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Oggetto: Lavori di Adeguamento Nuova Darsena a Terminal Contenitori, mediante Colmata, e 

conseguenti collegamenti – 2° STRALCIO – STRUTTURE CASSA DI COLMATA E 

BANCHINA. 

  Liquidazione incentivo al personale interno ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i. 

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 2019/2021 dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, ed approvato dall'Ente con delibera presidenziale n. 36 del 29.01.2019; 

 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 Segretario Generale e Responsabile del Procedimento: ing. Francesco MESSINEO e 

il Dirigente dell’Area Tecnica, ing. Adele VASATURO, sulla scorta della relazione del Responsabile del 

Procedimento, ing. Pasquale CASCONE, datata 31.05.2017, nel proporre l'adozione della presente 

delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che:  

- la progettazione dei lavori e sicurezza in fase di progettazione è stata eseguita dall’A.T.I. TECHNITAL 

S.p.A./ SERVIZI INTEGRATI s.r.l./ ACQUATECNO s.r.l./ S.I.S.P.I. s.r.l./ PROGIN S.p.A. in quanto 

rientrante nelle attività previste dalla convenzione del 03.06.2003 rep. A.P. n. 4045, e successivi atti 

aggiuntivi; 

- con delibera n. 362 del 29.07.2004 sono stati aggiudicati i servizi di verifica del progetto in argomento 

e di supporto al Responsabile del Procedimento all’A.T.I. ITALSOCOTEC S.p.A./ RINA INDUSTRY 

s.r.l.; 

- con delibera n. 626 del 10.11.2008 è stato approvato il progetto esecutivo ed impegnata la spesa 

dell’importo complessivo di € 154.000.000,00 di cui € 123.047.877,60 per lavori ed 30.952.122,40 per 

somme a disposizione; 

- con delibera n. 673 del 23.12.2008 l’incarico di Direttore dei lavori fu affidato all’ing. Alberto 

BRACCI LAUDIERO e fu riconfermato l’incarico di Responsabile del procedimento all’ing. Pasquale 

CASCONE, rispettivamente funzionario e dirigente dell’Area Tecnica dell’Autorità Portuale di Napoli; 
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- con delibera n. 418 del 3 agosto 2011, in ottemperanza alla sentenza n. 4277/2011 del Consiglio di 

Stato, i lavori in argomento sono stati aggiudicati all’Associazione Temporanea tra Imprese costituita 

tra la società TREVI S.p.A., mandataria,  e  le  società  Consorzio  Ravennate,  CCC  Società 

Cooperativa, SLED COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. mandanti, con sede in Cesena (FC), alla via 

Dismano 5819, per l’importo di € 85.376.070,93 comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto del 

ribasso offerto del 31,25%; 

- la consegna dei lavori è stata disposta in via d’urgenza in data 28.09.2011; 

- in data 12.10.2011 è stato stipulato il contratto di appalto rep. n. 6604, registrato all’Agenzia delle 

Entrate Napoli III in data 18.10.2011 al rep. n. 452/2; 

- con delibera n. 168 del 5.04.2012 fu nominata la Commissione di Collaudo tecnico amministrativo in 

corso d’opera, composta dall’ing. Massimo SESSA (Presidente), dall’ing. Rosa PALMISANO e dal 

Dott. Renato NOTARANGELO; 

- Che con la citata delibera n. 168/2012 l’incarico di Collaudatore Statico in corso d’opera dei lavori è 

stato affidato all’ing. Rosa PALMISANO, funzionaria dell’Area Tecnica dell’Autorità Portuale di 

Napoli; 

- Che con delibera 336 del 23.07.2012 sono stati autorizzati lavori in economia ex art.125, comma 5 del 

D.Lgs 163/06 per un ammontare lordo Euro 181.426,84, eseguiti dalla stessa A.T.I. Trevi 

S.p.A./Consorzio Cooperative Costruzioni appaltatrice dei lavori in argomento; 

