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Oggetto: Affitto di Ramo d'Azienda dell’“Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani 

S.p.A.” da parte della COGE MANTOVANI S.p.A. (già COGE Costruzioni 

Generali S.r.l.) e subentro nell’appalto relativo alla “progettazione 

esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del completamento 

della rete fognaria portuale di Napoli” CIG: 5968381FCB, afferente al 

Grande Progetto “Logistica e porti. Sistema integrato portuale di 

Napoli”, finanziato con il POR Campania FESR 2007-2013 e con il POR 

Campania FESR 2014-2020.  

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO: 

 il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 423 del 5 dicembre 

2016 con il quale il dott. Pietro Spirito è stato nominato Presidente 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

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

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

 la Legge n. 84 del 28 gennaio 1994, 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 

Portuale, cura l’istruttoria degli adempimenti necessari al funzionamento 

dell’autorità portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, 

cura l’attuazione delle direttive del Presidente ...”; 

 il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, di attuazione delle Direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture”; 

 la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la 

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

 il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i., “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 il Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016, correttivo della Legge n. 190 

del 06 novembre 2012 e del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, ai 

sensi dell’art. 7 della Legge n. 124 del 7 agosto 2015, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 

 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

2019-2021 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

approvato con Delibera del Presidente n. 36 del 29 gennaio 2019; 

 

DATO ATTO: 

 che il Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti, Dott. Dario Leardi, nel proporre 

l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati e informazioni, 

attestando che: 

 con contratto repertorio n. 8179 del 20 ottobre 2017 l’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale ha affidato in appalto all’Impresa di 

Costruzioni Ing. E. Mantovani S.p.A., la progettazione esecutiva e 

l’esecuzione degli interventi di completamento della rete fognaria portuale 

- CUP: I67D12000000006 - CIG: 5968381FCB, verso l’importo di € 

11.725.665,93 (esente I.V.A. ex art. 9, co. 6, D.P.R. 633/72);  

 con Nota Prot. AdSP 17764 del 29/11/2018, l’Impresa COGE MANTOVANI 

S.p.A., con sede legale in Venezia, alla via San Polo 720, C.F. e Partita IVA 

09827920969, ha comunicato che:  

 l’impresa COGE Costruzioni Generali S.r.l. ha affittato il Ramo di 

Azienda dell’Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani S.p.A., con 

sede legale in Venezia, alla via Ancona n. 26, C.F. e Partita IVA 

03568880375, giusto atto per Notaio Roberto Franco, iscritto al 

Collegio notarile del Distretto di Padova, datato 08/06/2018, Rep. 
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N. 107726, Raccolta n. 30524, registrato a Padova il 19/06/2018, 

serie 1T al n. 10899, divenuto efficace in data 01/08/2018, giusto 

verbale di avveramento delle condizioni sospensive del 

31/07/2018; 

 in data 07/09/2019, come da dichiarazione rilasciata dal Notaio 

Chiara Trotta, la COGE Costruzioni Generali S.r.l. ha modificato la 

denominazione sociale in COGE MANTOVANI S.p.A.; 

 che la COGE MANTOVANI S.p.A., con Nota Prot. AdSP n. 668 del 

12/01/2019 ha trasmesso la documentazione prevista ai fini del rispetto di 

cui all’art. 116 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

 che è stato acquisito telematicamente il DURC On Line Prot. INPS 14076863 

dell’impresa COGE MANTOVANI S.p.A. attestante la regolarità contributiva 

rispetto agli oneri previdenziali ed assistenziali con scadenza 06/06/2019; 

 che con Note Prot. AdSP. n. 3727 del 25/02/2019, n. 3728 del 25/02/2019, 

n. 3729 del 25/02/2019, n. 3733 del 25/02/2019, n. 5249 del 12/03/2019, si 

è provveduto ad espletare le verifiche di rito rispettivamente presso la 

Regione Veneto – Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione 

Comunitaria – Direzione Lavoro, presso il Tribunale di Napoli - Cancelleria 

Sezione Fallimentare, presso l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 

di Venezia, presso la Procura di Napoli – Ufficio Anagrafe Sanzioni 

Amministrative, rito presso la Procura di Napoli – Ufficio Locale del 

Casellario Giudiziale; 

 che la COGE MANTOVANI S.p.A., invitata ad ottemperare agli obblighi 

contrattuali relativi alla “progettazione esecutiva e l’esecuzione degli 

interventi di completamento della rete fognaria portuale”, con Nota Prot. 

