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          DELIBERA n. 81 
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 ai sensi della 
delibera n. 67 del 02.02.2019. CIG ZEB2784F14 

IL PRESIDENTE 
VISTA la Legge 28.01.1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia 
portuale così come modificata dal D.lgs. 169 del 4.08.2016; 
VISTO l’art. 8 della citata Legge 84/94, “Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale”, così 
come novellato dall’art. 10 del D.lgs.169 del 4.08.2016; 
VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione datato 6.4.1994, che 
stabilisce gli ambiti territoriali di competenza dell'Autorità Portuale di Napoli (ora 
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale); 
VISTO il Decreto n. 423 del 5.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti nomina il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
VISTA la Legge 28.01.94, n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in 
materia portuale e, in particolare, l’art. 10, comma 4, in applicazione del quale il Segretario 
Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, “… provvede agli adempimenti 
necessari al funzionamento dell’Autorità di Sistema Portuale e sovraintende e coordina le 
attività degli uffici territoriali portuali di cui all’art.6-bis della novellata Legge 84/94 …”; 
VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241, e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  
VISTA la Legge 6.11.2012, n. 190, e s.m.i., recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
VISTO il D.lgs. 14.3.2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 
VISTO il D.lgs. 25.05.2016, n.97, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 
di prevenzione della corruzione” recante modifiche alla Legge 190/12 e del D.lgs.33/2013, 
ai sensi dell’art.7 della Legge 124/2015 in materia di riorganizzazione delle p.a.; 
RILEVATO 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; 
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 



 

 

NAPOLI 
Piazzale Pisacane  
80133 Napoli · ITALY 
T. (+39) 081 2283111 ·   F. (+39) 081 206888 
segreteriagenerale@porto.napoli.it 
PEC protocollogenerale@cert.porto.na.it 
www.porto.napoli.it 

SALERNO 
Via Roma, 29 
84121 Salerno · ITALY 
T. (+39) 089 2588111 · F. (+39) 089 251450 
autoritaportuale@porto.salerno.it 
PEC autportsa@pec.porto.salerno.it 
www.porto.salerno.it 

CASTELLAMMARE DI STABIA 
Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4 
80053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY 

 
 
Codice Fiscale: 95255720633 

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; 
VISTA, altresì, la proposta contrattuale inoltrata dalla A-ZETA S.r.l. con mail certificata 
del 15.01.2018, acquisita al protocollo AdSP al n. 0244 del 16.01.2018, contenente i dettagli 
del servizio denominato “pacchetto blues” al costo di 80,00 euro oltre IVA al 22% per 
soggetto da investigare, identificato con codice fiscale, e il tempo di lavorazione del 
predetto servizio; 
VISTO l’art. 36, comma 2, lett.” a)”, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., consente l’affidamento 
diretto per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro; 
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; 
VISTA l’apertura della procedura di affidamento diretto identificata con codice CIG 
ZEB2784F14 
Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90, 
avanzata dal Responsabile del Procedimento 
                                               Il Segretario Generale 
           (ing. Francesco MESSINEO) 
 
CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente 
alle esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo 
il presente schema di deliberazione predisposto dall’Ufficio Recupero Crediti dell’AdSP; 
VISTA la disponibilità di bilancio sul capitolo 41-15 del corrente esercizio finanziario, che 
ne presenta la disponibilità per la spesa di competenza relativa allo svolgimento del 
servizio in oggetto;                

D E L I B E R A 
1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dall’Ufficio 

Recupero Crediti dell’AdSP; 
2. di autorizzare, per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente 

riportate, l’affidamento diretto alla società A - ZETA S.r.l., con sede legale in via 
Santa Lucia n. 50, 80132 Napoli, P.IVA E C.F. 05892470633, ai sensi della delibera n. 
67 del 02.02.2019, 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 numero complessivo 
di soggetti pari a 22 debitori. 
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3. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 
dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione Trasparente, cartella 
“Provvedimenti” - Organi Indirizzo Politico/Delibere Organo monocratico di 
vertice; 

4. di dichiarare la presente deliberazione 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; 

5. di porre la spesa di complessivi euro 1760,00 oltre iva, per complessivi € 2147,20, a 
carico del capitolo 41-15 del corrente esercizio finanziario che ne presenta la 
disponibilità. 

Napoli, 11.03.2019  
         

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi: all’Ufficio Ragioneria___________ all’Ufficio Legale_________ all’Ufficio Beni Demaniali Marittimi _________via mail: 

R.P.C.T._______ dott. D. T. Sara_______________ 

Napoli, ___________________________                  


