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Oggetto: selezione mediante pubblico sorteggio, a seguito di manifestazione di 

interesse, per l’affidamento di due incarichi professionali relativi alle procedure 

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

Portuale del Mar Tirreno Centrale – affidamento incarichi. CIG ZEF3103D64 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTI: 

 

 la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia 

portuale nonché il D. Lgs. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la 

riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le 

Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 

1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

 il Decreto n. 41 del 1° febbraio 2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti lo nomina Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale; 

 la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 Il “Regolamento per l’accertamento delle ragioni di credito e modalità di rateizzazioni 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale” approvato con delibera 

AdSP MTC n. 296 del 22.12.2020. 

 

PRESO ATTO CHE: 

 

 l’AdSP è creditrice nei confronti di alcuni soggetti concessionari - persone fisiche e 

persone giuridiche - per canoni concessori, indennità di abusiva occupazione, diritti di 

security e diritti di approdo - che non hanno adempiuto, nel tempo, alle loro 

obbligazioni; 

 l’AdSP, per le causali di cui innanzi, ha emesso apposite ingiunzioni ex R.D. n. 639 del 

14.4.1910 alle quali non è stata fatta opposizione nei termini consentiti; 

 l’Amministrazione ha invitato bonariamente i debitori a procedere al pagamento di 

quanto dovuto, con specifici atti di invito al pagamento, diffida e costituzione in mora 

nonché con successivi e ripetuti solleciti che sono rimasti senza esito; 

 è primario interesse di questa AdSP realizzare le proprie ragioni, avviando idonee 

procedure per il recupero coattivo dei crediti, mediante conferimento di apposti 

incarichi legali nel rispetto dei principi euro unitari di riferimento; 

 è stata espletata specifica istruttoria, con l’analisi del rischio, attraverso la verifica 

della genesi del credito e del rapporto costi/benefici del suo recupero, così come 

disposto all’art. 4 del citato “Regolamento per l’accertamento delle ragioni di credito e 

modalità di rateizzazioni dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale”; 
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 i crediti, oggetto dei due affidamenti, relativi alla mancata riscossione di canoni 

concessori, sono riportati nella seguente tabella:  

 

 CREDITO IMPORTO 

 

AFFIDAMENTO N. 1 CARRINO DARIO E PAOLO € 926.682,39 

 

AFFIDAMENTO N. 2 

OTTO S.R.L. 

 € 22.200,33 

ALFREDO ROMEO € 365.942,21 

 

VISTI 

 

 la Delibera n. 58 del 25 febbraio 2021 con la quale, tra l’altro: a) l’Avvocatura, con la 

collaborazione dell’Ufficio Recupero Crediti, è stata autorizzata ad esperire pubblico 

sorteggio, a seguito di manifestazione di interesse, per l’affidamento di due incarichi 

professionali relativi alle procedure esecutive per il recupero di parte del credito vanta-

to dall’AdSP; 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. 

18 avvocati iscritti nel settore “recupero crediti” della short list aperta dell’Ente (che 

non sono risultati assegnatari dei precedenti recuperi, affidati con delibera AdSP 

n.142 del 15.06.2020 o di incarichi nel corso del 2021); di dare mandato 

all’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 due professionisti affidatari dei relativi due incarichi professionali; d) è stato impe-

gnato l’importo di € 34.748,55, quale spesa massima presuntiva da sostenere per one-

ri legali, comprensivo di spese generali, CPA ed IVA, in disparte eventuali “spese vive” 

che saranno rimborsate a seguito di documentata richiesta; 

 l’invito a manifestare interesse, prot. AdSP n. 4620 del 26.2.2021, inoltrato a n. 

18 avvocati iscritti nel settore “recupero crediti” della short list aperta dell’Ente (che 

non sono risultati assegnatari dei precedenti recuperi affidati con delibera AdSP n.142 

del 15.06.2020 o di incarichi nel corso del 2021) nel quale veniva reso noto che gli in-

teressati potevano far pervenire la propria manifestazione di interesse ad essere sor-

teggiati, compilando l’allegato MODELLO A,  entro le ore 12,00 del giorno 8.3.2021, 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 dalle vigenti 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 sarebbe stato effettuato per il sorteggio che di seguito si riporta: “… Si 
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procederà prendendo come riferimento l’estrazione del lotto sulle ruote di Napoli e Roma del 

giorno 11/03/2021. 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 (11/03/2021). All’esito dell’estrazione del 

lotto del giorno 11/03/2021 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 …”;  

DATO ATTO CHE entro il termine fissato (le ore 12:00 dell’8.3.2021) sono pervenute, a 

mezzo PEC, n. 14 valide manifestazioni e che secondo quanto stabilito nella lettera di 

invito, a ciascun avvocato partecipante è stato associato, in ordine crescente, un set di 

numeri della stessa dimensione degli altri. 

