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Estratto dal Verbale nO 40·C della seduta del 

Consiglio di Anuninistmzionc dci 16 febbraio 1015 

Il Consiglio di Amministrazione deJrENAC. nella seduta del 26 febbraio 2015, in 

rdazione al punto 6) dell'ordine del gio rno. approva la seguente: 

J)ELlBE I~AZIONE N. 6/20 15 

Visto il decreto legislativo 15 luglio 1997. n. 250. istitutivo dell'Ente Nazionale 

per \" A\ iazione Ci, ile (ENAC): 

Visto l'art . 5 comma l lett. m) dello Statuto delrEnte. approvato con decreto 

intcnninisteriale 3 giugno 1999. n. 71 [ 1' del Ministro dei Trasporti di concerto 

con il Ministro del Tesoro. Bilancio c Programmazione Economica e con il 

Ministro della Funzione Pubblica: 

Vista la legge Il febbraio 1994. n. 109 e success ive modifiche ed integrazioni: 

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163 cosiddeuo codice degli appalti e 

successi\e modifiche ed integrazioni: 

Visto il conirano di appalto sottoscritto in data 16 giugno 2009 tra rENAC e la 

SI.GEN .CO. S.p.A. per resecuL.ione dei lavori di ristruuuraL.ione della nuova 

aerostuLione passeggeri. impianti di urbaniaazione e parcheggio auto e piazzale 

sosta aeromobili dell 'aeroporto di Lampedusa. 

Vista la richiesta della SI.GEN .CO. S.p.A. di avvio della procedura di accordo 

bonario non vincolante ex art. 240 del codice degli appalti: 

Vista la proposta di accordo bonario del 4 luglio 20 13 formulata dall'apposiw 

commiss ionc di cu i all'art. 240 del citato codice degli appalti: 

Vista la nOia del RUP n. 88227/1EA del 23 luglio 2013 sulla congruità della 

proposta di accordo bonario; 

Vista raccetta/ione della proposta di accordo bonario del 5 giugno 20 14 

proveniente dalla Ri cc iardello CostruLioni S.R.L. cessionaria del ramo d'azienda 

della SI.GEN.CO. S. p. A.; 

Visto il parere dcll' A \' \ ocatura Gcnerale dello Stato dci 14 gennaio 2015: 

Vista la relaLione del Direttore Generale n. 14828/DG del IO febbraio 20 15 ed i 

rdati\ i allegati. 
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Dlè UIlE RA 

dare mandato al Direttore Generale a sottoscrivere la proposta di accordo bonario 

del 5 giugno 2014 nella quantilicaLione delle somme ivi individuate aliTe alle 

somme do\ lite a titolo di Ti\ alutaLione monetaria ed inll!ressi legali da 

quantificarsi alla data del pagamento. 

di disporre il pagamento delle somme succitate in fa\'ore della Ricciardello 
CoslnlLioni S.R.L.. cessionaria del ramo d"azienda della SI.GEN.CO. S.p.A .. 

salvo contrario avviso del Giudice delegato al fallimento de ll a SI.GEN.CO.S.p.A. 

dci Tribunale di Catania. 