- con delibera n. 334 del 1.08.2013 è stata approvata la perizia di variante suppletiva per l’importo 

complessivo di € 150.864.761,56 di cui € 94.504.029,84 per lavori (distinto in € 91.664.690,48 per 

lavori, in € 1.509.319,87 per oneri della sicurezza diretti ed in € 1.330.019,49 per oneri della sicurezza 

speciali), a cui corrisponde l’importo lordo di € 136.169.798,24; 

- in data 5.09.2013 è stato stipulato un atto aggiuntivo n. 2 Rep. n. 7159, registrato all’Agenzia delle 

Entrate Napoli III in data 13.09.2013 al n. 487/2, per l'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella 

perizia di variante n. 1; 

- con Delibera n. 521 del 22.11.2013 sono state approvate le perizie di variante tecnica n. 2 e 

migliorativa per l’importo complessivo di € 150.864.761,56 di cui € 96.798.903,79 per lavori al netto 

del ribasso del 31.25% (distinto in € 93.939.949,76 per lavori, in € 1.470.652,13 per oneri della 

sicurezza diretti ed in € 1.388.301,90 per oneri della sicurezza speciali), € 10.007,43 per 

Corresponsione del 50% economia derivante dalla variante migliorativa, € 181.426,84 per lavori in 

economia autorizzati con delibera n. 336/2012 ed € 53.874.423,50 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

- la variante n. 2, presentata dalla Direzione Lavori, prevede un maggiore importo dei lavori, al netto del 

ribasso, di € 2.314.888,82 di cui € 2.290.008,18 per lavori ed € 24.880,64 per oneri speciali della 

sicurezza; a cui corrisponde l’importo lordo di € 3.355.801,63; 

- in data 25 marzo 2014 è stato stipulato l’atto aggiuntivo n. 3 rep n. 7246, registrato all’Agenzia delle 

Entrate Napoli III in data 9.04.2014 al n. 87/2; 

- con delibera n. 328 del 17.12.2014 è stata incaricata del collaudo dei lavori in oggetto la Commissione 

di Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera, composta dall’ing. Antimo ZANNINI 

(Presidente), dall’ing. Rosa PALMISANO con funzione di membro e dall’ing. Francesco IANNONE 

con funzione di membro; 

- con delibera n. 183 del 3.06.2015 è stata approvata la perizia di variante n. 3, per l’importo 

complessivo di € 150.864.761,56 di cui € 114.569.560,54 per lavori al netto del ribasso del 31.25% 

(distinto in € 111.230.355,92 per lavori, in € 1.768.201,42 per oneri della sicurezza diretti ed in € 

1.571.003,20 per oneri della sicurezza speciali), € 10.007,43 per Corresponsione del 50% economia 

derivante dalla variante migliorativa, € 181.426,84 per lavori in economia autorizzati con delibera n. 

336/2012 ed € 36.103.766,75 per somme a disposizione dell’Amministrazione (l’importo totale lordo 

corrispondente alla variante n. 3 ammonta ad € 165.128.813,23); 
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- in data 16 settembre 2015 è stata stipulato l’atto aggiuntivo n. 4 rep. n. 7683, registrato all’Agenzia 

delle Entrate, Napoli 3, in data 25.09.2015 al n. 2-325; 

- con delibera n. 286 in data 12.9.2016 è stato approvato il verbale di accordo bonario datato 3.8.2016 ed 

autorizzata la liquidazione del relativo importo nella misura di € 5.537.476,54 di cui € 1.185.291,34 per 

lavori (a cui corrispondente ad un importo lordo di € 1.724.060,13); 

- con delibera n. 97 del 10.03.2017 è stato affidato l’incarico di direttore dei lavori al geom. Rosario 

GOTTI, funzionario dell’Area Tecnica dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale, in 

sostituzione dell'Ing. Alberto Bracci Laudiero assente per motivi di salute dal 27.12.2016; 

- l’ultimazione definitiva dei lavori è stata accertata dal Direttore dei lavori in data 14.03.2017 come 

risulta dal verbale redatto in data 17.03.2017, compreso i lavori di piccola entità, con n. 80 giorni di 

ritardo rispetto alla scadenza contrattuale; 

- il collaudo delle opere strutturali in cemento armato è stato redatto in data 31.03.2017, depositato 

presso il Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli in data 05.04.2017 prot. 2017.0251622; 

- con delibera n. 174 del 31.5.2017 è stato affidato l’incarico di Responsabile del Procedimento all’ing. 