CONSIDERATO CHE per procedere ad assegnare gli affidamenti, secondo le modalità 

riportate nell’invito e sopra descritte, si è atteso l’estrazione del Lotto dell’11.3.2021 ed i 

numeri primi estratti delle ruote di Napoli e Roma sono stati rispettivamente il 61 e il 77, 

pertanto, gli avvocati in possesso di questi numeri e risultati aggiudicatari sono stati i 

seguenti: 

RUOTA NUMERO 1° 

ESTRATTO 

AVVOCATO AFFIDAMENTO 

NAPOLI 61 Rinaldi Paolo AFFIDAMENTO N. 1 

ROMA 77 Pinto Giorgia AFFIDAMENTO N. 2 

 

CONSIDERATO, altresì, CHE in applicazione dei valori minimi tariffari degli scaglioni 

di riferimento di cui ai parametri del D.M. n. 37 dell’8.3.2018, con percentuale di ribasso 

determinata dall’Ente affidatario (tale riduzione percentuale al compenso tabellare è 

applicata al fine di non gravare gli esborsi dell’Ente) sono stati determinati i compensi 

che saranno erogati ai legali affidatari dei recuperi, il cui importo massimo complessivo, 

solo in caso di recupero uguale o superiore all’80% del credito, ammonterà in totale ad € 

34.748,55; 

 

IL DIRIGENTE DELL’AVVOCATURA                         IL SEGRETARIO GENERALE  

             (Avv. Antonio del Mese)                          (ing. Francesco Messineo) 

                   _________________                                                _________________ 

 

D E L I B E R A 

 

1. di affidare i due incarichi professionali relativi alle procedure esecutive per il recupero 

di parte del credito vantato da questa AdSP agli avvocati Paolo Rinaldi e Giorgia Pinto 
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secondo il seguente schema e per gli importi calcolati in applicazione dei valori mini-

mi tariffari degli scaglioni di riferimento di cui ai parametri del D.M. n. 37 

dell’8.3.2018: 

 

 COMPENSO EROGATO 

PER L’TTIVITA’ SVOLTA 

COMPENSO 

AGGIUNTIVO 

DELL’1% SUL 

RECUPERATO 

SE = O > 

ALL’80% PER 

I SOLI 

AFFIDAMENTI 

N. 1 E N. 2 

COMPENSO 

MASSIMO 

AFFIDAMENTO 

1 

Avv. Paolo 

Rinaldi  

 

 

 

€ 7.141,52 

 

 

 

 

€ 13.521,41 

 

 

 

 

€ 20.662,93 

 

AFFIDAMENTO 

2 

Avv. Giorgia 

Pinto 

 

€ 8.422,16 

€ 5.663,47 € 14.085,62 

  TOTALE € 34.748,55 

 

2. di autorizzare gli avvocati incaricati ad intraprendere ogni attività/azione esecutiva 

idonea al soddisfacimento delle legittime ragioni di credito di questa Autorità di Si-

stema Portuale, da porre comunque in essere previo rilascio di procura ad lites da 

parte del legale rappresentante p.t. di questa Amministrazione;   

3. gli avvocati incaricati sottoscriveranno le Convenzioni disciplinari di incarico che, 

all’esito, attribuiranno agli affidamenti efficacia esecutiva e si obbligano, fin d’ora, a 

dare tempestivo avviso della eventualità che costi e/o compensi potranno subire delle 

variazioni in aumento qualora dovessero rendersi opportune attività ulteriori e/o 

adempimenti più complessi (cfr. art. 13 c. 5 L. 247/2012, richiamato dall’Ufficio Stu-

di del C.N.F. presso il Ministero della Giustizia nella scheda n. 67 del 12.10.2017); 

4. che la spesa graverà sul capitolo 27 del bilancio del corrente esercizio finanziario che 

ne presenta la disponibilità (come da delibera n. 58 del 25/02/2021); 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministra-

zione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

6. di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente dell’Avvocatura, al Responsabile 

dell’Ufficio Recupero Crediti e al Dirigente dell’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi, 
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per i consequenziali adempimenti e via mail al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblica-

zione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministra-

zione trasparente, cartella Provvedimenti / Provvedimenti Organo Indirizzo Politico / 

Delibere anno 2021. 

 

Napoli 17.03.2021 

IL PRESIDENTE 

           avv. Andrea ANNUNZIATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifica: Avvocatura ______ Ufficio Recupero Crediti _____ Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi ______ 

via mail: R.P.C.T. _________. 


