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Delibera n. 1 / 2023
Oggetto: Selezione, mediante pubblico sorteggio, per il conferimento di quattroincarichi professionali relativi alle procedure finalizzate al recupero dicrediti vantati dall'Autorità Portuale del Mar Tirreno centrale - indizionesorteggio

IL PRESIDENTE
VISTI: la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale nonché il D. Lgs. 169del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplinaconcernente 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 Presidentedell’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 diaccesso ai documenti amministrativi”; la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione edell’illegalità nella pubblica amministrazione”; il vigente Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l’Integrità 2022/2024dell’AdSP, adottato con delibera presidenziale n. 150 del 29.04.2022; il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; gli artt. 4 e 17 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UEe 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appaltodegli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino delladisciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; le Linee Guida dell’ANAC n.12, recanti “Affidamento dei servizi legali”, e la Relazione AIR alle stesse; Il “Regolamento per l’accertamento delle ragioni di credito e modalità di rateizzazioni dell’Autorità di SistemaPortuale 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 canoniconcessori, indennità di abusiva occupazione, diritti di security e diritti di approdo – e che tali soggetti non hannoadempiuto, nel tempo, alle loro obbligazioni; l’AdSP risulta, inoltre, creditrice di somme derivanti da sentenze favorevoli che hanno statuito il rimborso dellespese processuali in favore dell'Ente; l’Amministrazione ha invitato, nel tempo, 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 chesono rimasti senza esito; è stato analizzato il rischio, attraverso la verifica della genesi del credito e del rapporto costi/benefici del suorecupero, così come disposto all’art. 4 del citato “Regolamento per l’accertamento delle ragioni di credito emodalità di rateizzazioni dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale”;VISTA la nota prot. AdSP n. 24308 del 06/10/2022 con la quale il Dirigente dell’Ufficio ABDM LP Napoli, dott.ssaMariagrazia Cesaria, nell’evidenziare al Segretario Generale l’infruttuosità di tutti i tentativi di recupero stragiudizialeamministrativo compiuti fino ad oggi contro alcuni soggetti debitori nei confronti dell’Amministrazione, ha evidenziatol’esigenza di agire coattivamente contro gli stessi;
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VISTA, altresì, la richiesta del Segretario Generale, arch. Giuseppe Grimaldi, prot. AdSP n. 26558 del 28/10/2022, diavviare la procedura di recupero nei confronti del sig. <OMISSIS> delle somme spese per l’intervento relativo all’attivitàdi raccolta dei rifiuti, abbandonati dall’Esposito, presso il Banco tufaceo località scoglione di Marechiaro;VISTA la successiva nota prot. AdSP n. 26787 del 02/11/2022 con la quale la dott.ssa Cesaria, ad integrazione della notan. 24308, ha indicato ulteriori soggetti debitori sui quali agire coattivamente;PRESO ATTO CHE il Segretario Generale, con propria decretazione apposta sulla nota n. 24308, ha richiesto all’UfficioAvvocatura di procedere “secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti, valutando la possibilità di suddividere inpiù sottogruppi le posizioni debitorie da recuperare”;CONSIDERATO CHE è primario interesse di questa AdSP realizzare le proprie ragioni, avviando idonee procedure per ilrecupero coattivo dei crediti, mediante conferimento di apposti incarichi legali nel rispetto dei principi eurounitari diriferimento;ATTESO CHE: i crediti relativi alla mancata riscossione di canoni concessori, sono riportati nella seguente tabella:

DEBITORI
IMPORTI

ASTAMAR ZATTERE S.R.L. 291.071,01 €
GRAN CAFFE' ACAMPORA DI ACAMPORA CARMELA SNC 372.156,66 €

SERVIZI ISE SRL 285.247,30 €
LINEA METALLI SRL 70.448,39 €

<OMISSIS> 23.850,91 €
SA.CO.GEN SRL 40.542,77 €

<OMISSIS> 9.729,58 €
<OMISSIS> 28.000,00 €

LA ROCCA C.A.R.MEN SRL 7.360,34 €
SILOS NAPOLI IN LIQUIDAZIONE 73.471,26 €

<OMISSIS> 22.407,50 €
PORTO FIORITO S.P.A. 183.875,02 €

GEFIM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 38.236,68 €
MAG ITALIA S.R.L. 4.047,97 €

<OMISSIS> 6.708,75 €
 le sentenze favorevoli all'Ente con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali sono leseguenti:

SOCIETA' SENTENZA IMPORTO
<OMISSIS> Sentenza Corte Suprema di 3.118,24 €
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Cassazione n. 15043/2019CAFFETTERIA DEL TERMINALS.R.L. Sentenza Tribunale di Napoli n.3507/2020 3.233,20 €
GIACOMETTI GROUP Sentenza TAR Campania - Napoli n.6058/2020 1.725,00 €
MENTUCCI ALDO srl Ordinanza Corte Suprema diCassazione n. 20444/2020 8.200,00 €

NEAPOLIS OIL COMPANY Sentenza Consiglio di Stato n.1751/2019 4.000,00 €
<OMISSIS> Ordinanza Tribunale di Napoli del10/10/2019 5.635,00 €

SICURBAU s.r.l. Sentenza Consiglio di Staton. 2909/19 3.000,00 €
CONSIDERATO CHE il Dirigente dell’Avvocatura attesta e dichiara quanto segue: l’art. 7 del D. Lgs. 169/16 (Modifiche all’art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84), co. 7, testualmente disponeche “Ferma restando la facoltà di attribuire l’attività consultiva in materia legale e la rappresentanza a difesa dell’AdSPdinanzi a qualsiasi giurisdizione, nel rispetto della disciplina dell’ordinamento forense, agli avvocati dell’ufficio legaleinterno della stessa Autorità o ad avvocati del libero foro, le AdSP possono valersi del patrocinio dell’Avvocatura di Stato”; il citato art. 7 del D. Lgs. 169/16 ha recepito quanto sancito dalle sezioni Unite della Corte di Cassazione che, consentenza n. 9253/1996, hanno riconosciuto agli Enti piena e discrezionale facoltà di scelta fra l’affidamento della propriadifesa all’ufficio interno di avvocatura, ad un professionista del libero foro o, in presenza di specifica previsione legislativa,all’avvocatura erariale; l'art. 17 del D. Lgs n. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizilegali aventi ad oggetto, tra l'altro, “la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 dellalegge 9/2/1982 n. 31 e ss.mm.ii.”. La suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D. Lgs n. 50/2016, il qualeprevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione delcodice, avviene nel rispetto dei principi di “… economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,proporzionalità, pubblicità ...”; il parere del Consiglio Nazionale Forense presso il Ministero della Giustizia del 15 dicembre 2017, intervenendosulle Linee Guida ANAC, ha sancito, in buona sostanza, che il codice dei contratti ha introdotto una distinzione tra dueregimi diversi: a) i servizi legali previsti dall’art. 17, comma 1, lett. d), esclusi tout court dall’applicazione del codice; b) glialtri servizi legali, invece, per effetto del combinato disposto tra l’allegato IX e gli artt. 140, 141 e 142, sono sottoposti adun procedimento di gara semplificato; i pareri del Consiglio di Stato del 9 aprile 2018 e n. 2017 del 3 agosto 2018, intervenendo sulle Linee Guidadell’ANAC, ritenute non vincolanti alla luce dei criteri generali definiti dal Consiglio di Stato nel parere n. 855 del 1°.4.2016,hanno espresso le seguenti testuali considerazioni: “… Le prestazioni di servizi legali possono essere inquadrate in duedifferenti tipologie di contratti: a) il contratto d’opera intellettuale con prevalenza del lavoro personale, ragione dell’intuitupersonae in applicazione del quale il cliente decide di affidarsi a quel professionista perché ne riconosce la capacitànell’esecuzione della prestazione, sia pur seguendo una scelta procedimentalizzata attraverso un elenco ristretto di StudiLegali/professionisti, pubblicato sul sito dell’amministrazione, sempre aperto e suscettibile di integrazione/modificazione.I profili da valorizzare possono essere: l’esperienza e la competenza tecnica; la pregressa proficua collaborazione nellamedesima questione; il costo del servizio. Si ritiene opportuno utilizzare, per compiere la scelta, il criterio dell’equaripartizione al fine di esercitare quella naturale e doverosa discrezionalità che mai può essere del tutto negata alla P.A.,pena il venir meno della sua stessa funzione amministratrice; b) contratto di appalto di servizi legali il quale presupponeche l’appaltatore esegua la prestazione servendosi dell’organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a propriorischio. Ciò si verifica quando il cliente richiede una prestazione continuativa che viene resa da uno o più professionistiorganizzati (in possesso di requisiti non troppo restrittivi preferendo studi associati nei quali siano presenti giovaniprofessionisti) che si impegnano a trattare l’intero contenzioso, per una durata predeterminata (per esempio triennale) delcliente stesso. L’affidamento diretto è sempre possibile a condizione che la controversia presenti elementi di effettivaparticolarità tali da giustificare una scelta indirizzata dalla specifica capacità professionale dell’avvocato; in caso diconsequenzialità/complementarietà con altri incarichi in precedenza affidati; per ragioni di urgenza …”; le considerazioni avanzate nei suddetti pareri del Consiglio di Stato sono espressamente richiamate anche nellaRelazione AIR alle Linee Guida dell’ANAC n.12, recanti “Affidamento dei servizi legali”; il parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero di Giustizia n. 1131/1295/4684 del 6-7.2.2018, ribadisce i seguenti