Francesco MESSINEO, Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale, 

in sostituzione dell’Ing. Pasquale CASCONE in considerazione della cessazione del rapporto di lavoro 

per raggiunti limiti di età; 

- con la citata delibera n. 174/2017 è stato affidato l’incarico di Direttore dei lavori all’ing. Adele 

VASATURO, Dirigente dell’Area Tecnica dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale 

in sostituzione del geom. Rosario GOTTI funzionario dell’AdSP, nominato con delibera n. 97 del 

10.03.2017, in sostituzione a sua volta dell'Ing. Alberto BRACCI LAUDIERO assente per motivi di 

salute dal 27.12.2016; 

- in data 31.05.2017 l’Ing. Pasquale CASCONE, ha redatto la propria relazione, ai sensi dell’art. 3.3 del 

Regolamento per la ripartizione degli incentivi alla progettazione interna approvato con delibera n. 329 

del 29.07.2005, asseverando i dipendenti hanno partecipato alla progettazione ed alla realizzazione 

dell’intervento in argomento; 

- con delibera n. 249 del 17.10.2017, è stata approvata la perizia finale di assestamento dei lavori, ai 

sensi dell’art. 162 comma 1) del D.P.R. n. 207/10, per l’importo complessivo di € 150.864.761,56 di 

cui € 109.703.307,60 per lavori al netto del ribasso del 31.25% (distinto in € 106.420.809,97 per lavori, 

in € 1.711.494,43 per oneri della sicurezza diretti ed in € 1.571.003,20 per oneri della sicurezza 

speciali), € 10.007,43 per Corresponsione del 50% economia derivante dalla variante migliorativa, € 

181.426,84 per lavori in economia, € 5.537.476,54 per l’accordo bonario ed € 35.432.543,15 per 

somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- l’atto sottomissione n. 1 della relativa perizia di assestamento, stipulato in data 28 dicembre 2017 n. 

8227 di rep., è stato registrato all’Agenzia delle Entrate, Napoli 3, in data 15.01.2018 al n. 10/serie 2, 

per una minore spesa di € 4.866.252,94; 

- lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 27.10.2017, riporta lavorazioni per un totale di € 

109.703.307,34 ed una penale di € 4.388.132,29; 

- con delibera n. 46 del 20.02.2018 è stato approvato lo Schema di Atto di Transazione. ai sensi dell’art. 

239 del D.Lgs. 163/06 e, a tacitazione delle richieste confermate dall’impresa sullo Stato finale, 

riconoscendo la disapplicazione della penale ed un importo di € 1.550.817,52 di cui € 1.239.638,64 per 

lavori (corrispondente ad un importo lordo di € 1.803.110,75); 

- in data 23.02.2018 è stato emesso il Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo - corredato di 

Relazione e n. 7 Verbali di Visita in corso d’opera, effettuando alcune variazioni, ai sensi dell’art. 226 

del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/10, riportando un importo complessivo di € 

109.688.225,34 a cui corrisponde un importo lordo di € 158.054.465,21; 

- l’importo complessivo del progetto di € 150.864.761,56 risulta finanziato per la somma di € 

104.745.793,40 sui fondi del Ministero Infrastrutture e Trasporti D.M. n. 3199 del 29.03.2006, 
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protocollo di intesa sottoscritto in data 24.11.2006; per la somma di € 21.118.968,16  sui fondi di cui 

alla Legge 388/2000 - D.M. 2.05.2001 e per la somma di € 25.000.000,00 sui fondi previsti dall’art. 1 

comma 991 della Legge n. 296/2006 -  D.M. n. 152T del 12.10.2007-’accordo procedimentale stipulato 

in data 11.04.2013 n, 4157; 

