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DELIBERA N. 79/2019 

 

 

OGGETTO: Adeguamento Nuova Darsena a Terminal Contenitori, mediante Colmata, e conseguenti 

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

Polizza Decennale - Intervento sostitutivo del Committente al Contraente (art. 20 

schema tipo 2.4 del D.M. 12 marzo 2004 n. 123) 

 

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 28.01.94 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 commissariale n. 36 del 

26.01.2019; 

 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 responsabile del procedimento, ing. Francesco Messineo, nel proporre l'adozione 

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

- in data 23.02.2018 è stato emesso il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo liquidando il 

credito dell'Impresa in € 1.042.494,72. Tale certificato è stato approvato con delibera n. 74 del 

05.03.2018; 
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- in data 06.04.2018, nota prot. AdSP n. 795, la Stazione Appaltante nel comunicare all’ATI appaltatrice 

l’approvazione del Certificato di collaudo con la citata delibera n. 74/2018, ha precisato che per il 

pagamento della rata di saldo doveva rilasciare apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’ex Art. 124 

del d.P.R. 5.10.2010, nonché stipulare una polizza indennitaria decennale ai sensi dell'ex Art. 126 dello 

stesso d.P.R. 5.10.2010, n. 207; 

- con nota assunta a prot. AdSP n. 9547 del 20.07.2018 la Trevi ha trasmesso un esemplare in originale 

della polizza fidejussoria n. 2217986 emessa in data 10.07.2018 ed una copia dell’appendice 0D-

765841930 della polizza decennale postuma; 

- in data 30.07.2018 la Stazione Appaltante nota prot. AdSP n. 10258, in riscontro alla nota AdSP prot. 

9547/2018, ha ribadito all’ATI Trevi, tra l’altro, che l’appendice 0D-765841930 della polizza era 

trasmesso in copia e con codice P.I./C.F della Trevi errato e pertanto “…come disposto dal comma 3, 

ex art. Art. 126 del DPR n. 207/2010, la liquidazione della rata di saldo resta subordinata 

all'accensione ed all'acquisizione in originale da parte di questa AdSP della Polizza di assicurazione 

indennitaria decennale di cui ai comma 1 e 2 dello stesso art. 126 del DPR n. 207/2010”; 

- in riferimento al certificato di collaudo del 23.02.2018, con nota prot. AdSP n. 9544 del 20.07.2018 la 

Trevi Spa ha trasmesso la fattura n. VE0000027 del 19.07.2018 dell’importo di € 534.278,54 e con 

nota prot. AdSP n. 10449 del 01.08.2018 il Consorzio Integra ha trasmesso la fattura n. 201468 del 

27.07.2018 dell’importo di € 508.216,18; 

- con nota assunta a prot. AdSP n. 11294 del 28.08.2018 la Trevi ha trasmesso lo schema della polizza 

decennale postuma relativa ai lavori in argomento, per l’attivazione della stessa polizza la Trevi 

chiedeva all’Amministrazione il pagamento diretto alla compagnia assicuratrice del premio di € 

625.490,98 con la detrazione dall’importo già fatturato dall’ATI di € 1.042.494,72; 

- con nota prot. AdSP n. 12364 del 14.09.2018 la stazione Appaltante ha rappresentato all’ATI 

appaltatrice che l'Amministrazione può sostituirsi al Contraente nel pagamento del premio, secondo 

quanto previsto dall'art. 20 dello SCHEMA TIPO 2.4 COPERTURA ASSICURATIVA 

INDENNITARIA DECENNALE E PER RESPONSABILITA' CIVILE DECENNALE approvato con 

DM 12 marzo 2004 n. 123 

- , che prevede: "... La Società si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera 

raccomandata A.R., il Committente, il quale può sostituirsi al Contraente nel pagamento del premio; 

in mancanza di intervento sostitutivo del Committente, trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento 

dovuto, la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenirsi fra le parti.". 

