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Oggetto: I Stralcio – II Lotto dell’intervento denominato “Salerno Porta Ovest” – 

Riduzione dell’importo di riferimento per la liquidazione dei Certificati di pagamento 

relativi agli Stati di Avanzamento dei lavori da € 3.000.000,00 ad €1.500.000,00 - 

Estensione temporale misura eccezionale fino al 31/08/2017 – delibera n. 86 del 

21/03/2018 – Errata indicazione IBAN ordine di pagamento n. 408 del 16/04/2018 –

Nuovo ordine di pagamento - Autorizzazione liquidazione. 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO il Decreto 423 del 05.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti lo nomina Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

VISTO la L. 28/01/94 n. 84 così come modificata dal D.Lgs. n. 169/2016 recante 

disposizioni per la “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina 

concernente le Autorità Portuali …” e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il 

Segretario Generale, è preposto alla segreteria tecnico-operativa, “…provvede agli 

adempimenti necessari al funzionamento dell’autorità di sistema portuale e sovraintende 

e coordina le attività degli uffici territoriali portuali, cura l’istruttoria degli atti di 

competenza del Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente”; 

VISTO l’art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016 che ha 

sostituito l’articolo 6 della legge 84/1994 ed ha istituito, tra l’altro, l’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale (AdSP), in cui è confluita a far data dal 01/01/2018 

l’Autorità Portuale di Salerno; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la legge 6 novembre 212 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016-

2018 dell’Autorità Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione 

della corruzione e della trasparenza ed approvato dall’Ente con Delibera Commissariale 

n. 23 del 01/02/2016; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33, art.26 “Riordino della disciplina 

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

delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 – Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo regolamento di 

attuazione D.P.R. 207/2010; 
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DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, nonché Segretario Generale dell’Ente, 

ing. Francesco Messineo, nel proporre l’adozione della presente delibera, fornisce i 

seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

- con Delibera Presidenziale n. 270 del 18/10/2012 è stato aggiudicato definitivamente 

la gara di appalto per progettazione definitiva, coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dei lavori del I° stralcio II° lotto all’ATI TECNIS S.p.A. – 

COGIP INFRASTRUTTURE S.p.A. – ING. PAVESI & C S.p.A. (Contratto di appalto 

stipulato in data 14/12/2012); 

- con Delibera Presidenziale n. 209 del 19/09/2013 è stato approvato il progetto 

esecutivo gruppo A dell’intervento Salerno Porta Ovest I° stralcio – II° lotto redatto 

dall’ATI appaltatrice, e condiviso la soluzione progettuale relativa al gruppo B per 

l’importo contrattuale complessivo di € 115.917.428,54 di cui:  

- in data 19/09/2013 è stato stipulato l’Atto Aggiuntivo al Contratto di Appalto del 

14/12/2012 con l’ATI: TECNIS S.p.a. – COGIP Infrastrutture S.p.a. – Sintec S.p.a. (già 

Ing. Pavesi & C. S.p.a. mediante conferimento del Ramo di Azienda “Costruzioni” di 

Proprietà di Ing. Pavesi & C. S.p.a., mandante cooptata) per un importo contrattuale 

pari ad € 17.485.778,13, che ha rideterminato l’importo complessivo dell’appalto in € 

115.917.428,54; 

- a causa di una grave crisi finanziaria dell’appaltatore in Amministrazione Giudiziaria, 

con Delibera Presidenziale n. 162 del 27/06/2016, l’Autorità Portuale di Salerno ha 

proceduto all’adozione di una misura eccezionale, che consentisse alla Tecnis S.p.a., 

per un arco di tempo strettamente necessario, di riprendere la produzione prevista dal 

contratto originario, mediante la corresponsione mensile alla stessa di un importo non 

inferiore ad € 500.000,00 fino alla data del 31/12/2016, a partire dalla quale valutare 

se riprendere la modalità di pagamento di cui al contratto originario, al fine di non 

alterarne l’equilibrio economico-finanziario; tale misura eccezionale è stata 

formalizzata con Atto Aggiuntivo del 12/07/2016, registrato all’Agenzia delle Entrate 

in data 13/10/2016 al n. 3492, al contratto d’appalto del 14/12/2012 e dell’Atto 

Aggiuntivo del 19/09/2013; 