- con delibera n. 74 del 5.03.2018 è stato approvato il Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo; 

- ai sensi dell’art. 3.3 del Regolamento per la ripartizione degli incentivi alla progettazione interna 

approvato con delibera n. 329 del 29.07.2005, è necessario procedere alla liquidazione dell’incentivo, 

considerato che: 

o con delibera del C.P. n. 2 del 6.02.2008 era stato adeguato dell’incentivo previsto dall’art. 1.3 del 

Regolamento alla misura massima del 2% dell’importo posto a base di gara, per la liquidazione 

dell’incentivo per gli interventi il cui atto di aggiudicazione dei lavori o di approvazione del 

collaudo siano successivi alla data di entrata vigore del D.Lgs. 163/2006 (1.07.2006), mentre per 

quelli antecedenti resta valida la percentuale nella misura massima dell’1,5%; 

o dal 1° gennaio 2009 al 24 novembre 2010 la percentuale prevista dell'articolo 92 del D.Lgs. n. 163 

del 12.04.2006 è stabilita nella misura massima dello 0,5% - ai sensi dell’art. 1 comma 10-quater 

lettera a) - D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201 e dall’art. 

18 della Legge 2 del 28.01.2009 di conversione del D.L. 185 del 29.11.2008 successivamente 

abrogato dall’art. 35 della Legge 4 novembre 2010 n. 183. Mentre per quelli successivi alla suddetta 

data è stato ripristinata la percentuale nella misura massima del 2%; 

o con delibera n. 172 del 6.06.2018 è stato adeguato l’incentivo previsto dall’art. 1.3 del citato 

Regolamento alla misura massima del 1,6% (pari all’80% del 2%) dell’importo posto a base di gara, 

ai sensi ai sensi dell’art. 13-bis della Legge 11 agosto 2014 n. 114 di conversione del D.L. n. 90 del 

24.06.2014; 

o la citata delibera n. 172/2018 prevede l’applicazione dei citati adeguamenti normativi ai compensi 

da erogare assoggettando gli stessi alla disciplina vigente al momento dello svolgimento dell’attività 

incentivate, considerando il limite di importo annuale pari al 50% del trattamento economico 

complessivo annuo lordo; 

o  la suddetta delibera nelle more dell’approvazione del nuovo regolamento incentivante ai sensi 

dell’art. 113 D.Lgs. n. 50/2016, ha disciplinato la liquidazione dell’incentivo per le attività eseguite 

nel periodo intercorrente dal 18.08.2014 al 19.04.2016. Nel caso in argomento, considerato che la 

progettazione è stata eseguita prima dell’entrata in vigore del citato D.Lgs. 50/2016, il regolamento 

a farsi non può alterare quelle che sono le percentuali già precedentemente stabilite, in quante le 

stesse, potrebbero solo aumentare a discapito delle percentuali già destinate alla progettazione;  

o in merito alla corretta applicazione delle disposizioni concernenti la corresponsione degli incentivi 

ex art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006, in seguito alle varie normative introdotte sull’argomento, secondo 

il parere di varie Sezioni della Corte dei Conti e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i 

compensi erogati sono da assoggettare alla disciplina vigente al momento dello svolgimento 

dell’attività incentivate; 

o per i lavori in argomento devono essere applicate le seguenti percentuali: 

 2% alla fase di progettazione e validazione in quanto la progettazione è stata approvata dopo 

l’entrata vigore del D.Lgs. 163/2006 (1.07.2006); 

 0,5% alla fase di aggiudicazione in quanto avvenuta dopo l’1.01.2009 e prima del 24.11.2010 

(20.09.2010); 

 2% per la liquidazione dell’incentivo attinente l’esecuzione dalla consegna dei lavori, ai sensi 

della Legge n. 183 del 4.11.2010, alla data di entrata in vigore della legge n. 114 

dell’11.08.2014 (18.08.2014);  