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principi: a) la non vincolatività delle Linee Guida ANAC; b) la difficoltà di distinguere i servizi legali totalmente esclusi daquelli parzialmente assoggettati alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici; c) la condivisibilità delle considerazionidel Consiglio di Stato relative alla peculiarità della professione forense e al divieto di gold plating (art. 1 L. 11 del 28.1.2016,di delega per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio,del 26.2.2014). Rileva infatti al riguardo il “… divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori aquelli minimi richiesti dalle direttive, come definiti dall’art. 14, commi 24-ter e 24-quater, della L. n. 246 del 28.11.2005 …”; le Linee Guida dell’ANAC n. 12 del 24.10.2018, alla luce dei richiamati pareri, non sono vincolanti e costituisconomere indicazioni operative nonché applicabili nei limiti perimetrati dal Consiglio di Stato, dal Ministero di Giustizia e dalConsiglio Nazionale Forense; la sentenza del 6 giugno 2019 nella causa C 264/18 attraverso la quale la Corte di Giustizia UE, Sez. V, haconfermato che i cc.dd. contratti di rappresentanza in giudizio (incarichi episodici) sono “diversi” dagli altri servizi; anche secondo quanto ritenuto dalla Corte dei Conti, da ultimo con la sentenza 8 giugno 2021 n. 509 della Sez.Giur. Regione Lazio, gli incarichi legali a professionisti esterni non sono equiparabili alle c.d. consulenze esterne, alle qualisi applica il regime degli artt. 7, co. 6, del D. Lgs n. 165/2001, ma, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato e gliindirizzi dell’allora Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, sono da inquadrare tra le prestazioni di lavoro autonomoprofessionale il cui affidamento, sia pur rispettoso dei principi generali in tema di trasparenza ed economicità, ècaratterizzato da un preminente elemento fiduciario. La fattispecie negoziale dell’appalto di servizi potrebbe configurarsisolo ove la prestazione richiesta al professionista non si esaurisca nel solo patrocinio legale a favore dell’ente ma siconfiguri quale modalità organizzativa di un servizio più complesso e articolato; la tesi contraria risulta attualmente deltutto superata alla luce della giurisprudenza comunitaria; dottrina e giurisprudenza, anche comunitaria, sono concordi nel ritenere che: a) il conferimento del singoloincarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contrattod’opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica; b) al di fuori dellesuddette ipotesi tutti gli altri servizi legali non indicati all’art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016 e riferibili sostanzialmente alleprestazioni di un avvocato non connesse al singolo contenzioso (rectius stragiudiziali) vengono invece ricompresi neiservizi di cui all'Allegato IX, per i quali è previsto l'affidamento con l'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici. Perchéci sia appalto di servizi deve esserci un “quid pluris”, di cui alla sentenza del CDS, V Sezione, n. 2730/2012, che si verificaquando la prestazione di patrocinio si inserisce in un quadro più ampio, divenendo modalità di un servizio più complessoe articolato da prestare all’amministrazione; gli affidamenti che l’AdSP intende conferire rientrano nella tipologia dei singoli ed episodici incarichi legati anecessità contingenti relative alla proposizione di specifiche azioni legali finalizzate al recupero di crediti vantati;VALUTATE le ulteriori considerazioni del dirigente dell’Avvocatura in merito ai seguenti ulteriori aspettigestionali: l’art. 23 della L. 247 del 31.12.2012 (Nuova disciplina dell’Ordinamento professionale Forense) prevedel’affidamento della responsabilità di una pubblica avvocatura ad un avvocato iscritto nell’elenco speciale che esercita isuoi poteri in conformità ai principi della legge professionale, rispondendo direttamente al legale rappresentante dell’Ente(cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 5448 del 23.12.2016); le ragioni di necessità, che impongono l’affidamento delle presenti attività legali all’esterno nonché ad un avvocatoappartenente al libero foro, discendono: a) dall’obbligo di recuperare i crediti vantati; b) dalla impossibilità, per l’Avvocatura,di effettuare le numerose azioni di recupero, discendente dalla circostanza che all’interno dell’Ufficio e dell’Ente stessonon è presente una struttura idonea ad attivare tutte le procedure di recupero giudiziale; c) dalla manifestata identicaimpossibilità più volte rappresentata all’Ente dall’Avvocatura dello Stato; il “Regolamento sul funzionamento dell’avvocatura e sulla rappresentanza e difesa in giudizio dell’AdSP”approvato, con delibera presidenziale n. 269/17 del 15/11/2017, a garanzia dell’indipendenza e dell’autonomia connaturateall’esercizio delle funzioni di consulenza legale e di rappresentanza e assistenza in giudizio dell’Ente, disciplina gli aspettiprocedurali di tali tipologie di incarichi; è illegittimo l’affidamento di un incarico di patrocinio con la previsione del criterio di aggiudicazione al prezzo piùbasso o la previsione di un compenso molto al di sotto dei minimi tariffari che, in tale denegata ipotesi, lederebbe il prestigiodella professione (TAR Milano, Sez. V, n. 902 del 19/04/2017; TAR Lecce n. 875 del 31.5.2017; TAR SICILIA, Palermo,sez. III, sentenza n. 3057 del 22.12.2016) nonché l’efficienza ed il buon esito delle azioni di recupero che, diversamenteopinando, rischierebbero di essere affidate ad avvocati incapaci di gestire le stesse con la dovuta perizia e con idoneaprofessionalità. Ciò che rileva, in conclusione, è il principio secondo il quale la misura del compenso deve essere adeguataall’importanza dell’opera e al prestigio della professione. Tale principio è già insito nel nostro ordinamento nell’art. 2233c.c., che espressamente si occupa del contratto d’opera intellettuale; in applicazione dei valori minimi tariffari degli scaglioni di riferimento di cui ai parametri del D.M. n. 147 del



