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Oggetto: Atto di citazione proposto innanzi al Tribunale Civile di Napoli notificato in data 17/12/2020 ed assunto 
al prot. AdSP n. 25569 del 18/12/2020 dalla Società L.E.MA.PO.D. s.r.l. c/Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Tirreno Centrale – R.G. 28104/2020 - Richiesta pagamento corrispettivo per l’appalto “Lavori di 
dragaggio urgente di una parte dei fondali del porto di Napoli e refluimento dei sedimenti dragati nella cassa di 
colmata esistente in località Vigliena - Progetto Esecutivo 1° Stralcio” - conferimento incarico di CTP all’ing. 
Francesco Iannone, dipendente dell’AdSP-MTC – sede di Napoli e Direttore dei Lavori. 

 
IL PRESIDENTE 

 
VISTI: 

• il Decreto Ministeriale 1° febbraio 2021 n. 41, con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo 
nomina Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

• la legge 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; 

• l’ordinanza del 02/04/2022 con la quale il Giudice Istruttore nominava nel giudizio R.G. 28104/2020  in oggetto 
il CTU ing. Valentino De Santo, con studio in Napoli, Via Dei Mille n. 40 (CAP: 80121); 

• l’ordinanza del Giudice Istruttore del 03/11/2022 con la quale fra l’altro sottoponeva i quesiti peritali al 
nominato CTU con mandato per un tentativo di conciliazione ed autorizzava la nomina dei Consulenti di Parte 
sino all’inizio delle operazioni peritali non ancora fissate, rinviando al 10/07/2023 per l’esame della relazione 
di C.T.U., delle osservazioni delle parti e delle valutazioni espresse in relazione a queste ultime dal C.T.U., 
nonché per l’adozione dei successivi provvedimenti necessari alla istruzione e/o alla decisione;  

• la dichiarazione dell’ing. Valentino De Santo di accettazione dell’incarico di CTU del 03/11/2022; 
• la necessità di nominare quale Consulente tecnico di Parte nella controversia di cui all’oggetto; 

CONSIDERATO CHE il Dirigente dell’Avvocatura dopo aver: 
• Visto l’Atto di citazione notificato a questo Ente in data 17/12/2020 ed acquisito al prot. n. 25569 del 18/12/2020 

con cui la Società L.E.MA.PO.D. s.r.l. in proprio e quale cessionaria del ramo d’azienda della L.E.MA.PO.D. S.p.A., 
aggiudicataria dell’appalto per i “Lavori di dragaggio urgente di una parte dei fondali del porto di Napoli e 
refluimento dei sedimenti dragati nella cassa di colmata esistente in località Vigliena - Progetto Esecutivo 1° 
Stralcio” (CIG: 05529894F4), ha richiesto il pagamento del corrispettivo per l’appalto; 

• Visto la delibera n. 300 del 29/12/2020 con cui l’avv. Barbara Pisacane, dell’Ufficio Avvocatura - UTP di Salerno, 
è incaricata di difendere e rappresentare l’Ente nel giudizio in oggetto; 

• Visto la nota prot. n. 9532 del 13/04/2022 con cui l’ing. Adele Vasaturo, Dirigente Ufficio Tecnico e Rup dei “Lavori 
di dragaggio urgente di una parte dei fondali del porto di Napoli e Refluimento dei sedimenti dragati nella cassa 
di colmata esistente in località Vigliena - Progetto Esecutivo 1° Stralcio” proponeva la nomina dell’ing. Francesco 
Iannone quale CTP dell’Ente nel giudizio in oggetto; 

• Considerato che anche la parte stessa può svolgere la funzione di consulente tecnico di parte nel proprio interesse 
(Trib. Napoli, 23.10.94 in Giur. it.,1996), che la nomina del consulente è una mera facoltà delle parti, il cui mancato 
esercizio non esclude la possibilità di formulare osservazioni e contestazioni anche in sede prettamente tecnico-
scientifica (Cass. n. 17269/14 del 30.07.2014), 89, salvo motivi ostativi o conflitto di interessi; 