AdSP n. 5717 del 18/03/2019, ha paventato l’ipotesi di trovarsi costretta a 

restituire il Ramo di Azienda oggetto di fitto, qualora la proposta di 

acquisto dello stesso, formulata all’“Impresa di Costruzioni Ing. E. 

Mantovani S.p.A.”, non venisse accettata; 
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CONSIDERATO: 

 che quanto esposto dalla COGE MANTOVANI S.p.A, nella precitata Nota Prot. 

AdSP n. 5717/2019, non incide sulla validità del contratto di fitto di Ramo di 

Azienda, per effetto del quale la COGE MANTOVANI S.p.A. subentra a far data 

dal 01/08/2018 nel precitato contratto rep. AdSP n. 8179/2017 e pertanto 

l’adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla “progettazione esecutiva 

e l’esecuzione degli interventi di completamento della rete fognaria portuale” 

non può essere subordinato all’esito della proposta di acquisto del Ramo di 

Azienda da parte della COGE MANTOVANI S.p.A.;  

 che è decorso il termine di 60 (sessanta) giorni di cui al comma 2 dell’art. 116 

del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., entro il quale la Stazione Appaltante può 

opporsi al subentro della COGE MANTOVANI S.p.A. nella titolarità del contratto 

rep. AdSP n. 8179/2017, non ricorrendo le ipotesi previste dal comma stesso e 

pertanto non sussistono motivi ostativi; 

 che la COGE MANTOVANI S.p.A., per effetto del fitto del Ramo di Azienda, è 

subentrata nel contratto Rep. AdSP n. 8179/2017 assumendo tutti gli obblighi 

da esso discendenti; 

 

RITENUTO: 

 che è opportuno provvedere alla redazione della relativa presa d’atto da parte 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 

Il Dirigente 

dell’Ufficio Gare e Contratti 

Dott. Dario Leardi 

 

________________________ 

dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex 
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artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90, avanzata dal Dirigente dell’Ufficio Gare e 

Contratti; 

Il Segretario Generale 

Ing. Francesco Messineo 

________________________________ 

considerato che la proposta, nei termini nei quali è formulata e istruita, è 

rispondente alle esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal 

Presidente,     

 

D E L I B E R A  
 
1) di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Dirigente 

dell’Ufficio Gare e Contratti, al termine dell’istruttoria curata dal Segretario 

Generale; 

2) di prendere atto che, l’impresa COGE Costruzioni Generali S.r.l. ha affittato il 

Ramo di Azienda dell’Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani S.p.A., con sede 

legale in Venezia, alla via Ancona n. 26, C.F. e Partita IVA 03568880375, giusto 

atto per Notaio Roberto Franco, iscritto al Collegio notarile del Distretto di 

Padova, datato 08/06/2018, Rep. N. 107726, Raccolta n. 30524, registrato a 

Padova il 19/06/2018, serie 1T al n. 10899, divenuto efficace in data 

01/08/2018, giusto verbale di avveramento delle condizioni sospensive del 

31/07/2018; 

3) di prendere atto che, per effetto del predetto contratto di fitto del Ramo di 

Azienda, la COGE MANTOVANI S.p.A., ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i., a far data dal 01/08/2018 è subentrata in tutti i diritti ed 

obblighi facenti capo all’Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani S.p.A. nel 

contratto di appalto Rep. AdSP n. 8179 del 20 ottobre 2017, relativo alla 

“progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del 
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completamento della rete fognaria portuale di Napoli” CIG: 5968381FCB, 

afferente al Grande Progetto “Logistica e porti. Sistema integrato portuale di 

Napoli”; 

4) di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito 

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

Amministrazione trasparente, cartelle Provvedimenti/Provvedimenti organi 

indirizzo politico/Delibere organo monocratico di vertice/……; 

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e 

per gli effetti della Legge n. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità dell’Amministrazione; 

 

Napoli, 18.04.2019                 

 

IL PRESIDENTE 

       Dott. Pietro SPIRITO 
       
                                                           ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si notifichi a:  
Ufficio Grandi Progetti; Ufficio Gare e Contratti; Ufficio di Coordinamento; Ufficio 
Amministrazione; R.P.C.T., avv. Barbara Pisacane; dott. D. Sara per la pubblicazione 
su Amministrazione Trasparente. 