5
NAPOLIPiazzale Pisacane80133 Napoli · ITALYT. (+39) 081 2283111 · F. (+39) 081 206888segreteriagenerale@porto.napoli.itPEC protocollogenerale@cert.porto.na.itwww.porto.napoli.itC.F. 95255720633

SALERNOVia Roma, 2984121 Salerno · ITALYT. (+39) 089 2588111 · F. (+39) 089 251450autoritaportuale@porto.salerno.itPEC autportsa@pec.porto.salerno.itwww.porto.salerno.it

CASTELLAMMARE DI STABIAPiazza Incrociatore S. Giorgio, 480053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY

13/08/2022, con percentuale di ribasso determinata dall’Ente affidatario (tale riduzione percentuale al compenso tabellareè applicata al fine di non gravare gli esborsi dell’Ente), sono stati determinati i compensi che saranno erogati ai legaliaffidatari per le attività di recupero svolte (procedimento monitorio, precetto, procedure esecutive); in caso di recupero dell’intero importo del credito vantato, o uguale o superiore dell’80% di esso, verrà corrispostaagli avvocati un’ulteriore somma a titolo di competenze professionali pari all’1% del recuperato; per il recupero delle spese processuali liquidate in sentenze, favorevoli all'Ente con condanna della controparte,è stato determinato un compenso forfettario di euro 400,00 a posizione e non è stato previsto l’eventuale aumento dell’1%; l’importo massimo complessivo di tutti i compensi, solo in caso di recupero uguale o superiore all’80% del credito(esclusi il recupero delle spese di lite), ammonterà ad € 86.366,19 e comunque secondo il seguente schema:COMPENSOMINIMOCONRIDUZIONE30%
COMPENSO DELL'1% SUL RECUPERATOIN CASO DI RECUPERO ≥ 80% COMPENSOMASSIMO