• Considerato che l’Ing. Francesco Iannone (iscrizione all’O.d.I.-NA n. 12789), dipendente dell’AdSP-MTC- sede di 
Napoli e Direttore dei Lavori di dragaggio urgente di una parte dei fondali del porto di Napoli e Refluimento dei 
sedimenti dragati nella cassa di colmata esistente in località Vigliena - Progetto Esecutivo 1° Stralcio, può svolgere 
l’incarico in argomento rientrante nell’ambito delle funzioni di servizio, ferma restando l’insussistenza di motivi 

ostativi o conflitto di interessi, la cui assenza sarà attestata con apposita dichiarazione come da Modello allegato 
sub. 3 al Codice di Comportamento dell’AdSP MTC vigente; 

• Espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente delibera ex artt. 4, 5 
e 6 L. 241/90; 

PROPONE: 
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• che l’incarico di CTP nel giudizio in oggetto venga affidato all’ing. Francesco Iannone (iscrizione all’O.d.I.-NA n. 
12789), dipendente dell’AdSP-MTC- sede di Napoli, in ragione della approfondita conoscenza della fase esecutiva 
dei lavori per cui è causa ed in ossequio a principi di efficienza, efficacia, economicità e semplificazione a tutela 
degli interessi dell’amministrazione; 

• che, letto l’art. 14 c. 10 e 11 della Contrattazione di II livello del personale dipendente dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale 2021 – 2023, approvata con delibera n. 188 del 30/05/2022, al fine della copertura 
assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni, l’ing. Francesco Iannone sia autorizzato “all’uso del mezzo 
proprio”, “al fine di rendere più agevole il proprio spostamento o il rientro in ufficio”  per le attività esterne connesse 
all’espletamento dell’incarico di CTP;  

• di riconoscere al CTP il rimborso delle spese vive documentate fino ad un massimo di € 500,00 a valere sull’impegno 
n. 8741 del 29/12/2020 assunto con delibera n. 300 del 29/12/2020;   

 

           IL DIRIGENTE UFFICIO AVVOCATURA 
                  (Avv. Antonio del Mese) 
    _____________________________ 
 
ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’articolo 10, comma 4, lett. c) della L. 
28 gennaio 1994, n. 84 
 
  IL SEGRETARIO GENERALE 
      arch. Giuseppe Grimaldi                                                       
                                                

D E L I B E R A 
1. di nominare Consulente Tecnico di Parte l’Ing. Francesco Iannone (iscrizione all’O.d.I.-NA n. 12789), dipendente 

dell’AdSP-MTC- sede di Napoli, nonché Direttore del Lavori, nella controversia di cui all’oggetto innanzi al Tribunale 
Civile di Napoli RG 28104/2020, di cui in parte motiva; 

2. di affidare il relativo incarico di CTP, ad ogni effetto e conseguenza di legge, all’Ing. Francesco Iannone, rientrante 
nell’ambito delle funzioni di servizio; 

3. di autorizzare il CTP all’utilizzo del mezzo proprio ex art. 14 c. 10 e 11 della Contrattazione di II livello del personale 

dipendente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 2021 – 2023, approvata con delibera n. 188 
del 30/05/2022, al fine della copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni; 

4. di provvedere al rimborso delle sole spese vive documentate fino ad un massimo di € 500,00 a valere sull’impegno 
n. n. 8741 del 29/12/2020 assunto con delibera n. 300 del 29/12/2020; 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94, del D. 
Lgs. n.169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

6. di notificare la presente delibera: 
a. al Dirigente dell’Avvocatura dell’AdSP-MTC, avv. Antonio del Mese; 
b. al Dirigente dell’Ufficio Risorse Finanziarie Strumentali e Gare, dr. Dario Leardi;  
c. all’Avvocatura dell’AdSP sede di Salerno, avv. Barbara Pisacane;  
d. al CTP ing. Francesco Iannone, che vorrà restituire il Modello di dichiarazione sub. 3 al Codice di Comportamento 

debitamente compilato all’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria ed al legale incaricato avv. Barbara 
Pisacane; 

e. al RPCT affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, nella sezione 
Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/Provvedimenti Organo Indirizzo Politico/Delibere Organo 
Monocratico di Vertice/anno 2022; 

f. all’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria anche per la notifica del presente atto. 
Napoli-Salerno, 28.11.2022         

        IL PRESIDENTE 
  Avv. Andrea Annunziata  
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