- perdurando lo stato di crisi finanziaria, con Delibera Presidenziale AdSP MTC n.139 

dell’11/05/2017 è stato disposto di estendere temporaneamente la riduzione della 

somma di riferimento per la liquidazione dei certificati di pagamento relativi agli Stati 

di Avanzamento dei Lavori in oggetto fino al 31/08/2017, provvedendo all'emissione 

dei SAL con cadenza mensile e per un importo non inferiore ad € 1.500.000,00; 

- con Decreto del MISE del 08/06/2017 la Tecnis S.p.A. è stata ammessa alla Procedura 

di Amministrazione Straordinaria ai sensi del D.L. n. 347/2003 che ha come effetto il 

"divieto di azioni esecutive individuali e anche speciali' (art. 48 D.lgs. 270/1999); 
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- in data 20/06/2017 il Tribunale civile di Catania, con sentenza n .94 del 20/06/2017 

ha dichiarato lo stato di insolvenza di Tecnis s.p.a.; 

- con Delibera del Commissario Straordinario n. 37 del 31/07/2017 l'Autorità Portuale 

di Salerno, ha confermato la delibera AdSP MTC n. 139 del 11/05/2017 ed ha 

autorizzato la misura eccezionale e transitoria fino al 31/08/2017, per un periodo 

limitato e strettamente necessario, onde evitare che si concretizzasse un'indebita 

alterazione dell'equilibrio economico del contratto d'appalto originario con il rischio di 

decertificazione del finanziamento comunitario; 

- con nota assunta al Prot. n. 9830 del 29/09/2017 il Commissario Straordinario della 

Tecnis S.p.a. ha documentato formalmente l'inefficacia della cessione del credito ad 

Unicredit S.p.a., in virtù di atto dichiaratorio di scioglimento ai sensi dell'art. 50 D.lgs. 

270/1999 e art. 7 Legge n.52/1991 con nota del medesimo Commissario prot. 60717 

del 06/07/2017, allegata a detta nota; 

- con delibera n. 86 del 21/03/2018 l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale ha disposto di prevedere l’emissione dei SAL fino al 31/08/2017 con cadenza 

mensile e per un importo non inferiore ad €1.500.000,00, mediante la stipula della III 

appendice al Contratto del 14/12/2012 ed all’Atto Aggiuntivo del 19/09/2013; di 

autorizzare il pagamento diretto ai seguenti subappaltatori: ITAL SUD s.r.l., Metal 

Legno s.r.l., ATI: L.S.I. s.r.l. (Capogruppo)-Carlomagno (Mandante) s.n.c. e  Opere 

Sotterranee s.r.l., previa sottoscrizione della III Appendice al Contratto del 14/12/2012 

ed all’Atto Aggiuntivo del 19/09/2013;  

- in data 05.04.2018, rep. n. 89 (riff.: Prot. Gen. AdSP MTC-UTP SA n. 2318 del 

03.04.2018 e Prot. Gen. AdSP MTC n. 2152 del 11.04.2018) è stato sottoscritto in 

modalità elettronica il III Atto Aggiuntivo al Contratto di Appalto del 14.12.2012, ove 

all’art. 2 è stata prorogata la validità dell’art. 2 commi 1-2 del II Atto 

Aggiuntivo/Appendice datato 12.07.2016 sino alla data del 31.08.2017. 

- con nota prot. TE/U.I.P./42PC01/2594 del 13 aprile 2018 è stato autorizzato l’Ufficio 

Amministrazione a liquidare, con riferimento al S.A.L. n. 16 dei lavori in oggetto, così 

come deliberato ai punti “2)” e “3)” della Delibera Presidenziale AdSP MTC n. 86 del 

21.03.2018, i seguenti importi: 

- € 330.268,22 oltre IVA (10%) pari ad € 363.295,04 alla ITALSUD SALERNO S.r.l.* 

(conto corrente bancario c/o Banca Popolare dell’Emilia Romagna sede Avellino - 

Filiale di Atripalda - IBAN: IT29I0538775660000001400155); 

- € 98.534,52) oltre IVA (10%) pari ad € 108.388,00 alla ITALSUD SALERNO S.r.l.* 

(conto corrente bancario c/o Banca Popolare dell’Emilia Romagna sede Avellino - 

Filiale di Atripalda - IBAN: IT29I0538775660000001400155); 
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- € 463.775,73 oltre IVA (10%) pari ad € 510.153,30 alla L.S.I. LAVORI STRADALI E 

IDRAULICI Srl (conto corrente bancario c/o UNICREDIT Ag. Potenza - IBAN: 

IT48P0200804202000001596718); 

- € 81.842,78 oltre IVA (10%) pari ad € 90.027,08 alla CARLOMAGNO GAETANO E C. 