CONFERIMENTO1

ASTAMARZATTERES.R.L. 14.845,82 € 5.623,01 € 20.468,83 €LINEAMETALLI SRL<OMISSIS>

CONFERIMENTO2

GRAN CAFFE'ACAMPORA DIACAMPORACARMELASNC 14.709,97 € 6.430,34 € 21.140,31 €<OMISSIS>
SA.CO.GENSRL

CONFERIMENTO3

SILOS NAPOLIINLIQUIDAZIONE
16.991,75 € 5.496,24 € 22.487,99 €

<OMISSIS>
SERVIZI ISESRLLA ROCCAC.A.R.MENSRL

CONFERIMENTO4

RECUPEROSPESESENTENZE

18.544,26 € 3.724,80 € 22.269,06 €

<OMISSIS>
PORTOFIORITOS.P.A.GEFIM S.R.L.INLIQUIDAZIONEMAG ITALIAS.R.L.<OMISSIS>
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TOTALE COMPLESSIVO DA IMPEGNARE IN DELIBERA 86.366,19 €
 venendo in rilievo atti di disposizione di risorse pubbliche, la selezione dei difensori esterni, pur non essendosoggetta all’obbligo di espletamento di una procedura comparativa di stampo concorsuale, sarà comunque condotta nelrispetto dei principi generali dell’azione amministrativa in materia di imparzialità e trasparenza (ricorrendo alla short listaperta dell’Ente e tramite sorteggio pubblico), di economicità (applicazione del D.M. n. 147 del 13/08/2022 con percentualedi ribasso determinata dall’Ente affidatario), e di efficacia (obbligo motivazionale), onde rendere possibile la decifrazionedella congruità dell’affidamento; per semplice economicità procedimentale si è deciso di raggruppare i recuperi sopra richiamati in quattro incarichilegali da conferire con un unico atto deliberativo ed è stato predisposto, pertanto, un invito, che sarà inviato a mezzo PECai n. 35 avvocati iscritti nella Short List (specifico settore recupero crediti), ad eccezione dei professionisti già aggiudicataridei precedenti recuperi, al fine di permettere loro di manifestare interesse a partecipare al sorteggio pubblico, finalizzatoad assegnare gli incarichi sopra descritti che sono stati divisi in quattro affidamenti; sarà effettuato, all’esito, il sorteggio pubblico di quattro professionisti, secondo le modalità indicate nell’invito, tragli avvocati che avranno fatto pervenire la propria manifestazione di interesse; gli avvocati incaricati sottoscriveranno le Convenzioni disciplinari di incarico che, per l’effetto, attribuiranno agliaffidamenti efficacia esecutiva; resta fermo che gli avvocati si obbligano, fin d’ora, a dare tempestivo avviso della eventualità che costi e/ocompensi potranno subire delle variazioni in aumento qualora dovessero rendersi opportune attività ulteriori e/oadempimenti più complessi (cfr. art. 13 c. 5 L. 247/2012, richiamato dall’Ufficio Studi del C.N.F. presso il Ministero dellaGiustizia nella scheda n. 67 del 12.10.2017);VISTO il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa totale pari ad Euro 86.366,19 emessodall’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare, a valere sul capitolo numero 27 del 2023, che costituisce parteintegrante della presente deliberazione;DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in capo ai soggetti di cui all’art. 6 bisdella L. 241/1990;PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta dideliberazione, a mezzo di sottoscrizione della stessa;

IL DIRIGENTE DELL’AVVOCATURAAvv. Antonio del Mese_________________ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’articolo 10, comma 4, lett. c) dellaL. 28 gennaio 1994, n. 84; IL SEGRETARIO GENERALEArch. Giuseppe Grimaldi_________________D E L I B E R A1) Di autorizzare l’Ufficio Avvocatura, con la diretta collaborazione dell’Ufficio ABDM LP Napoli, a seguire e monitorare ilprocedimento relativo al pubblico sorteggio, secondo le modalità riportate nell’avviso pubblico, per il conferimento diquattro incarichi professionali relativi alle procedure esecutive per il recupero di parte del credito vantato dall’Autorità diSistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.;2) Di approvare il relativo invito a manifestare interesse, da inoltrare all’elenco dei n. 35 avvocati iscritti alla short listaperta dell’Ente (settore recupero crediti), ad eccezione dei professionisti già aggiudicatari dei precedenti recuperi, checostituisce parte integrante alla seguente delibera;3) Di dare mandato all’Ufficio Avvocatura e all’Ufficio ABDM LP Napoli di predisporre tutti gli atti necessariall’individuazione dei quattro professionisti a cui saranno conferiti gli incarichi legali;4) Di impegnare l’importo di € 86.366,19, quale spesa massima presuntiva da sostenere per oneri legali, comprensivo dispese generali, CPA ed IVA, in disparte eventuali “spese vive” che saranno rimborsate a seguito di documentata richiesta;5) Che la spesa graverà sul capitolo 27 del bilancio del corrente esercizio finanziario come da certificato di disponibilitàn. ____________ emesso dall’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare in data ___________________;6) Di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. edel vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale;
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7) di notificare la presente delibera:- all’Avvocatura;- all’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria, anche per la notifica del presente atto;- all’Ufficio Amministrazione Beni Demanio Napoli e Lavoro Portuale;- all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;- al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, nella sezioneAmministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti / Provvedimenti Organo IndirizzoPolitico / Delibere anno 2023.

Napoli, 11/01/2023 Il PRESIDENTEf.to ANDREA ANNUNZIATA