- con nota assunta a prot. AdSP n. 12848 del 21.09.2018 la Trevi ha comunicato le trattenute da 

effettuare sulle fatture emesse dall’ATI Trevi/Consorzio Integra;  

- con nota assunta a prot. AdSP n. 12849 del 21.09.2018 la Trevi ha comunicato la non cessione del 

credito relativo alla sua fattura n. VE0000027 del 19.07.2018;  

- con nota assunta a prot. AdSP n. 1703 del 29.01.2019 la società assicuratrice Generali Italia S.p.A, in 

riferimento alla polizza decennale postuma n. 765841930 (ex 000200029200040525), ha formalmente 

comunicato in conformità al disposto dell’art. 20 della polizza, che ad oggi non risulta corrisposto il 

premio contrattualmente pattuito per l’attivazione della garanzia assicurativa sino al 03.12.2027 e 

scaduta il 16.10.2018 per € 625.490,98. Ricordando al riguardo, la facoltà, prevista dalla citata 

previsione di polizza, di sostituzione da parte del Committente al Contraente inadempiente nel 

pagamento del dovuto, segnalando per converso, come, in assenza di pagamento nel termine di due 

mesi la copertura assicurativa verrà a cessare; 
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- con nota assunta a prot. AdSP n. 3971 del 27.02.2019 la società assicuratrice Generali Italia S.p.A. ha 

trasmesso l’appendice di attivazione della polizza decennale postuma indennitaria schema 2.4 delega 

generale n. 292/00040525 in contraenza Trevi SPA, firmata in originale dalla Compagnia Assicuratrice 

e relativa autentica notarile del 18.12.2018 ed ha comunicato le coordinate bancarie della Compagnia 

Assicuratrice per il pagamento del premio;   

- considerato l’interesse dell’AdSP di attivare la polizza decennale postuma a garanzia dell’opera 

realizzata;   

- considerato che il premio da corrispondere alla società assicuratrice di € 625.490,98 risulta contenuto 

nell’importo ancora da liquidare all’ATI appaltatrice pari ad € 1.042.494,72. 

-  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Francesco Messineo) 

____________________________ 

DATO ATTO che il Segretario Generale ed il Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti, 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     IL SEGRETARIO GENERALE  

 UFFICIO GRANDI PROGETTI 

      (ing. Adele VASATURO)        (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 Commissario Straordinario, secondo il presente 

schema di deliberazione 

 

DELIBERA 

 

Art. 1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Segretario Generale in 

qualità di Responsabile del Procedimento; 

Art. 2. di autorizzare il pagamento di  € 625.490,98 alla società assicuratrice GENERALI S.P.A. ai sensi 

dall'art. 20 dello SCHEMA TIPO 2.4 COPERTURA ASSICURATIVA INDENNITARIA 

DECENNALE E PER RESPONSABILITA' CIVILE DECENNALE approvato con DM 12 

marzo 2004 n. 123; 

Art. 3. L’importo di  € 625.490,98 corrisposto alla società GENERALI S.P.A. sarà decurtato 

dall’importo della rata di saldo di € 1.042.494,72; 

Art. 4. che all’esito del perfezionamento della polizza decennale si provvederà al pagamento del residuo 

importo all’ATI appaltatrice Trevi/Consorzio Integra;  

Art. 5. di trasmettere via e-mail la presente deliberazione al Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza affinché ne curino la pubblicazione sul sito istituzionale 
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dell’Autorità Portuale di Napoli, sezione Amministrazione Trasparente;   

Art. 6. 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'Autorità Portuale di 

Napoli. 

Napoli, lì 11.03.2019       

     IL PRESIDENTE 

(dott. Pietro SPIRITO) 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a: 

Segretario Generale ____________; Ufficio Grandi Progetti _________; Amministrativo Contabile ______________ ; 

Ufficio Gare e Contratti _______________ . 

Si notifichi via mail: 

R.P.C.T. ________________ ;  
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