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Oggetto: approvazione dell’ avviso pubblico per la costituzione di n. 3 short 
list per l'individuazione di consulenti tecnici di parte (architetti e ingegneri; 
dottori commercialisti; medici legali) per l'espletamento di consulenza ed 

assistenza stragiudiziale e giudiziale e n. 1 short list di notai. 

 

IL PRESIDENTE 

 

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; 

CONSIDERATO che l’art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 

169/2016 ha sostituito l’articolo 6 della legge 84/1994 ed ha introdotto, in luogo 

delle Autorità Portuali, quindici Autorità di Sistema Portuale, tra cui l’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii. 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 e ss.mm.ii. recante 

“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da part 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; 

PRESO ATTO che l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

intende conformarsi ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità, rotazione e trasparenza in materia di affidamento di incarichi;  

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di istituire tre short list aperte 

(architetti e ingegneri; dottori commercialisti; medici legali) finalizzate 
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principalmente a consentire all’Amministrazione di affidare gli incarichi di 

consulenti tecnici in fase stragiudiziale e/o Consulenti Tecnici di Parte ex artt. 87 

e 201 c.p.c. nei giudizi riguardanti l’Autorità di Sistema Portuale; 

CONSIDERATA, altresì, l’esigenza di costituire una ulteriore short list 

aperta di notai finalizzata essenzialmente all’individuazione di soggetti qualificati 

ai quali poter affidare specifici incarichi professionali; 

VISTO, pertanto, il modello di Avviso pubblico ed i modelli di domande 

predisposte dall’Avvocatura dell’Ente per individuare i professionisti sopra 

indicati e per formare le distinte short list che resteranno sempre aperte alle 

nuove iscrizioni; 

CONSIDERATA la necessità di garantire la massima pubblicità e 

partecipazione alle suindicate procedure;   

CONSIDERATO che il Segretario Generale ed il Dirigente dell’Avvocatura 

dell’AdSP esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e 

tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90,  

 

IL DIRIGENTE DELL’AVVOCATURA                     IL SEGRETARIO GENERALE 

          Avv. Antonio del Mese                                        Ing. Francesco Messineo 

         _______________________                                         ________________________ 

                  

CONSIDERATO, altresì, 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; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare la proposta di deliberazione, al termine dell’istruttoria curata 

dal Segretario generale, ing. Francesco Messineo; 

2. di autorizzare l’indizione della procedura di istituzione di n. 3 short list per 

l'individuazione di consulenti tecnici di parte (architetti e ingegneri; dottori 

commercialisti; medici legali) per l'espletamento di consulenza ed 

assistenza stragiudiziale e giudiziale e n. 1 short list di notai finalizzata 

essenzialmente all’individuazione di soggetti qualificati ai quali poter 

affidare specifici incarichi professionali; 
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3. di approvare l’avviso pubblico ed i modelli di domanda, distinti per le varie 

categorie professionali, allegati alla presente delibera per farne parte 

integrante e sostanziale; 

4. di autorizzare, al fine di garantire la massima pubblicità, l’invio dell’avviso e 

dei modelli allegati ai relativi ordini professionali e la pubblicazione degli 

stessi sul sito istituzionale dell’AdSP del MTC;   

5. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva; 

6. di trasmettere la presente deliberazione al Coordinamento, all’Avvocatura, 

all’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi e Ufficio Grandi Progeti e 

Manutenzioni 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/Provvedimenti Organo Indirizzo Politico/Delibere anno 

2020. 

 

Napoli, 03.02.2020       

IL PRESIDENTE 

            Pietro SPIRITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifica  Strutt. Di Coord__________Avvocatura___________ Bilancio, Rag. e Trib. _________Grandi Prog.e Manut.________  

via mail:  R.P.C.T.  

Napoli,  __________________ 

 

 


