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SELEZIONE, MEDIANTE PUBBLICO SORTEGGIO, PER L’AFFIDAMENTO DI TRE 
INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI ALLE PROCEDURE ESECUTIVE PER IL 
RECUPERO DI PARTE DEL CREDITO VANTATO DALL’AUTORITÀ DI SISTEMA 
PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE. 
 

AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 
 

VISTI: 

 la Delibera del Presidente dell’AdSP del MTC n. 118 del 15 maggio 2020 con la 

quale, tra l’altro: a) è stato autorizzato l’Ufficio Avvocatura, con la collaborazione 

dell’Ufficio Recupero Crediti, ad esperire pubblico sorteggio, a seguito di 

manifestazione di interesse, per l’affidamento di tre incarichi professionali relativi 

alle procedure esecutive per il recupero di parte del credito vantato dall’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; b)  è stato autorizzato il ricorso ad un 

affidamento diretto sotto la soglia dei 40.000,00 euro,  ai sensi dell'art. 36, comma 

2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016; c) è stato approvato il relativo invito a manifestare 

interesse, da inoltrare all’elenco dei n. 23 avvocati iscritti alla short list aperta 

dell’Ente (che si occupano del recupero crediti); d) è stato dato mandato all’Ufficio 

Avvocatura e all’Ufficio Recupero Crediti di predisporre tutti gli atti necessari per 

procedere all’esperimento della procedura finalizzata al sorteggio e 

all’individuazione dei tre professionisti affidatari dei relativi tre incarichi 

professionali; e) è stato impegnato l’importo di € 39.904,45, quale spesa massima 

presuntiva da sostenere per oneri legali, comprensivo di spese generali, CPA ed 

IVA, in disparte eventuali “spese vive” da rimborsare a seguito di documentata 

richiesta; 

 l’invito a manifestare interesse, prot. AdSP n. 10897 del 15/05/2020, 

inoltrato ai n. 23 avvocati (che si occupano del recupero crediti) iscritti nella short 

list aperta dell’Ente nel quale veniva reso noto che gli interessati potevano far 

pervenire la propria manifestazione di interesse ad essere sorteggiati, compilando 

l’allegato MODELLO A,  entro le ore 12,00 del giorno 1/06/2020, a mezzo PEC, 

all’indirizzo: protocollogenerale@cert.porto.na.it.;  

CONSIDERATO: 

 lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 che impone, tra le innumerevoli 

misure di salvaguardia sanitaria previste da disposizioni normative e 

regolamentari, il distanziamento sociale, al fine di effettuare il sorteggio con la 

modalità più trasparente ed imparziale possibile, nel citato invito veniva descritto 

il metodo che sarà effettuato per il sorteggio che di seguito si riporta: 
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“si procederà prendendo come riferimento l’estrazione del lotto sulle ruote di Napoli, 

Roma e Bari del giorno 04/06/2020. 

Sarà, innanzitutto, predisposto, in ordine cronologico di protocollo in entrata 

dell’AdSP, l’elenco degli avvocati che avranno fatto pervenire, entro i termini 

prestabiliti, la propria manifestazione di interesse.  

Seguendo il suddetto ordine a ciascun avvocato partecipante sarà associato, in 

ordine crescente, un set di numeri (da 1 a 90) della stessa dimensione degli altri. 

L’elenco stilato con queste modalità verrà reso noto a tutti sul sito istituzionale 

dell’AdSP al link “adsptirrenocentrale.it/collabora-con-noi/” entro le ore 12:00 del 

giorno dell’estrazione del lotto (04/06/2020). 

All’esito dell’estrazione del lotto del giorno 04/06/2020 si procederà ad affidare gli 

incarichi come di seguito specificato: 

 Affidamento n. 1 → all’avvocato in possesso del numero 1° estratto della 

ruota di Napoli; 

 Affidamento n. 2 → all’avvocato in possesso del numero 1° estratto della 

ruota di Roma; 

 Affidamento n. 3 → all’avvocato in possesso del numero 1° estratto della 

ruota di Bari; 

Resta inteso che, se il numero dei partecipanti non dovesse consentire l’attribuzione 

di tutti i numeri del lotto, da 1 a 90, e nell’eventualità che dovesse essere estratto 

come primo numero delle 3 ruote indicate proprio uno dei numeri non assegnati, si 

procederà con il numero 2° estratto della stessa ruota e così via fino ad 

assegnazione. 

