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Oggetto: Lavori di “Risanamento del Bacino di Carenaggio n. 2 – Adeguamento impianto di 

pompaggio Bacini nn. 1 e 2 e Risanamento paramenti banchina adiacente Bacino n. 

2”. 

 CIG: 0426944554;    CUP: I64J07000030001;    Codice Commessa: 15A12. 

  Risoluzione Contratti Rep. n. 6368 del 24.02.2011, Rep. 6904 del 16.01.2013 e Rep. 

8205 del 13.12.2017. 

 

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 28.0194 n. 84, così come modificata dal D.Lgs. 169/16, 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 Sistema 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 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018/2020 

dell’Autorità Portuale di Napoli, predisposti dal Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, ed approvati dall'Ente con delibera commissariale n. 348 del 

12.11.2018; 

 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 Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 50 del 

18.04.2016, che all’art. 216 comma 1) dispone che lo stesso si applica alle procedure e ai 

contratti per i quali il bando è stato pubblicato successivamente alla data della sua entrata in 

vigore (19.04.2016) per cui, le procedure in corso sono da assoggettare alle previgenti 

normative: Codice approvato con D.Lgs n. 163 12.04.2006 e Regolamento approvato con D.P.R. 

n. 207 del 5.10.2010. 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, Ing. Rosa PALMISANO, nel proporre 

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

che: 

 con delibera n. 675 del 23.12.2008 è stato approvato in linea economica il progetto definitivo dei 

lavori in argomento ed è stata impegnata sul Capitolo 44/residui la relativa spesa di € 

23.100.000,00; 
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 con delibera 153 dell’11.03.2009 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori relativi al 

“Risanamento del Bacino di Carenaggio n. 2 – Adeguamento impianto di pompaggio Bacini nn. 

1 e 2 e Risanamento paramenti banchina adiacente Bacino n. 2”; 

 con delibera n. 545 dell’11.11.2010 sono stati aggiudicati i lavori e la progettazione esecutiva dei 

lavori in oggetto alla SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA S.p.A. che ha 

presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa (ribasso del 22,350%); 

 in data 24.02.2011 è stato sottoscritto il contratto principale con repertorio n. 6368, registrato 

all’Agenzia delle Entrate di Napoli 3  in data 1.03.2011 al n. 105/2; 

 con delibera n. 409 del 4.10.2012 è stato approvato il progetto esecutivo dell’importo 

complessivo di € 23.170.000,00 di cui € 18.130.353,71 a base d’appalto (€ 16.939.535,11 per 

lavori, € 851.995,60 per oneri della sicurezza e € 338.823,00 per la progettazione esecutiva) e € 

5.039.646,29 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed impegnata l’ulteriore spesa di € 

70.000,00; 

 con verbale di consegna frazionata del 5.11.2012 sono stati consegnati i lavori, in cui si 

prevedeva l’ultimazione degli stessi entro il 22.08.2015, decorsi i tempi contrattuali di 1020 

giorni naturali e consecutivi stabiliti dall’art. 4 dello schema d’Atto Aggiuntivo n. 1; 

 in data 16.01.2013 è stato sottoscritto l’Atto Aggiuntivo n. 1, rep. 6904, registrato in Napoli – 

Agenzia delle Entrate di Napoli 3 -  in data 1.02.2013 al n. 36/2; 

 con verbale del 10.12.2014 sono state consegnate alla Società Italiana per Condotte d’Acqua 

S.p.A. ulteriori aree per l’esecuzione dei lavori in argomento; 

 l’impresa appaltatrice con nota prot. n. 3592 del 05.06.2015, ha richiesto una proroga di 1.020 

giorni a decorrere dalla data del verbale di consegna del 10.12.2014, a cui corrisponde una 

proroga di 765 giorni dalla data di ultimazione dei lavori prevista per il giorno 22.08.2015; 

 Con delibera n. 277 del 12.08.2015 è stata concessa una proroga del termine contrattuale di 269 

giorni naturali e consecutivi per cui, l'ultimazione dei lavori in argomento era stata prorogata al 

17.05.2016; 

 con verbale del 6.08.2015 era stata disposta la sospensione parziale delle lavorazioni in attesa 

dell’esito della verifiche delle iniezioni e dei micropali previsti in progetto e nelle more dei 

risultati delle indagini integrative finalizzate ad individuare, a seguito dei dissesti e delle 

sgrottature riscontrate nel corso dei vari tentativi di svuotamento effettuati, lo stato delle fiancate 

del bacino e della conseguente redazione di una Perizia di Variante per la progettazione degli 

interventi necessari ad eseguire in sicurezza i lavori all’interno del Bacino n. 2. 

