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DETERMINA DEl PRESIDENTE N. -)c) ') DEL ' ( l i ( l 2 ( S 

OGGETTO: Censimento annuale e revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del 
d.lgs. 175/2016 per I'ADSP MAM (esercizio 2018). 

Il PRESIDENTE 

Prof. Ugo Patroni Griffi, nominato Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico 

Meridionale con Decreto del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture n. 128 del 05.04.2017, 

PREMESSO che 

Giusta determina presidenziale n. 138 del 27.9.2017, in conformità di previsto dall'art. 24 del 

decreto legislativo 175/2016, l' ADSP approvava ha dato esecuzione al disposto di cui all'art. 24 

operando entro il 30.9.2017 la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalla Autorità di 

Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale, individuando le partecipazioni da alienare o da 

assoggettare alle misure di razionalizzazione di cu i all'articolo 20, commi l e 2, ai sensi del 

medesimo Decreto Legislativo 175/2016; 

in esito a detta ricognizione l' ADSP aveva inizialmente determinato quanto segue: 

l . Alienare la partecipazione posseduta nella Porti Levante Security srl pari al 100% del 

capitale sociale perché r icadente nella fattispecie di cui all'art. 24; 

2. Mantenere la partecipazione nella società lnterporto di Puglia spa pari al 0.22% del capitale 

sociale perché compatibile con le previsioni del T.U. nonché dell'art. 6 comma 11 della l. 

84/94, come modificata dal d.lgs. 169/2016; 

VISTA la determina n. 125 del 12.4.2018 con la quale I'ADSP, modificando l'iniziale intendimento 

descritto al suddetto punto 2), ha disposto la pubblicazione di un avviso per la vendita anche delle 

quote sociali detenute in lnterporto spa, e ciò in seguito alla proposta di acquisto a tal fine fatta 

pervenire dalla ltalfinance spa, ravvisata la convenienza economica relativamente alla cessione 

delle 17.600 azioni ordinarie della Società lnterporto Regionale della Puglia (ITP PUGLIA) S.p.A., 

anche in considerazione della situazione patrimoniale della medesima società in relazione ai 

risultati di bilancio afferenti agli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016; 

PRESO ATIO che la cessione delle quote, previa pubblicazione dell'avviso suddetto e decorrenza 

del termine ivi previsto, è stata disposta in favore della società ltalfinance spa; 
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VISTA a tal proposito la Delibera del Comitato di Gestione n. 6 del 17 aprile 2018 con la quale è 

stata disposta formalmente la cessione delle azioni intestate aii'AdSP MAM, pari a 17.600 azioni 

ordinarie della Società lnterporto Regionale della Puglia (ITP PUGLIA) S.p.A., rappresentative di 

una partecipazione pari allo 0,22% del capitale sociale della stessa ITP Puglia S.p.a .. , alla ltalfinance 

S.p.A. per un importo pari ad € 34.086,16, mediante girata da annotare sull'originale del titolo 

azionario; 

DATO ATTO che in data 15 maggio 2019 è stato puntualmente effettuato il bonifico di € 34.086,16 

da parte di ltalfinance S.p.A per l'acquisto della partecipazione pari allo 0,22% del capitale sociale 

della stessa ITP Puglia S.p.a .. con annotazione della girata sull'originale del titolo azionario in data 

16.5.2019; 

VISTA la determina del Presidente n. 343 del 26.9.2018 con la quale, in esecuzione di quanto 

disposto con determina richiamata in premessa n. 138/2017 ed in riferimento al richiamato 

punto 1), è stata indetta la procedura di gara europea a doppio oggetto per la contestuale 

cessione totale delle quote della Società Partecipata in house "Porti Levante Security S.r.l.u." ed 

affidamento dei servizi di maritime security e dei servizi fiduciari degli impianti portuali pubblici 

negli scali di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli (CIG 77404071ED); 

VISTA la determina presidenziale Nr. 467 del 19/12/2018, con la quale si procedeva alla 

approvazione degli atti di gara (bando, disciplinare, modelli di dichiarazione etc.) e alla indizione di 

una procedura aperta telematica europea, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 6, del d.lgs. vo n. 50/2016 sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo; 

