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Oggetto: Giudizio NRG 2269/2018 proposto da Italiana Petroli S.p.A. c/Autorità 

di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e nei confronti di Med Oil & Gas 

S.r.l. innanzi alla Settima Sezione del TAR Campania, Napoli. Pagamento delle 

spese di lite relative all’ordinanza cautelare n. 1005/2018, pubblicata il 

06/07/2018, e alla sentenza n. 2264/2019, pubblicata il 26/04/2019 in favore 

della ricorrente Italiana Petroli S.p.A..  

 

IL DIRIGENTE DELL’AVVOCATURA 

   

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 recante “Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e 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 

2019-2021 di questa Autorità, approvato dall’Ente con delibera presidenziale n. 36 del 

29.01.2019; 

Vista la delibera presidenziale AdSP n. 73/17 del 27/02/2017 con la quale si 

autorizzano i dirigenti dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei 

limiti dell’importo di € 10.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e 

conseguenti; 

Vista la deliberazione presidenziale n. 458 del 16/11/2004 con la quale viene 

nominato Dirigente dell’Area Affari Giuridici e Contrattuali; 

Visto il documento  “Dimensionamento della Segreteria tecnico operativa 

dell’AdSP”, approvato con delibera presidenziale n. 70 del 2.03.2018, che nell’ottica 

dell’ integrazione dei porti di Napoli e Salerno ha  definito una serie di Uffici in staff al 

Presidente tra cui l’Avvocatura, e la successiva delibera n. 102 del 03.04.2019; 

Visto, altresì, l’ordine di servizio del Segretario Generale n. 8 del 2.03.2018, con 

il quale l’Avv. del Mese è stato confermato Dirigente dell’Avvocatura, e il successivo 

ordine di servizio n. 10 del 29.04.2019;  
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Visto il ricorso con istanza di provvedimento cautelare monocratico ex art. 56 

c.p.a., notificato a mezzo PEC ed acquisito al protocollo generale AdSP n. 6315 del 

06/06/2018, proposto innanzi al TAR Campania - Napoli – Sez. VII dalla società 

“Italiana Petroli S.p.A.” c/l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e nei 

confronti di Med Oil & Gas s.r.l. per l’annullamento, previa sospensione, della delibera 

AdSP n. 131 dell’8 maggio 2018 ed altri atti; 

Vista la delibera di conferimento incarico legale n. 198/18 del 25/06/2018 con 

la quale si autorizzava la suddetta Autorità alla costituzione e resistenza al ricorso in 

oggetto e si impegnava contestualmente l’importo pari ad € 2.000,00 quale spesa 

presuntiva per la copertura degli oneri legali; 

Vista la successiva delibera di conferimento incarico legale n. 360/18 nei motivi 

aggiunti proposti dalla ricorrente con ricorso notificato a mezzo PEC in data 

15/11/2018 ed acquisito al protocollo AdSP MTC n. 16771; 

Vista l’ordinanza cautelare del TAR Campania Napoli, sezione VII, n. 

1005/2018, pubblicata il 06/07/2018, con la quale il Tribunale adito, nell’accogliere 

l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente “nei sensi di cui in motivazione”, condanna 

l’Autorità di Sistema Portuale del MTC e la Med Oli & Gas s.r.l. al pagamento delle 

relative spese nella misura di € 750,00 ciascuna, in favore della parte ricorrente; 

Vista la successiva sentenza n. 2264/2019, pubblicata in data 26/04/2019, 

con la quale il sopra richiamato Tribunale, a conclusione del giudizio in oggetto, per 

quanto attiene le spese processuali, provvede come segue: 

- “Condanna l’Amministrazione resistente e la controinteressata al pagamento 

delle spese del presente giudizio in favore della ricorrente, nella misura di euro 2.500,00 

(duemilacinquecento/00) ciascuna, oltre accessori come per legge e rimborso, in parti 

uguali e in solido, del contributo unificato versato”; 