 in data 18.03.2016, constatato che le lavorazioni eseguibili erano esigue rispetto all’importo 

contrattuale e verificata la rimozione dei citati inerti messi in opera nella vasca della nuova sala 

pompe, sono stati sospesi totalmente i lavori; 

 con delibera n. 131 del 3.05.2016 sono stati nominati, l’ing. Pasquale Cascone - Direttore dei 

lavori F.F. e il Geom. Rosario Gotti – Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, nelle 

more della nomina del nuovo Direttore dei lavori; 

 con delibera n. 175 del 31.05.2017 è stata approvata la perizia suppletiva di variante, per il 

maggiore importo di € 5.803.504,25 rispetto all’importo del progetto esecutivo; 

 in data 13.12.2017 è stato sottoscritto l’Atto Aggiuntivo n. 2, rep. 8205, registrato in Napoli – 

Agenzia delle Entrate di Napoli 3 - in data 27.12.2017 al n. 410/2; 
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 nella citata perizia è stato concesso un maggior tempo utile di 679 giorni naturali e consecutivi 

per la realizzazione dei lavori in argomento di cui: 479 giorni per le maggiori lavorazioni previsti 

in perizia e 200 giorni quale novazione del termine contrattuale; 

 in data 6.06.2017 sono ripresi i lavori con la consegna delle aree; 

 con verbale del 18.07.2017, accertato il completamento della posa in opera dei cancelli e delle 

recinzioni necessarie per l’ingresso dal varco dedicato di via Marinella al cantiere in data 

5.07.2017, stabilendo che i lavori in argomento dovevano essere ultimati entro il 12.02.2020;   

 l’importo dei lavori eseguiti alla data del 13.12.2017 ammonta ad € 8.780.374,41 (Stato di 

Avanzamento Lavori n. 7 emesso in data 22.12.2017);  

 in data 5.01.2018 è stato emesso il Certificato di pagamento n. 7 dell’importo di € 763.690,00; 

 con nota assunta a prot. AdSP n. 290 del 17.01.2018, l’impresa ha comunicato di aver depositato 

in data 8.01.2018 presso il Tribunale competente domanda ai sensi dell’art. 161 della legge 

Fallimentare per definire un accordo di ristrutturazione (ex art. 182bis) o un concordato 

preventivo in continuità aziendale (ex art. 186bis); 

 con nota prot. 158 del 2.03.2018, questa amministrazione ha evidenziato la necessità di 

proseguire i lavori nell’ambito dell’opera pubblica affidata ed il conseguenziale nocumento 

derivante dalla ritardata esecuzione degli stessi. Inoltre, relativamente al pagamento del suddetto 

Certificato n. 7 di € 763.690,00, ha prospettato di voler effettuare l’intervento sostitutivo per i 

crediti vantati dal subappaltatore S.C.F. S.r.l. (€. 224.579,95) oltre alle somme non corrisposte 

alla Compagnia di Assicurazione Generali Italia S.p.a. per il pagamento del premio della polizza 

CAR n. 764803918 (€. 345.344,51);  

 in data 23.04.2018, con nota prot. AdSP n. 3103, si sollecitava l’impresa a dare corso alle 

attività operative (entro il 15.05.2018) e a formulare apposita istanza motivata al Tribunale di 

Roma per l’autorizzazione all’applicazione dell’art 118 comma 3 bis) del D.Lgs. 163/2006; 

 con nota prot. AdSP n. 7950 del 28.06.2018, non avendo avuto riscontro, si sollecitava 

nuovamente l’impresa a dare corso alle attività operative nel più breve tempo possibile e, 

comunque non oltre il 20 luglio 2108, in mancanza sarebbero state avviate le procedure di 

risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 163/2006 per grave inadempimento 

contrattuale e grave ritardo; 

 in data 6 agosto 2018 con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico la società in 

argomento è stata ammessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria ex "legge 

Marzano" e che il Tribunale di Roma, in data 14 agosto 2018 ha pronunciato la sentenza 

dichiarativa dello stato di insolvenza. Nonché, nominati quali commissari della Condotte S.p.A.: 

il Dott. Matteo Uggetti, il Dott. Giovanni Bruno e il Dott. Alberto dello Strologo; 

 con nota prot. AdSP n. 13969 del 8.10.2018, questa Amministrazione aveva informato i citati 

Commissari dello stato dei lavori, evidenziando che il protrarsi del termine di ultimazione oltre a 

comportare danni economici per l’Amministrazione, compromette l’equilibrio statico della 

struttura, in disparte la verifica dei danni già verificatisi. 

