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DELIBERA N. 18 

OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO DELLE PENSILINE DI LEVANTE E DI PONENTE 

PER SERVIZI AL TURISMO, RISANAMENTO DELLE FACCIATE E 

PASSAGGIO COPERTO DELLA STAZIONE MARITTIMA 

 APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO BONARIO 

 CUP I68E06000060005 -  CIG 2871860DD4 

IL PRESIDENTE 

VISTO : 

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

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

Centrale; 

 la Legge n. 84 del 28.01.1994, 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 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 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 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

2018/2020 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto 

dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ed 

approvato con delibera del presidente n. 348 del 12.11.2018; 

 il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con                    

D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 ed il D.P.R. n. 207 del 5.10.2010 (applicabili ai sensi 

dell’art. 216, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, in quanto il bando di gara 

dell’intervento in oggetto è stato pubblicato antecedentemente all’entrata in vigore 

dello stesso D.Lgs. n. 50); 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento, ing. Francesco IANNONE, nel 

proporre l'adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, 

attestando e certificando che: 

- con delibera A.P. n. 480 del 17.10.2007 i lavori sono stati affidati all'A.T.I. costituita 

dalle società Ing. Antonio Calabrese s.r.l./ Savarese Costruzioni S.p.A./ Di Stefano 

Costruzioni S.p.A., con sede in Napoli alla Via Petrarca 197; 
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- per l’esecuzione dei lavori dette società, con atto del 12.12.07, rep. 121804, racc. 

28851, registrato all’Agenzia delle Entrate di Napoli - Ufficio Napoli 1 - in data 

13.12.07 al n. 18224/lT, costituivano la società consortile “STAZIONE MARITTIMA 

Scarl” con sede in Napoli alla via Filangieri n. 11; 

- con delibera AdSP n. 116 del 30.05.2017 l’ing. Francesco IANNONE è stato 

nominato RUP per i lavori in argomento in sostituzione dell’ing. Giancarlo 

D’ANNA;   

- in data 3.05.2018 la società esecutrice firmava con riserva il Registro di Contabilità, 

in calce allo Stato Finale emesso il 11.04.2018 (per lavori a tutto il 2.03.2018), 

confermando ed aggiornando le riserve già richieste al SAL n. 16 per un importo 

complessivo di € 1.190.681,37; 

- con nota AdSP n. 11327 del 29.08.2018 il Direttore dei Lavori trasmetteva al RUP la 

propria relazione illustrativa circa le proprie deduzione sulle riserve inscritte dalla 

società esecutrice in occasione dell’emissione dello Stato Finale, con cui rigettava le 

riserve nn. 1, 2 e 3, e riconosceva alla scarl esecutrice l’importo complessivo di                  

€ 64.230,92 per  l’aggiornamento della riserva n. 2; 

- con nota n. 12376 del 14.09.2018, su richiesta del RUP, il Collaudatore Tecnico 

Amministrativo trasmetteva la sua Relazione Riservata sulle riserve 

dell’appaltatore;  

- il RUP, sulla scorta della documentazione in suo possesso, nel condividere e far sue 

le considerazioni proposte dal Collaudatore, riteneva ammissibili e non 

manifestamente infondate le riserve n. 2, n. 2 aggiornamento e n. 3; 

- poiché l’importo di dette riserve superava il limite di valore del 10% dell’importo 

contrattuale (pari ad € 622.765,89), il RUP riteneva di dovere avviare la procedura 

di Accordo Bonario prevista dall’art. 240 del D.Lgs. 163/06 e, pertanto, con nota 

AdSP n. 13227 del 27.09.2018, convocava l’impresa esecutrice, per il giorno 

2.10.2018, allo scopo di dare avvio a tale procedimento; 

- trattandosi di appalto di lavori di importo inferiore ad € 10.000.000,00,  il RUP 

riteneva di procedere alla formulazione della proposta di accordo bonario senza la 

costituzione di specifica commissione, ai sensi del comma 15 dell’art. 240 del D.Lgs. 

163/06; 

- nel corso della riunione del 2.10.2018, le cui risultanze sono illustrate nel Verbale di 

Riunione del 2.10.2018, il RUP dopo aver esposto le proprie considerazioni riteneva 

congruo proporre l’importo di € 182.805,68 a tacitazione delle richieste risarcitorie 

prodotte dalla ditta esecutrice; 

- a tal riguardo il Legale Rappresentante della società consortile esecutrice, nel 

prendere atto della proposta del RUP, si riservava di formulare una controproposta 

economica e di fornire la necessaria documentazione atta a supportare più 

compiutamente le ragioni poste a sostegno delle richieste iscritte nel registro di 

contabilità; 