Vista la nota acquisita al prot. AdSP MTC n. 10264 del 07/05/2019, con la 

quale l’avv. di controparte Alberto Marconi notificava la suddetta sentenza, e la 

successiva nota acquisita al prot. n. 12156 del 27/05/2019, con la quale veniva 

trasmesso un prospetto riepilogativo delle spese di giudizio, in uno alle ricevute di 

attestazione di pagamento dei due contributi unificati (per il ricorso principale e i 

motivi aggiunti); 

Visto l’obbligo di dare esecuzione ex lege alla citata sentenza e provvedere al 

pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente; 

Visto l’obbligo di provvedere anche alla corresponsione dei contributi unificati 

versati dalla ricorrente, in virtù dell’obbligazione in solido ad essi relativa gravante 

sulle due parti resistenti, fermo restando la successiva attività di recupero nei 

confronti della coobligata per la quota parte pari alla metà dell’importo stesso; 

Considerato che l’IVA sulle suddette competenze legali resta a carico della parte 

vittoriosa, essendo per quest’ultima detraibile ai sensi degli artt. 18 e 19 DPR 633/72; 
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Considerato, dunque, che l’importo complessivo delle spese di lite da 

corrispondere alla ricorrente  Italiana Petroli S.p.A. è pari ad € 5.187,00, comprensivo 

di spese generali, CPA e contributo unificato, come da schema sotto riportato: 

 

ONORARI liquidati con ordinanza cautelare 

n. 1005/2018 

€ 750,00 

ONORARI liquidati con la sentenza n. 2264/19 € 2.500,00 

Spese generali ex art. 13 (15% su onorari) € 487,50 

CPA 4% € 149,50 

Contributo unificato (650,00X2) € 1.300,00 

TOTALE € 5.187,00 

 

Visto il certificato di disponibilità dei fondi, pari ad € 2.000,00, emesso in data 

13/06/2018 sulla delibera di conferimento incarico sopra richiamata (capitolo di 

spesa 27 – anno 2018); 

Visto il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della 

ulteriore spesa pari ad € 3.187,00 a valere sul capitolo numero 27 in conto 

competenza del corrente esercizio finanziario emesso dall’Ufficio Bilancio, Ragioneria e 

Tributi, che costituisce parte integrante della presente determinazione; 

Considerata la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina 

dirigenziale ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90; 

 

D E T E R M I N A 

1) Di dare esecuzione a quanto disposto dalla settima sezione del TAR Campania 

Napoli con l’ordinanza n. 1005/2018, pubblicata il 06/07/2018, e la sentenza n. 

2264/2019, pubblicata in data 26/04/2019, entrambe rese nel giudizio NRG 

2269/2018 proposto da Italiana Petroli S.p.A. c/l’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno Centrale e nei confronti di Med Oil & Gas S.r.l., autorizzando il 

pagamento complessivo di €5.187,00 in favore della ricorrente Italiana Petroli 

S.p.A. quali spese di lite, comprensive di spese generali, CPA e contributo 

unificato;  

2) Di impegnare con la presente l’importo di € 3.187,00 autorizzandone la relativa 

spesa che graverà sul capitolo 27 di bilancio del corrente esercizio finanziario, 

come da certificato di disponibilità n. 2019-4020 emesso dall’Ufficio Bilancio, 

Ragioneria e Tributi in data 04/06/2019; 
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3) Di utilizzare per la copertura del restante importo di € 2.000,00 il certificato di 

disponibilità dei fondi emesso in data 13/06/2018 n. 122664 sulla delibera di 

conferimento incarico di patrocinio n. 198/18 (capitolo di spesa 27 – anno 2018);  

4) Di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e 

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

Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

5) Di trasmettere la presente determina al Dirigente dell’Avvocatura e dell’Ufficio 

Bilancio, Ragioneria e Tributi per i  consequenziali adempimenti e 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 Dirigenti Amministrativi, Determine Anno 2019. 

Napoli, 11.06.2019        

IL DIRIGENTE DELL’AVVOCATURA 

Avv. Antonio del Mese 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifica  all’Avvocatura __________ Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi ________ R.P.C.T. __________. 

Napoli, _______________ 