S.n.c. (conto corrente bancario c/o UNICREDIT Ag. Potenza - IBAN: 

IT59M0200804202000010913639); 

- € 7.105,66 oltre IVA (10%) pari ad € 7.816,23 alla OPERE SOTTERRANEE S.r.l. 

(conto corrente bancario c/o BANCA MONTE PRUNO – CREDITO COOPERATIVO DI 

FISCIANO, ROSCIGNO E LAURINO Ag. Vallo della Lucania - IBAN: 

IT35A0878476530010000019574); 

- € 370.333,38 oltre IVA (10%) pari ad € 407.366,72 alla METAL LEGNO S.r.l. (conto 

corrente bancario c/o UNICREDIT Ag. Napoli - IBAN: 

IT60O0200803493000500002651); 

- € 152.687,66 oltre IVA (10%) pari ad € 167.956,43 alla TECNIS S.p.a. (conto 

corrente bancario c/o BANCA NUOVA Spa – IBAN: 

IT43D0513216900814570372175), 

che formano il totale di € 1.504.548,00 oltre IVA (10%), per complessivi € 

1.655.002,80, come da fattura elettronica n° 48/17 del 26.10.2017, relativa al 

certificato di pagamento n° 16 emesso il 27.10.2017 dalla TECNIS S.p.A. (rif. Prot. 

APSA n° 10851 del 27.10.2017);  

- Con riferimento al Sal n.16 questa AdSP, con provvedimento n.2594 del 13/04/2018, 

ha autorizzato la corresponsione alla TECNIS S.p.A. di € 152.687,66 oltre IVA (10%) 

pari ad € 167.956,43 (conto corrente bancario BANCA NUOVA - IBAN: 

IT43D0513216900814570372175), che a causa e per effetto di un mero errore 

materiale il bonifico è stato eseguito utilizzando un IBAN UNICREDIT 

(IT48D0200809432000005079815) che regolava precedenti rapporti tra le parti; 

- il Dirigente dell’Avvocatura con parere del 25/05/2018 ha evidenziato che ricorrono i 

presupposti dell’indebito soggettivo ex art. 2036 c.c. per cui la Unicredit Factoring 

s.p.a. è tenuta a restituire le somme, versate per errore scusabile, pari ad e 

152.687,66 (oltre IVA al 10%); secondo cui, data l’estrema urgenza di dare liquidità 

all’Amministrazione Straordinaria della Tecnis s.p.a., si può rinnovare il pagamento 

della medesima somma direttamente a favore della Tecnis s.p.a.(Capogruppo in 

Amministrazione Straordinaria), nelle more di dirimere la questione della restituzione 

da parte dell’Unicredit Factoring. S.p.a., con le seguenti due espresse condizioni:  

a) Che sia previamente avviato un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente 

che ha eseguito il pagamento al creditore sbagliato;  
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b) Che, anche alla luce del III comma dell’art. 2036 c.c. secondo cui “Quando la 

ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore”, il 

Commissario Straordinario ponga in essere tutte le azioni presso il Giudice tutelare- se 

del caso- e garantisca formalmente l’Ente, mediante espressa previsione, che, qualora 

non si riuscisse a definire positivamente l’insorgenda controversia con l’Istituto 

Bancario, l’Autorità di Sistema del Mar Tirreno Centrale avrà diritto alla restituzione 

della somma nuovamente versata in prededuzione;   

- con nota del 01/06/2018, l’Ente ha intimato e diffidato la Unicredit Factoring s.p.a. a 

restituire l’importo di € 167.956,43, indebitamente trattenuto oltre interessi ed 

accessori di legge;  

