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Delibera n. 53 / 2023
Oggetto: revoca della Delibera presidenziale n. 1 dell'11.01.2023 ed affidamentodelle procedure finalizzate al recupero di crediti vantati dall'Autorità diSistema Portuale del Mar Tirreno Centrale all'Avvocatura Distrettualedello Stato.

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”;PRESO ATTO CHE il Segretario Generale, con propria decretazione, chiedeva all’Ufficio Avvocatura di procedere“secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti, valutando la possibilità di suddividere in più sottogruppi le posizionidebitorie da recuperare”;CONSIDERATO ilprimario interesse di questa AdSP di realizzare le proprie ragioni, avviando idonee procedure per il
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recupero coattivo dei crediti, mediante conferimento di apposti incarichi legali nel rispetto dei principi eurounitari diriferimento;VISTA la delibera n. 1 dell’11.01.2023 con la quale, tra l’altro, era stato: a) autorizzato l’Ufficio Avvocatura, con la direttacollaborazione dell’Ufficio ABDM LP Napoli, a seguire e monitora-re il procedimento relativo al pubblico sorteggio, secondole modalità riportate nell’avviso pubblico, per il con-ferimento di quattro incarichi professionali relativi alle procedureesecutive per il recupero di parte del credito vantato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; b) approvatoil relativo invito a manifestare interesse, da inoltrare all’elenco dei n. 35 avvocati iscritti alla short list aperta dell’Ente(settore recupero crediti), ad eccezione dei professionisti già aggiudicatari dei precedenti recuperi; c) dato mandatoall’Ufficio Avvocatura e all’Ufficio ABDM LP Napoli di predisporre tutti gli atti necessari all’individuazione dei quattroprofessionisti a cui sarebbero stati conferiti gli incarichi legali; d) impegnato l’importo di € 86.366,19, quale spesa massimapresuntiva da sostenere per oneri legali, comprensivo di spese generali, CPA ed IVA, in disparte eventuali “spese vive”che saranno rimborsate a seguito di documentata richiesta;VISTO l’invito a manifestare interesse, prot. AdSP MTC n. 767 del 12.01.2023, inviato ai 35 avvocati come sopraindividuati;PRESO ATTO CHE alla scadenza dei termini previsti dal suindicato invito, ovvero le ore 12.00 del 27.01.2023, avevanofatto pervenire istanza di partecipazione al sorteggio n. 30 professionisti;VISTA la pec dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, assunta al prot. di questa Autorità al n. 2573 del 30.01.2023,con la quale l’Avvocatura Distrettuale, nel far seguito alle dirette interlocuzioni intercorse con il Vertice, si è dichiarata,contrariamente agli anni precedenti, a far data dall’inizio dell’anno 2023 in grado di seguire direttamente le procedure direcupero crediti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;VISTA la disposizione presidenziale, prot. AdSP MTC n. 2675 del 30.01.2023, con la quale il Vertice di questa AdSP,atteso quanto dichiarato dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, ha sospeso, ad horas, il procedimento in oggetto, “al finedi poter valutare l’affidamento di detto recupero all’Avvocatura dello Stato di Napoli”;VISTA,pertanto, la nota dell’Ufficio Avvocatura prot. AdSP. N. 2713 del 31.01.2023 con la quale è stata comunicata lasospensione del procedimento ed il conseguenziale annullamento della seduta pubblica prevista per il 1° febbraio 2023ai summenzionati 30 avvocati;VISTA la nota AdSP n. 6383 del 3.03.2023 con la quale il Presidente chiede di conoscere lo stato del procedimento;VISTA la nota dell’Ufficio Avvocatura prot. AdSP MTC n. 6618 del 6.03.2023;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;
IL DIRIGENTE DELL’AVVOCATURAAvv. Antonio del Mese_________________

CONSIDERATO CHE l’affidamento del patrocinio all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per il recupero dei creditipendenti consentirebbe di procedere senza l’utilizzo di risorse da parte di questa Autorità rispetto, invece, ai compensi dicomplessivi euro 86.366,19 previsti nella delibera presidenziale n. 1 dell’11.01.2023;PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta dideliberazione, a mezzo di sottoscrizione della stessa;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 revocare la Delibera n. 1 dell’11.01.2023 che: autorizzava l’Ufficio Avvocatura, con la diretta collaborazionedell’Ufficio ABDM LP Napoli, a seguire e monitorare il procedimento relativo al pubblico sorteggio, secondo le modalitàriportate nell’avviso pubblico, per il conferimento di quattro incarichi professionali relativi alle procedure esecutive per ilrecupero di parte del credito vantato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.; approvava il relativo invitoa manifestare interesse, da inoltrare all’elenco dei n. 35 avvocati iscritti alla short list aperta dell’Ente (settore recuperocrediti), ad eccezione dei professionisti già aggiudicatari dei precedenti recuperi, parte integrante della stessa delibera;dava mandato all’Ufficio Avvocatura e all’Ufficio ABDM LP Napoli di predisporre tutti gli atti necessari all’individuazione deiquattro professionisti a cui saranno conferiti gli incarichi legali;



3
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

2) Di disimpegnare l’importo di € 86.366,19, quale spesa massima presuntiva per oneri legali, gravante sul capitolo27 del bilancio del corrente esercizio finanziario come da certificato di disponibilità n. 1 emesso dall’Ufficio RisorseFinanziarie, Strumentali e Gare in data 10.01.2023;3) Di affidare l’incarico di procedere al recupero dei seguenti crediti vantati da questa Autorità di Sistema Portuale,intraprendendo ogni attività/azione esecutiva idonea al soddisfacimento degli stessi, all’Avvocatura Distrettuale delloStato:

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 €
RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE EX DIPENDENTI ADSPMTC 5.445,56 €

RECUPERO SOMME VANTATE NEI CONFRONTI DELL’EX LEGALERAPPRESENTANTE DELL’ADSP 33.441,74 €
4) Di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 es.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale;5) 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.
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Napoli, 20/03/2023 Il PRESIDENTEf.to ANDREA ANNUNZIATA