 1,6% (pari all’80% del 2%) per la liquidazione dell’incentivo attinente l’esecuzione dei lavori 

dal 18.08.2014 fino al collaudo, ai sensi della Legge n. 114 dell’11.08.2014.  
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o la somma prevista dall’art. 92 – comma 5 – del Codice dei contratti non è comprensiva dell’IRAP in 

quanto è un onere fiscale diretto e non riflesso e meno che mai un onere previdenziale e 

assistenziale a carico dell’Amministrazione, come sostenuto dall’Agenzia delle Entrate con 

risoluzione n. 123/E del 2.04.2008 e da molte Sezioni della Corte dei Conti; 

o per le prestazioni effettuate prima dell’entrata in vigore della legge 11 agosto 2014 n. 114 di 

conversione del D.L. n. 90 del 24.06.2014, in base a quanto motivato dalla Corte dei Conti, Sezione 

Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna, con propria deliberazione n. 183/2014 del 

19.09.2014, la stessa non è applicabile a parte dell’erogazione del presente incentivo; 

è stata predisposta la Relazione del Responsabile del Procedimento ai sensi dello stesso art. 3.3 del 

citato Regolamento approvato con delibera n. 329/2005; 

- l’importo di € 1.461.686,86 rientra nelle somme a disposizione del quadro economico approvato con 

delibera n. 626 del 10.11.2008, di cui € 1.115.305,60 da liquidare ai dipendenti che hanno contribuito 

all’esecuzione dell’intervento in argomento ed  € 346.381,26, per l'acquisto di beni, strumentazioni e 

tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e 

il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché, all'ammodernamento e 

all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini etc, ai sensi della Legge n. 114 

dell’11.08.2014; 

- l’erogazione dell’incentivo alle figure dirigenziali per le prestazioni eseguite prima della entrata in 

vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione del D.L. n.90 del 24.06.2014, risulta possibile 

in base a quanto motivato dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna, 

con propria deliberazione n.183/2014 del 19.09.2014; 

- l’ufficio del personale con note prot. AdSP n. 16758 del 15.11.2018 e n. 18056 del 4.12.2018 ha 

comunicato gli importi del trattamento economico lordo per ciascun anno per i dipendenti cui è stato 

destinato il presente incentivo, per cui al fine di rispettare il limite fissato dall’art. 13-bis della Legge 

11 agosto 2014 n. 114 di conversione del D.L. n. 90 del 24.06.2014, gli importi dell’incentivo sono 

stati ridotti dell’importo complessivo di € 20.250,83, che costituisce un’economia; 

- la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie con sentenza datata 9 marzo 2015 ha enunciato il seguente 

principio di diritto: “l’obbligo di non superare nella corresponsione di incentivi al singolo dipendente, 

nel corso dell’anno, l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, è 

applicabile al pagamento degli incentivi dovuti per attività tecnico-professionali espletate dai 

dipendenti individuati dalla norma a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 24 

giugno 2014, n. 90”(18.08.2014), esplicitando che tutte le Sezioni regionali di controllo, ai sensi 

dell’art.6, comma 4 del D.L. n. 174/2012, dovranno conformarsi al principio enunciato nel citato atto di 

indirizzo interpretativo; 

- ai sensi dell’art. 216, comma 1, del d.lgs. 50/2016 le disposizioni introdotte dal nuovo Codice, si 

applicano solo alle procedure bandite dopo la data dell’entrata in vigore del medesimo Codice, ne 

deriva che l’istituto previsto dall’art. 113 non è applicabile prima della data di entrata in vigore del 

Codice, (19.04.2016). In questo senso, si sono pronunciati la Sez. reg. contr. Lombardia delibera n. 

191/2017, la Sez. reg. contr. Piemonte delibera n. 177/2017 e la Corte dei Conti Sezione regionale di 

controllo per la Toscana parere di cui alla deliberazione n. 186/2017/PAR. 

