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DETERMINAZIONE DEL LIQUIDATORE N°2 DEL 23 GIUGNO 2016

Il giorno 23 giugno 2016, alle ore 12.30, in Napoli alla Via Agnano Astroni 24, presso la 

sede legale, il liquidatore dott. Gianluca Battaglia assistito dal segretario verbalizzante 

dott. Salvatore Papaluca, responsabile amministrativo della società. e alla presenza del 

Collegio Sindacale dott. Federico Rumolo, Presidente e dott. Salvatore Lauria e dott.ssa 

Nunzia Giordano componenti.

- VISTO  la  delega  del  Sindaco  di  Napoli  dott.  Luigi  De  Magistris  conferita 

all’Assessore al Bilancio dott. Salvatore Palma per l’assemblea straordinaria della 

società  del  17  giugno  2016  con  particolare  riferimento  alle  attività  prioritarie 

individuate nel mandato conferito; 

- VISTO il deliberato dell’assemblea straordinaria dei soci del 17 giugno 2016 con 

la  quale  la  società  è  stata  posta  in  liquidazione  volontaria  con  esercizio 

provvisorio e il dott. Gianluca Battaglia è stato nominato liquidatore della società;

- VISTO l’accettazione della carica di liquidatore avvenuta in data 20 giugno 2016 

da parte del dott. Gianluca Battaglia

- VISTO  l’aggiudicazione  provvisoria  della  gara  di  gestione  trentennale  del 

Complesso Terme di  Agnano,   giusta determina dell’Amministratore Unico pro 

tempore  del  19/02/2016  al  Raggruppamento  Temporaneo  di  Impresa  con 

mandataria il Consorzio Stabile Infratech;

- PRESO  ATTO  che  il  responsabile  Unico  del  Procedimento  dott.  Salvatore 

Papaluca ha svolto le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art. 38 e 48 del 

D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché ha adempiuto agli 

obblighi  inerenti  la  verifica  della  controlli  antimafia  previsti  dalla  normativa 

vigente, avendo ritualmente richiesto il NULLA OSTA alla Prefettura di Napoli in 

conformità a quanto disposto dagli artt. 83 del DLGS 159 /2011 e Art. 11 co 10 del  

DLGS 163/2006 e s.m.i. richiesta alla quale non è pervenuto alcun riscontro e 

pertanto idoneo per l’adozione dei conseguenziali provvedimenti in ragione del 

decorso del termine di legge;

- CONSIDERATA la proposta di aggiudicazione definitiva pervenuta dal RUP dott. 

Salvatore  Papaluca  e  confermata  e  verificata  dall’Amministratore  Unico  pro 



tempore dott.  Roberto Porciello,  atteso che tutte le verifiche di  rito disposte e 

previste dalla vigente normativa hanno avuto esito positivo;

- VISTI l’atto di  invito a partecipare alla gara, nonché il  relativo Capitolato e la  

bozza di contratto,

DETERMINA

di aggiudicare in via definitiva ai sensi del combinato disposto dagli art. 11 e 79 del  

DLG 163/2006 e s.m.i. al Raggruppamento Temporaneo di Imprese con Mandatario 

il Consorzio Stabile Infratech CF: 10925671009 composto come segue:

Mandatario Consorzio Stabile Infratech con le seguenti consorziate designate:
• Edilgen SpA, CF 05419570634

• SITE Srl, CF 11093681002

• INFRAM Srl, CF 03597960982

• RDR Srl, CF 01518260631

• Getea Italia Srl CF 07033660635

Mandanti: 
• GMP GENETICA PAPPALARDO Srl CF 06101541214 

• Consulting & Service Srl CF 05354731217

• Tourist Italia Srl CF 05082851212

• Itdeis Srl CF 06740801219

Il  liquidatore  notificherà  in  pari  data  la  presente  Determina  al  Raggruppamento 

Temporaneo  di  Imprese  con  mandataria  il  Consorzio  Stabile  Infratech  al  fine  di 

pervenire alla stipula del contratto di affitto di azienda entro i termini di legge.

La presente Determina, infine, viene notificata in pari data anche alle rappresentanze 

sindacali aziendali (RSA) e alle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) al fine di  

avviare  sin  da  subito  e  senza  indugio  alcuno  le  procedure  di  informazione  e 

consultazione  previste  dall’articolo  47  della  Legge  428/1990  così  come 

successivamente modificata ed integrata dall’articolo 1 del D.Lgs n° 18/2001.

La presente Determina viene inviata all’azionista unico Comune di Napoli  in virtù 

delle  previsioni  del  controllo  analogo  per  i  controlli  di  rito  e  sarà  trascritta 

sull’apposito  Libro  delle  Determinazioni  del  Liquidatore  entro  15  giorni  dalla  sua 

adozione.

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE

(dott. Salvatore Papaluca) (dott. Gianluca Battaglia)