Inoltre, si rilevava che vi è stato: 1) un grave ritardo che ha compromesso la buona riuscita dei 

lavori; 2) il mancato pagamento del premio della CAR - POLIZZA 764803918, con conseguente 

cessazione della copertura assicurativa; 3) il mancato ed insanabile pagamento dei lavori 

eseguiti dalla Società Consolidamenti e Fondazioni S.C.F. s.r.l.; 4) il mancato rispetto degli 

ordini di ripresa dei lavori dell’Amministrazione unilateralmente sospesi; 5) la impossibilità 
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della regolare fruizione del bene demaniale da parte dell’Amministrazione; si rappresenta che i 

citati inadempimenti costituiscono gravi ed insanabili violazioni alle obbligazioni assunte con la 

sottoscrizione del contratto per cui, ai sensi dell’articolo 136 del D.Lgs. 163/16 comma 2), si 

assegnava un termine perentorio di 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni da parte 

dell’impresa al Responsabile del Procedimento. 

Decorso inutilmente tale termine, ovvero all’esito dell’eventuale valutazione negativa di 

competenza, questa Amministrazione avrebbe disposto la risoluzione del contratto rep. n. 6368 

del 24.02.2011 e dei successivi n. 2 atti aggiuntivi. 

 con nota del 27.11.2018 prot. n. 2734/FIN (assunta a prot. AdSP n. 17639 del 28.11.2018), i 

Commissari comunicavano i c/c dedicati per la tracciabilità dei flussi finanziari per le 

transazioni inerenti i lavori in argomento; 

 con nota prot. AdSP n. 19317 del 20.12.2018 si evidenziava ai commissari che erano decorsi sia 

i termini di 15 giorni previsti dall’136 del D.Lgs. 163/16 comma 2) che, quelli di 30 giorni 

previsti dall’art. 50 comma 3 del D.Lgs 270/99, senza riscontro, per cui questa Autorità avrebbe 

proceduto alla risoluzione del contratto (da intendersi già sciolto ai sensi dell’art. 50 comma 3 

del D.Lgs 270/99), ai sensi dell’art. 136 comma 3) del  D.Lgs. 163/16; 

IL Responsabile del Procedimento  

(ing. Rosa PALMISANO) 

____________________ 

 

DATO ATTO che il Segretario Generale e il Dirigente dell’Area Tecnica, rispettivamente, 

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 AREA TECNICA 

(ing. Adele VASATURO) 

____________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(ING. Francesco MESSINEO) 

_____________________ 

 

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. 

D E L I B E R A 

1. di dichiarare risolto, con effetto immediato, per le motivazioni sopra esposte, il contratto Rep. n. 

6368 del 24.02.2011, l’Atto Aggiuntivo n. 1 rep. 6904 del 16.01.2013 e l’Atto Aggiuntivo n. 2, 

rep. 8205 del 13.12.2017, relativi all’esecuzione dei lavori di “Risanamento del Bacino di 

Carenaggio n. 2 – Adeguamento impianto di pompaggio Bacini nn. 1 e 2 e Risanamento 

paramenti banchina adiacente Bacino n. 2”, per grave inadempimento e grave ritardo ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 136 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

2. di dare mandato all'Area Tecnica di procedere agli adempimenti previsti dall'art. 138 e dall'art. 

139 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.; 

3. di dare, altresì, mandato all'Ufficio Appalti e Contratti di avviare le procedure di affidamento 
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previste dall'art. 140 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. 

4. 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 /…….; 

5. 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, 09.01.2019 

IL PRESIDENTE 

(Dott. Pietro SPIRITO) 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi via mail:  

Ufficio Grandi Progetti ________________________  Ufficio Coordinamento _______________________ 

Ufficio Gare e Contratti ____________________ Ufficio Amministrazione  _________________________ 

R.P.C.T. ______________ Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente _______________ . 