CONSIDERATO che all'esito dell'espletamento della procedura di gara, giusta determina n. 237 

del 05/06/2019 è stata aggiudicata all'ATI Securpol Puglia s. r.l. (mandataria)/Sicurit alia 

s.p.a./S.G.S. s.coop.p.a. (mandantiL con sede in Bitonto (BA) alla Strada Provinciale n. 231, km 

79+800, P. IV A. 03769340757 la suddetta ara a doppio oggetto; 

DATO ATTO che con atto a rogito del Notaio Michele Buquicchio in data 2 ottobre 2019 (registrato 

presso l'Agenzia delle Entrate di Bari in data 7.10.2019 al n. 12431/lT), lo scrivente ha ceduto le 

quote detenute nella società Porti Levante Security all'Ati affidataria dell'appalto e ciò a mente 

dell'art. 9 comma 4, del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica, secondo il quale i diritti del socio sono esercitati dall'organo 

amministrativo dell'ente; 

PRESO ATTO, pertanto, che a far data dal 2.10.2019 l' ADSP non detiene più alcuna partecipazione 

azionaria in società privat e; 
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VISTA la determina n. 138 del 4.4.2019 con la quale si era provveduto ad operare la prima 

ricognizione delle partecipazioni societarie in ottemperanza all'obbligo di aggiornamento annuale 

di detta attività richiesta dall'art. 20 commi l e 2 del d.lgs. 175/2016; 

RITENUTO necessario dover adottare un provvedimento ricognitorio aggiornato che, in 

prosecuzione di quanto già evidenziato nella determina n. 138/2019, dia atto dell'evolversi e del 

completamento delle procedure poste in essere durante il corrente esercizio in esecuzione 

dell'obbligo normativa richiamato in premessa; 

DATO ATTO che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul portale Tesoro del MEF 

entro il 31.12.2019 attraverso l'applicativo "Partecipazioni" ave sono acquisiti sia l'esito della 

razionalizzazione periodica sia i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e 

dei rappresentanti nominati negli organi di governo delle società ed enti; 

VISTO il combinato disposto degli articoli 9, comma 4, del richiamato D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 e 

successive modificazioni, ai sensi del quale nel caso di partecipazioni detenute da Amministrazioni 

diverse da quelle dello Stato, dalle Regioni e dagli altri Enti locali, i diritti del socio sono esercitati 

dall'organo amministrativo dell'ente, e art. 8, comma 3, lettera r) della legge n.84 del 1994 e 

successive modificazioni in base al quale il Presidente dell' AdSP esercita ogni altra competenza 

che non sia attribuita dalla presente legge agli altri organi deii'AdSP; 

DETERMINA 

l) le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

2) di dare atto, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016, che alla data del31.12.2019, la AdSP MAM 

non detiene nessuna partecipazione societaria avendone disposto la totale cessione, 

perfezionatasi con gli atti richiamati in premessa; 

3) di autorizzare la pubblicazione dei dati ricavabili dalla presente determina sul portale Tesoro 

del MEF nei termini di cui alla nota citata in premessa, in ottemperanza all'art. 20 del TUSP, 

validando i dati di cui alle allegate schede riepilogative estratte dal medesimo portale; 

4) il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non occorre acquisire il 

visto di regolarità contabile. 

Sottoscritto in Bari, 

Prof .. '""V'lV .. ~C-'-' rntllllll '""'''''' 

VISTO: 
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Si attesta l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legittimità per l'adozione del presente atto. 

Il Segretario Generale 

Dott. Tito Vespasiani 

UFFICIO PROPONENTE: Il Segretario Generale 

La presente determina dovrà essere trasmessa per i successivi adempimenti di competenza, a cura 

della Segreteria, ai seguenti Uffici/Servizi: 

• Ufficio proponente: Il Segretario Generale; 

• Responsabile del presente procedimento -1/ Segretaria Generale, Dott. Tito Vespasiani; 

• Dipartimento Legale; 

• Dipartimento Economico Finanziario. 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

Esaminato il provvedimento sopra esteso si appone il visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria della spesa in essa prevista e si registrano i seguenti impegni: 

Esercizio: 2019 

Intervento _____________ Impegno------ € ____ _ 

Intervento _____________ Impegno------ € ____ _ 

Luogo, data 

Il Funz.rio Uff. Ragioneria il Dirigente Dip. Economico-Finanziario il Segretario Generale 