- con nota assunta a prot. AdSP n. 15551 del 31.10.2018, la scarl esecutrice dei lavori 

formulava la propria controproposta economica, corredata da una corposa 
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documentazione a supporto, quantificata in € 443.532,35; 

- in ragione della nuova documentazione acquisita il RUP riteneva opportuno 

procedere ad un riscontro dei nuovi atti disponibili finalizzato alla verifica delle 

considerazioni e delle stime economiche già condotte; 

- ad esito di tale lavoro, eseguito di concerto e con il supporto del Collaudatore 

tecnico amministrativo, con nota n. 17122 del 21.11.2018, il RUP convocava per il 

giorno 28.11.2018, il Legale Rappresentante della società consortile esecutrice, il 

Direttore dei Lavori, e lo stesso Collaudatore, allo scopo di illustrare ai convenuti 

gli esiti dell’esame della nuova documentazione acquisita agli atti; 

- nel corso della riunione, le cui risultanze sono illustrate nel Verbale di Riunione n. 

2 del 28.11.2018, a conclusione delle sue argomentazioni e dopo approfondita 

discussione, il RUP proponeva al Legale Rappresentante della società esecutrice la 

somma complessiva di € 325.000,00 a tacitazione delle riserve inscritte nel Registro 

di Contabilità in calce allo Stato Finale emesso il 11.04.2018. A tal riguardo, il 

Legale Rappresentante della scarl esecutrice prendeva atto della proposta 

formulata dal RUP ed accettava formalmente detto importo; 

- pertanto, sussistendone le condizioni ed i presupposti, in data 10.12.2018, il RUP ed 

il Legale Rappresentante della società consortile “Stazione Marittima scarl”, 

sottoscrivevano lo “Schema di Accordo Bonario”, allegato e parte integrante della 

presente delibera, con il quale il Legale Rappresentante della scarl esecutrice dei 

alvori accettava l’importo di € 325.000,00 a tacitazione delle riserve iscritte nel 

Registro di Contabilità in calce allo Stato Finale dell’11.04.2018; 

- l’erogazione dell’importo di € 325.000,00 comporta un spesa aggiuntiva rispetto a 

quella prevista nel Quadro Economico Generale approvato con delibera n. 534 del 

21.12.2004, come rimodulato con le successive delibere n. 642 del 29.12.2009, n. 489 

del 4.11.2013 e n. 320 del 30.09.2016; 

- il Servizio Amministrativo Contabile ha certificato la disponibilità dell’importo di € 

325.000,00 sul capitolo 37 (Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori) del 

corrente esercizio finanziario attestazione n. 2019-178 del 16.01.2019;  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ing. Francesco IANNONE) 

 _______________________ 

DATO ATTO che il Segretario Generale ed il Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti 

esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della 

presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6, Legge n. 241/90, 

IL DIRIGENTE UFF. GRANDI PROGETTI 

(ing. Adele VASATURO) 

________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(ing. Francesco MESSINEO) 

________________________ 
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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 approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal 

Responsabile del Procedimento, al termine dell'istruttoria curata dal Segretario 

Generale e dal Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti; 

Art. 2. di approvare lo Schema di Accordo Bonario, allegato alla presente delibera, 

sottoscritto dal RUP e dal Procuratore Speciale del RTI appaltatore nonché Legale 

Rappresentante della società consortile “Stazione Marittima scarl”, in data 10.12.2018 

e, quindi, l'accordo in esso contenuto; 

Art. 3. di prendere atto che l’importo proposto dal Responsabile del Procedimento, 

ed accettato dal Procuratore Speciale del RTI appaltatore nonché Legale 

Rappresentante della società consortile “Stazione Marittima scarl”, a tacitazione delle 

riserve inscritte nel Registro di Contabilità, in calce allo Stato Finale emesso il 

11.04.2018 (per lavori a tutto il 2.03.2018), ammonta ad € 325.000,00 (diconsi 

trecentoventicinquemila/00); 

Art. 4. di autorizzare la sottoscrizione del Verbale di Accordo Bonario e la 

successiva liquidazione dell’importo di € 325.000,00, a valere sul capitolo 37 (Spese 

per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori) del corrente esercizio finanziario, la cui 

disponibilità è stata certificata dal Servizio Amministrativo Contabile con attestazione 

n. 2019-178 del 16.01.2019;  

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 deliberazione 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, lì 18.01.2019 

IL PRESIDENTE 

(dott. Pietro SPIRITO) 

________________________ 

 
Si notifichi a: 
Ufficio Grandi Progetti _________________________; Ufficio di Coordinamento ___________________________ 

Ufficio Amministrazione ________________________; Ufficio Gare e Contratti _____________________________ 

RPCT ________________;   dr. D.T. SARA per pubblicazione su Amministrazione Trasparente ______________ 