- con nota di riscontro alla suddetta diffida prot. n. 7300 del 20/06/2018 a firma 

dell’avv. prof. Salvatore Ziino, l’Unicredit Factoring s.p.a., ritenendo che non ricorrano 

i presupposti per la restituzione delle somme, di cui la stessa sarebbe legittimamente 

creditrice in forza dell’atto di Cessione originario, trattandosi di SAL relativo a lavori 

eseguiti prima dell’ammissione all’Amministrazione Straordinaria ed alla risoluzione 

del Contratto di Cessione da parte del Commissario Straordinario, rifiutava la 

restituzione e invitava l’Ente ad astenersi da qualsivoglia iniziativa, paventandone 

anche il difetto di legittimazione attiva;  

- In attesa degli esiti dell’insorgenda controversia con Unicredit Factoring s.p.a., si 

propone di liquidare nuovamente la somma di € 152.687,66 oltre IVA (10%) pari ad € 

167.956,43 in favore della alla TECNIS S.p.a.. (Capogruppo in Amministrazione 

Straordinaria) sul conto corrente bancario c/o BANCA NUOVA Spa – IBAN: 

IT43D0513216900814570372175;   

- con nota prot. n. 12726 del 20/09/2018 la Tecnis s.p.a. si è impegnata a pagare con le 

somme sopra indicate le prestazioni per i monitoraggi rese da DIMMS Control srl, I&C 

Italia srl e GDP Consultans;   

- l’Ente ha concluso il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente ritenuto 

responsabile;   

- che alla spesa emergente si farà fronte con l’impegno n. 775, assunto con delibera 

presidenziale n. 163/2016; 

- esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della 

presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90. 

 

Il Segretario Generale e  

    Responsabile del Procedimento  
             (Ing. Francesco Messineo) 
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D E L I B E R A 

- Di approvare la parte motiva che si intende integralmente riportata;  

- Di autorizzare il Responsabile del Procedimento a liquidare nuovamente la somma di 

€ 152.687,66 oltre IVA (10%) pari ad € 167.956,43, relativa al SAL n.16, in favore 

della TECNIS S.p.a.. (Capogruppo in Amministrazione Straordinaria) sul conto 

corrente bancario c/o BANCA NUOVA Spa – IBAN: IT43D0513216900814570372175, 

in attesa degli esiti dell’insorgenda controversia con Unicredit Factoring s.p.a.; 

- Di approvare a tal fine l’allegata Appendice al III Atto Aggiuntivo già sottoscritto in 

data 05/04/2018, con cui la Tecnis s.p.a. in persona del Commissario Straordinario 

si impegna ad informare il Giudice tutelare che la Unicredit Factoring s.p.a. ha 

trattenuto la somma erroneamente versata dall’Ente, ad esperire tutte le azioni 

giudizialmente previste dalla legge, compresa l’azione giudiziaria nei confronti 

dell’Unicredit Factoring s.p.a. per quanto di competenza, ai fini della ripetizione 

dell’indebito, nonché, qualora non si riuscisse a definire positivamente l’insorgenda 

controversia con l’Istituto Bancario, a riconoscere all’Autorità di Sistema del Mar 

Tirreno Centrale il diritto di recuperare in prededuzione, assumendosi il 

corrispondete obbligo di conferire all’Ente la somma nuovamente versata in forza del 

presente atto;  

- Di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione trasparente, 

cartella “Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/delibere organo 

monocratico di vertice/….” 

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti della Legge 84/94 e s.m.i. nonché del vigente Regolamento di Amministrazione 

e Contabilità di questa Autorità. 

 
Napoli, 26.10.2018 

IL PRESIDENTE 
Dott. Pietro SPIRITO 

 
 
Si notifichi a: 
Struttura di Coordinamento      __________; 
Responsabile del Procedimento ing. F. Messineo                           __________; 
Responsabile coordinamento PON  Ing. Elena Valentino   __________; 
Ufficio Grandi Progetti, affinchè notizi      __________; 
il Commissario Straordinario prof. Saverio Ruperto,                                                  
il Direttore dei Lavori ing. Fulvio Giovannini,                                            
la Commissione di Collaudo                                                                    ___________; 
Ufficio Ammin.vo Contabile/Uff. Ragioneria                 ___________;  
Ufficio Pianificazione e Programmazione dr.ssa Di Monte  ____________;  
Dirigente Avvocatura avv. A. Del Mese                  ___________;   
R.P.C.T. avv. Barbara Pisacane e Dott. D. Sara 
per la pubblicazione su Amm. Trasparente                                        ___________. 