Nella remota, seppur possibile, eventualità che tutti i numeri di una stessa ruota 

dovessero rientrare in quelli non assegnati si procederà a consultare, nell’ordine 

elencato e secondo le stesse modalità sopra descritte, le estrazioni delle altre ruote: 

Palermo, Firenze, Venezia, Cagliari, Genova, Torino e Milano. 

Si ribadisce, altresì, che ogni avvocato potrà ricevere un unico incarico e, pertanto: 

 l’avvocato aggiudicatario dell’affidamento n. 1 verrà escluso dai sorteggi 

degli affidamenti n. 2 e n. 3, per i quali il set di numeri a lui associato sarà 

considerato come non assegnato; 

 l’avvocato aggiudicatario dell’affidamento n. 2 verrà escluso dal sorteggio 

dell’affidamento n. 3, per il quale il set di numeri a lui associato sarà 

considerato come non assegnato” 
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DATO ATTO CHE: 

 entro il termine fissato (le ore 12:00 del 01.06.2020) sono pervenute, a mezzo PEC, 

n. 19 valide manifestazioni d’interesse e che a ciascun avvocato partecipante è 

stato associato, in ordine crescente, un set di numeri (da 1 a 90) della stessa 

dimensione degli altri. Pertanto, considerando che il numero dei partecipanti è 19, 

a ciascuno è stato associato un set di 4 numeri come di seguito. 

 

 

 

Non sono stati assegnati i numeri da 77 a 90. 

Per procedere ad assegnare gli affidamenti, secondo le modalità riportate nell’invito e 

sopra descritte, si è atteso l’estrazione del Lotto del 4/06/2020 che di seguito si riporta: 

 

 

 

NUMERO DI 

PROTOCOLLO 

FOLIUM 

AVVOCATO NUMERI ASSOCIATI 

1 10915 Picciocchi Antonio 1, 2, 3 e 4 

2 10918 D’Agostino Bianca Maria 5, 6, 7 e 8 

3 10920 De Luca Anna Maria 9, 10, 11 e 12 

4 10923 Pinto Elio 13, 14, 15 e 16 

5 10947 Sorrentino Paolo 17, 18, 19 e 20 

6 10948 Abbate Gianluca 21, 22, 23 e 24 

7 10968 Santoro Vittorio 25, 26, 27 e 28 

8 10992 Esposito Antonio Giuseppe 29, 30, 31 e 32 

9 10996 Torino Raffaele 33, 34, 35 e 36 

10 10997 Savoia Fabrizio 37, 38, 39 e 40 

11 11010 Di Falco 41, 42, 43 e 44 

12 11011 Salierno Patrizia 45, 46, 47 e 48 

13 11112 Granato Gianluca 49, 50, 51 e 52 

14 11173 Amabile Andrea 53, 54, 55 e 56 

15 11240 Cerbone Marco 57, 58, 59 e 60 

16 11453 Magaldi Renato 61, 62, 63 e 64 

17 11711 Esposito Marcella 65, 66, 67 e 68 

18 11764 Virtuoso Maria 69, 70, 71 e 72 

19 11781 Mariantoni Marco 73, 74, 75 e 76 
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I numeri primi estratti delle ruote di Napoli, Roma e Bari sono rispettivamente il  33, il 

52 e il 66 e, pertanto, gli avvocati in possesso di questi numeri e risultati aggiudicatari 

sono: 

RUOTA NUMERO 1° 

ESTRATTO 

AVVOCATO AFFIDAMENTO 

NAPOLI 33 Torino Raffaele AFFIDAMENTO N. 1 

ROMA 52 Granato Gianluca AFFIDAMENTO N. 2 

BARI 66 Esposito Marcella AFFIDAMENTO N. 3 

 

Napoli, lì 5/06/2020 

Il Respo nsabile del Procedimento 

      Dr.ssa Valentina Moriello 

                                                                    

                      IL DIRIGENTE 

             UFFICIO AVVOCATURA 

                  Avv. Antonio del Mese 

                     
                   AdM 
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