DATO ATTO della regolarità tecnica e amministrativa della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-

5-6 della L. 241/90, avanzata dal Responsabile del procedimento e dal Dirigente dell’Area Tecnica. 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

(Ing. Adele VASATURO) 

____________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE E 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

(Ing. Francesco MESSINEO) 

_____________________ 

 

CONSIDERATO CHE la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze 
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dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo lo schema di deliberazione 

predisposto dal Responsabile del procedimento e dal Dirigente dell’Area Tecnica. 

D E L I B E R A 

Art. 1) di liquidare l’importo di € 1.030.867,59 

Art. 2)  comprensivo della contribuzione e della fiscalità a carico dell’Ente e non comprensivo dell’IRAP, 

ai seguenti dipendenti: 

NOMINATIVO 

Incentivo 

precedente 

al 

18/08/2014 

restante 

2014 
2015 2016 2017 2018 Totale 

ing. Alberto 

Bracci Laudiero 
      

 

ing. Pasquale 

Cascone 
      

 

ing. Rosa 

Palmisano 
      

 

Geom. Rosario 

Gotti 
      

 

Ing. Francesco 

Iannone 
      

 

ing. Giuseppe 

Campagnano 
      

 

ing. Carmine R. 

Tesauro 
      

 

sig. Lorenzo 

Trito 
      

 

arch. Biagina Di 

Benedetto 
      

 

dott. Gennaro 

Cammino 
      

 

sig. Angelo 

Cioffi 
      

 

dott. Renato 

Notarangelo 
      

 

sig. Franco Lo 

Presti 
      

 

Sig. Emanuela 

Fiore 
      

 

Dott. Valentina 

Ambrosio 
      

 

Avv. Rossalla 

Iandolo 
      

 

Avv. Antoni Del 

Mese 
      

 

Sig. Vincenzo 

Zambardino 
      

 

Sig. Adriano 

Adinolfi 
       

Dott. Giuseppe 

Pisani 
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Sig,ra Cristina 

Tranchino 
       

 € 719.087,55 €73.367,15 € 111.848,09 € 111.054,06 €12.265,26 € 3.245,48  €1.030.867,59  

 

Art. 3) : di liquidare l’importo di € 64.187,17  comprensivo della contribuzione e della fiscalità a carico 

dell’Ente, ai seguenti funzionari del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti: 

NOMINATIVO 

Incentivo 

precedente 

al 

18/08/2014 

restante 

2014 
2015 2016 2017 2018 Totale 

Ing. Massimo 

Sessa        

ing. Antimo 

Zannini        

 € 33.474,70  €  5.484,85  €   11.137,59   €  11.914,84  € 1.535,69  €   639,50  € 64.187,17  

 

Art. 4) sulla somma così determinata graveranno le ritenute previdenziali e contributive in carico al 

dipendente come per legge; 

Art. 5) gli importi di cui alla presente delibera sono emolumenti da lavoro dipendente, di competenza 

dell’esercizi finanziari 2014÷2018 ai fini previdenziali, anni in cui si sono svolti  i lavori; 

Art. 6) di destinare la somma di € 346.381,26, per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie 

funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il 

miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché, all'ammodernamento e 

all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini etc. 

Art. 7) si autorizzano gli uffici competenti a provvedere alla liquidazione e destinazione dei suddetti 

importi, previo accertamento delle verifiche effettuate 

Art. 8) di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’AdSP, 

sezione Amministrazione Trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo 

politico/Delibere organo monocratico di vertice/…..”; 

Art. 9)  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della 

L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AdSP. 

Napoli, lì 06.03.2019 

IL PRESIDENTE 

(dott. Pietro SPIRITO) 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a mano:  

Grandi Progetti _____________________________ Coordinamento _________________________ 

Risorse umane e org. ________________________ Amministrazione  ____________________________ 

Si notifichi via mail:  

Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente __________________________  


