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Oggetto: Lavori di “Consolidamento e rafforzamento della banchina di levante del 

Molo Carmine” - pignoramento presso terzi Deep Sea Technology  S.r.l./ Molo 

Carmine Scarl - procedimento RG n. 2096/2017 – ordinanza di assegnazione 

emessa dal GE del Tribunale di Nola, dr.ssa Armiero. Pagamento competenze 

professionali avv. Zina Scotti, liquidate nella summenzionata ordinanza. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

  

VISTO: 

- la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in 

materia portuale; 

- 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; 

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

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

- 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”; 

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016-

2018 di questa Autorità, approvato dall’Ente con delibera commissariale n. 23 

dell’1.02.2016; 

- la deliberazione n. 1 con la quale il Comitato di Gestione, nella seduta del 

13/01/2017, lo nomina Segretario Generale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

- la delibera n.35 del 31 gennaio del 2017 con la quale il Presidente lo nomina 

Segretario Generale dell’ADSP del Mar Tirreno Centrale;  

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

il Segretario Generale dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei 

limiti dell’importo di € 50.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e 

conseguenti; 

- la delibera presidenziale n. 536 del 21.12.2004 con la quale è stato approvato il 

progetto definitivo dei lavori relativi al “Consolidamento e rafforzamento della 

banchina di levante del Molo Carmine” ed autorizzata la spesa complessiva di € 

13.200.000,00; 

- la delibera presidenziale n. 447 del 30.11.2006 con la quale veniva aggiudicata la 

gara per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori in 
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argomento all’A.T.I. SLED S.p.A./AIROLA PALI s.r.l., che ha offerto un ribasso del 

21,560%; 

- il contratto di appalto rep. n. 4953, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio 

Napoli 4 al n. 856/2 del 15.03.2007; 

- la comunicazione della suddetta A.T.I. aggiudicataria, ai sensi dell’art. 96 del 

D.P.R. n. 554/99, di aver costituito una società consortile denominata “MOLO 

CARMINE s.c. a r.l.” per l’esecuzione dei lavori;  

- la delibera presidenziale n. 327 del 17.12.2014 con la quale è stato approvato 

l’Accertamento Tecnico Contabile dei lavori, per cui restava da liquidare 

all’impresa SLED Costruzioni Generali S.p.A. la somma residua di € 119.184,49; 

 

CONSIDERATO CHE il Dirigente dell’Avvocatura dopo aver: 

 

 Vista l’ordinanza di assegnazione emessa dal GE, dr.ssa Armiero, del Tribunale 

di Nola, trasmessa a questa AdSP in data 15/03/2018 a seguito del 

pignoramento presso terzi intrapreso dalla Società Deep Sea Technology S.r.l. 

nei confronti della Molo Carmine Scarl; 

 Considerato che nella sopra menzionata ordinanza il Giudice, rilevato che il 

terzo Autorità di Sistema Portuale di Napoli  ha “reso dichiarazione positiva del 

suo obbligo nei confronti del debitore nei limiti del pignorato”, oltre ad assegnare 

le somme dovute dal terzo al debitore alla Deep Sea Technology, ha liquidato 

anche le competenze professionali ed ha autorizzato il terzo a trattenere per sé 

su quanto dovuto al debitore l’importo di € 50,00 per la dichiarazione resa; 

 Considerato l’obbligo di dare esecuzione ex lege alla citata ordinanza e 

provvedere, altresì, al pagamento dovuto delle spese legali; 

 Vista la specifica per la liquidazione delle somme stabilite nell’ordinanza inviata  

dall’avvocato della Deep Sea Tecnology, avv. Zina Scotti, per un importo 

complessivo pari ad € 6.461,05; 

 Vista la delibera n. 115 del 19.04.20018 che, in ottemperanza all’ordinanza di 

assegnazione del Tribunale di Nola, ha autorizzato la spesa di € 30.249,34 per il 

pagamento a favore della società Deep Sea Technology srl; 

 Considerato, tuttavia, che, dei summenzionati € 30.249,34 solo € 28.049,34 

risultano essere il credito della Deep Sea Technology, mentre, la somma residua 

di € 2.200,00 attiene alle spese legali dell’avv. Scotti “liquidate nel titolo 

comprensive di spese generali”; 

 Vista la pec del 1° giugno ’18 con la quale quanto su specificato è stato 

rappresentato dal RUP e dall’ing. Vasaturo, Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti 

di questa AdSP del MTC, alla Società Deep Sea Technology,  invitando la stessa 

a corrispondere la suddetta somma al proprio legale, avv. Scotti; 

 Considerato, pertanto, che all’avv. Zina Scotti devono essere ancora corrisposti 

€ 4.261,05 da prelevare dall’importo residuo di cui alla delibera n. 327 del 
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17.12.2014 a suo tempo impegnata con la delibera 536 del 21.12.2004 che ne 

presenta la disponibilità; 

 Espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa 

della presente delibera ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90; 

 

IL DIRIGENTE DELL’AVVOCATURA 

                                                             (Avv. Antonio del Mese) 

                                                            _________________ 

D E T E R M I N A 

 

1) Di approvare la proposta di determina, così come predisposta dal Dirigente Avv. 

Antonio del Mese;  

2) Di autorizzare la spesa di € 4.261,05, per il  pagamento a favore dell’avv. Zina 

Scotti, come disposto con ordinanze di assegnazione dal GE, dr.ssa Armiero, del 

Tribunale di Nola, trasmessa a questa AdSP in data 15/03/2018 a seguito del 

pignoramento presso terzi intrapreso dalla Società Deep Sea Technology S.r.l. 

nei confronti della Molo Carmine Scarl; 

3) Di trattenere su quanto ancora dovuto alla MOLO CARMINE scarl l’importo di 

euro 50,00 per la dichiarazione resa dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale; 

4) Che la spesa sarà prelevata dall’importo residuo di cui alla delibera n. 327 del 

17.12.2014 a suo tempo impegnata con delibera n. 536 del 21.12.2004 che ne 

presenta la disponibilità; 

5) 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; 

6) Di trasmettere la presente determina ai Dirigenti dell’Avvocatura, dell’Ufficio 

Grandi Progetti e dell’Ufficio Amministrazione per i  consequenziali adempimenti 

e via mail 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 2018. 

Napoli, 12.06.2018           

                 IL SEGRETARIO GENERALE 

    Ing. Francesco Messineo 

 

                                                                

 

 

Si notifica  all’Avvocatura _____ Uff. Grandi Prog._________ Uff. Amministrazione__________; via mail:  

R.P.C.T. _________. 


