentino, al Dirigente Ufficio Amministrazione dell’ADSP-MTC, al 

Responsabile Ufficio Servizi Informativi dr. Salvatore Catello, ciascuno per le 

rispettive competenze ed adempimenti;  

6) Che la Segreteria di presidenza provvederà alla richiesta alle parti delle firme 

digitali all’atto aggiuntivo e trasmetterà l’atto sottoscritto al RUP ed all’avvocato 

difensore Barbara Pisacane; l’Ufficio Amministrazione verificherà l’avvenuta 

registrazione dell’atto da parte della WP;  

7) Che la presente delibera sia pubblicata sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar 

Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente. 

Napoli-Salerno, 25.09.2018         

 

IL PRESIDENTE 

    Pietro SPIRITO 


