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Oggetto: Affidamento diretto del servizio di rintraccio dei debitori dell’AdSP e dei loro patrimoni per l’attivazione delle 
procedure di recupero coattivo del credito. Nomina Responsabile del Procedimento. Determina a contrarre. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
VISTA la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 
VISTO il D.Lgs. n. 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; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”;  
VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
VISTA il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato con delibera presidenziale n. 107 del 31.03.2021; 
Vista la delibera n. 7 del Comitato di Gestione, assunta nella seduta del 06 maggio, avente ad oggetto la nomina del 
Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale nella persona dell'arch. Giuseppe Grimaldi; 
VISTA la delibera n. 157 del 06.05.2021 con la quale il Presidente lo nomina Segretario Generale dell’ADSP del Mar Tirreno 
Centrale a far data dal 10.05.2021; 
RILEVATO che l’AdSP è creditrice nei confronti di alcuni soggetti - persone fisiche e persone giuridiche - per canoni 
concessori, indennità di abusiva occupazione, diritti di security e diritti di approdo, spese legali liquidate in sentenze - che 
non hanno adempiuto, nel tempo, alle loro obbligazioni; 
PRESO ATTO che l’unico rimedio esperibile per tentare di ottenere il pagamento dei predetti crediti è costituito 
dall’instaurazione dell’esecuzione forzata ai danni dei debitori inadempienti; 
CONSIDERATO che una parte dei debitori è costituita da soggetti verso i quali l’AdSP non è in grado di disporre di 
informazioni relative alla consistenza del patrimonio degli stessi ai fini dell’eventuale recupero coattivo del credito, atteso 
che per effettuare azioni di esecuzione forzata è necessario conoscere preliminarmente la consistenza del patrimonio del 
debitore per valutare quali beni siano aggredibili e quale tipo di pignoramento possa essere posto in essere (immobiliare, 
mobiliare, presso terzi) in maniera fruttuosa; 
RILEVATO, pertanto, che risulta necessario avvalersi di soggetti specializzati nell’attività di rintraccio dei debitori (rapporti 
di lavoro, conti correnti, patrimonio mobiliare ed immobiliare) prodromica all’attivazione dell’opportuna esecuzione forzata 
per l’eventuale recupero forzoso dei crediti vantati dall’AdSP; 
DATO ATTO che sulla procedura di che trattasi occorre nominare il Responsabile del Procedimento; 
RITENUTO di individuare quale Responsabile del Procedimento l’avv. Vita Convertino dell’Ufficio Recupero Crediti, in 
quanto in possesso degli adeguati profili di competenza e di professionalità per l’assolvimento di tale incarico; 
VISTA la delibera n. 81 dell’11.03.2019 con la quale veniva autorizzato l’affidamento diretto del suindicato servizio di 
rintraccio alla società AZ Info & Collection (già A - ZETA S.r.l.), con sede legale in via Santa Lucia n. 50, 80132 Napoli, 
P.IVA E C.F. 05892470633, per un importo pari ad €. 80,00, IVA esclusa, per singolo soggetto da investigare, da identificarsi 
a mezzo di codice fiscale, per un numero complessivo di soggetti pari a 22 debitori. 
CONSIDERATO che questa Amministrazione ha, nuovamente, necessità di avvalersi del suindicato servizio investigativo 
al fine di appurare le consistenze patrimoniale di n. 12 nuovi soggetti debitori come di seguito indicati: 

1. Addezio Salvatore: C.F. DDZSVT34D14F839A; 
2. Bianco Ciro: C.F. BNCCRI48P13F839I; 
3. Bizzarro Bus S.r.l.: P.IVA 00070130620; 
4. Castaldi Giovanni: C.F. CSTGNN55R24F839F; 
5. Cataboat S.n.c.: P.IVA 07288780633; 
6. Mario Ucchiello: C.F. CCHMRA64P21F839M socio amministratore della CATABOAT S.n.c.;  
7. D’Anna Giancarlo: C.F. DNNGCR71E25F839C; 
8. Elettro. Nav. S.a.s. di Grillo Antonio & C.: l’investigazione deve riguardare solo il socio accomandatario nonché 

liquidatore della Elettro. Nav, essendo stata la società cancellata in data 19.06.2013, GRILLO ANTONIO: C.F. 
GRLNTN49B04G964P; 

9. I Bulgari Sailing Charter SAS di A. LUPOLI: l’investigazione deve riguardare solo il socio accomandatario, essendo 
stata la società cancellata in data 15.10.2011 senza liquidazione, LUPOLI ANDREA C.F. LPLNDR69S09F839J; 

10. Pace Raffaele: C.F. PCARFL40P08F839W. Il soggetto da investigare risulta defunto; occorre pertanto produrre 
certificato di morte e rintraccio degli eredi con certificazioni di residenza; 

11. Presutto di Presutto Luciano & C. S.a.s.: l’investigazione deve riguardare solo il socio accomandatario, essendo 
stata la società cancellata in data 08.01.2007 senza liquidazione, PRESUTTO LUCIANO C.F. PRSLCN63A15F839M; 

12. San Carlo S.r.l.: P.IVA 07380120639; 
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VISTA la delibera n. 67 del 02.02.2019 contenente le indicazioni procedimentali per l’individuazione degli operatori 
economici da invitare per le procedure di affidamento sotto soglia comunitaria nelle more del definitivo riassetto 
regolamentare dell’AdSP del MTC in materia; 
CONSIDERATO, altresì, che il servizio in oggetto rientra tra gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria, 
per cui sussistono le condizioni per l’applicazione della procedura di affidamento diretto in economia; 
VISTA le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 
e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 
2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e alla 
L. 14 giugno n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 con delibera n. 636/2019; 
PRESO ATTO che a seguito delle suindicate ultime modifiche apportate alle Linee Guida n. 4 è possibile derogare al 
principio di rotazione per gli affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 euro; 

CONSIDERATO, inoltre, che il servizio reso, in maniera ottimale, dalla AZ Info & Collection nel 2019, nel valutare i beni 
aggredibili e le conseguenziali procedure da porre in essere (immobiliare, mobiliare, presso terzi), ha rappresentato un 
valido supporto per definire alcune posizioni debitorie; 
VISTA, pertanto, l’offerta inoltrata dalla AZ Info & Collection, con email del 28.10.2021, con la quale sono state confermate 
le precedenti condizioni contrattuali riservate all’AdSP, al costo unitario di € 80,00, IVA esclusa, a posizione debitoria, per 
il pacchetto denominato “BLUES PLUS” con i seguenti servizi inclusi: Rintraccio residenza/ Rintraccio domicilio/ Rintraccio 
utenza telefonica/ Rintraccio eredi con verifica accettazione eredità Rintraccio conto corrente con indicazione fascia 
giacenza media annua/ Attività lavorativa / Ente erogatore pensione/ Quote partecipazione in società/ Importo medio 
mensile stipendio e pensione/ Visura PRA per nominativo/ Visura catastale nazionale; 
CONSIDERATO, dunque, vantaggioso per l’Amministrazione, sia in termini economici che qualitativi, affidare direttamente 
alla AZ Info & Collection il servizio di rintraccio di n. 12 debitori dell’AdSP e dei loro patrimoni per l’attivazione delle 
procedure di recupero coattivo del credito, per un importo complessivo di € 960,00 + IVA; 
VISTA la disponibilità di bilancio sul capitolo 41a come da nota n. 2021-7248 emessa dall’Ufficio Bilancio, Ragioneria e 
Tributi in data 28.10.2021; 
DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in capo ai soggetti di cui all’articolo 6 
bis della legge 241/1990; 
ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio Recupero Crediti – Ufficio in Staff al Segretario Generale, delle 
risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse sopra riportate, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dallo stesso a mezzo sottoscrizione della presente ; 
CONSIDERATA la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina ex artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/90.
      
 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
- di nominare Responsabile del Procedimento della procedura di che trattasi l’avv. Vita Convertino; 
- di autorizzare l’affidamento alla società AZ Info&Collection, con sede legale in via Santa Lucia n. 50, 80132 Napoli, 

P.IVA E C.F. 05892470633, del servizio di rintraccio debitori come descritto in premessa. L’importo del servizio 
ammonta ad €. 80,00, iva esclusa, per singolo soggetto da investigare, da identificarsi a mezzo di codice fiscale, per 
un importo complessivo pari ad € 960,00 + IVA calcolato su un numero complessivo di soggetti pari a 12 debitori, 
come individuati in premessa; 

- di impegnare la spesa di euro € 960,00 + IVA sul capitolo 41a come da nota n. 2021-7248 dell’Ufficio Ragioneria del 
28.10.2021; 

- di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L.84/94 e del vigente 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

- di notificare la presente determinazione all’Ufficio Avvocatura, all’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi; all’Ufficio 
Recupero Crediti ed all’Ufficio Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare per i consequenziali adempimenti, 
al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione 
Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Segretario Generale, Determine 
Anno 2021. 
04.11.2021 

IL SEGRETARIO GENERALE 
arch. Giuseppe GRIMALDI 
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