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Oggetto: Contenzioso Società Porto Fiorito c/Autorità Portuale di Napoli – Tribunale di 

Napoli, X Sezione Civile, R.G. n. 2445/2016 – Giudice dott. Vincenzo Pappalardo - 

Designazione componenti del collegio dei consulenti tecnici di parte. 
 
 

IL PRESIDENTE 
  

Visto il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

lo nomina Presidente dell’Autorità Portuale di Napoli; 

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; 

Visto il Regolamento sul funzionamento dell'Avvocatura e della rappresentanza e difesa in giudìzio 

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, adottato con delibera AdSP n. 269/2017, in 

particolare l’art 2 co. 4, ai sensi del quale l’AdSP, sentito il dirigente dell’Avvocatura, può sempre 

nominare periti di parte esterni all’amministrazione sia in fase giudiziale che stragiudiziale, qualora se ne 

ravvisi la necessità o l’opportunità; 

Visto il D.lgs n. 50/2016, così come da ultimo modificato ai sensi del  d.lgs. 19.4.2017, n. 56; 

Visto che l’art.36, co. 2 lettera a) dispone che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento 

dei servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici; 

Considerato comunque che l’art. 4 del suddetto D.Lgs prevede che l'affidamento dei contratti pubblici 

esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità , 

pubblicità; 

Visto l’atto di citazione notificato il giorno 19.01.2016, proposto dalla società Porto Fiorito s.p.a. in 

persona del Presidente Claudio Fogliano, con cui la stessa ha convenuto in giudizio l’Autorità Portuale 

di Napoli (oggi l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale) e il Comune di Napoli innanzi 

al Tribunale di Napoli – X sez. civile, R.G n. 2445/2016 , per vedere dichiarata risolta per colpa e in 

danno del Comune di Napoli e dell’A.P. la convenzione di concessione del 27.09.2005 per la 

costruzione e gestione del porto turistico in località San Giovanni a Teduccio – Località Vigliena e, 

conseguentemente risoluto per colpa e in danno dell’A.P. l’atto di concessione del 03.04.2008 

sottoscritto con la Porto Fiorito;    
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Visto che la Porto Fiorito ha richiesto, inoltre, il risarcimento dei danni sia sotto il profilo del danno 

emergente che del lucro cessante e pertanto la condanna del Comune di Napoli e dell’A.P., in solido, al 

pagamento di una somma pari a circa 70 milioni di euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi; 

Vista la delibera n. 40/16 del 5.02.2016 con la quale l’Autorità Portuale di Napoli ha affidato l’incarico 

di rappresentanza e difesa nel suindicato giudizio all’Avvocato interno Antonio Del Mese; 

Considerato che nel corso del giudizio il Giudice adito, dott. Vincenzo Pappalardo, in accoglimento 

alle richieste istruttorie di parte attrice, ritenendo necessario avvalersi della collaborazione di ausiliari 

aventi differenti profili professionali, stante la differente natura degli accertamenti da compiersi, ha 

nominato in qualità di C.T.U. il dott. Mario Napolitano e l’ing. Antonio Licciardi; 

Considerato che all’udienza del 8.03.2018 i CTU hanno effettuato il giuramento, e l’inizio delle 

operazioni peritali è stato fissato per i giorni 4.04.2018 (relativamente all’ing. Licciardi) e 5.04.2018 

(relativamente al dott. Napolitano); 

Considerato che alla medesima udienza del 8.03.2018, il Giudice adito ha dato alle parti in causa 

termine coincidente con l’inizio delle operazioni peritali per la trasmissione del formale atto di nomina 

del consulente tecnico di parte; 

Considerato che parte attrice ha già nominato i propri consulenti di parte, nelle persone della prof.ssa 

Lina Ferdinanda Mariniello, del dott. Raffaele Fiume e dell’ing. Gianluca Maria Salvia; 

Vista l’opportunità e necessità urgente di nominare: 

1) un C.T.P dell’Autorità Portuale di Napoli che avrà il compito di assistere il CTU nominato dal 

Giudice, Ing. Antonio Licciardi, nello svolgimento delle operazioni peritali e di fornire una idonea 

consulenza nella specifica materia afferente il quesito di natura tecnico - amministrativa (contenzioso 

opere pubbliche) di cui alle lettere a), b), c) d) del Decreto del Giudice n. 5690/2017 come qui 

integralmente riportati: “a) esaminata la documentazione depositata agli atti, accerti il C.T.U. le cause dell’anomalo 

andamento dei lavori e della successiva sospensione degli stessi, e precisi se la sospensione dei lavori disposta sia da ritenere 

legittima; b) nell’eseguire l’indagine sub a), valuti il consulente se le ragioni dell’anomalo corso delle opere fossero 

prevedibili, in base all’ordinaria diligenza, già al momento della predisposizione del progetto dell’opera da parte 

dell’amministrazione, e, quindi, della successiva conclusione del contratto di appalto; c) in caso di illegittimità della 

sospensione, accerti l’ausiliare se le riserve iscritte ed esplicitate dall’attrice, così come da documentazione versata in atti, 

siano da considerarsi tempestive ed, in ipotesi affermativa, quantifichi le stesse in termini di maggiori oneri sostenuti e/o 

danni patiti dall’attrice, dando atto compiutamente dei criteri all’uopo utilizzati; d) verifichi se gli importi richiesti 

dall’attrice a titolo di risarcimento trovino riscontro nelle pattuizioni della convenzione di concessione stipulata inter partes, 

e se siano stati correttamente determinati (nelle difese di parte attorea) in conformità alle antescritte previsioni negoziali;  
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2) un C.T.P dell’Autorità Portuale di Napoli che avrà il compito di assistere il CTU nominato dal 

Giudice, dott. Mario Napolitano, nello svolgimento delle operazioni peritali e di fornire una idonea 

consulenza nella specifica materia afferente il quesito di natura economico – finanziario di cui alla 

lettera e) del Decreto del Giudice n. 5690/2017 come qui integralmente riportato: “quantifichi, con 

riferimento alle previsioni dell’art 26 della convenzione di concessione 27.09.05 rep. N. 75256, sulla scorta della 

documentazione in atti, gli importi dovuti alla Porto Fiorito sulla base del Piano Economico Finanziario allegato al 

progetto del primo lotto funzionale approvato dal Comune di Napoli e dall’Autorità Portuale di Napoli”. 

Sentito al riguardo il Dirigente dell’Avvocatura, Avvocato Antonio Del Mese; 

Considerato che: 

 data la specificità di tali attività si ritiene necessario incaricare professionisti di comprovata 

esperienza, e che nell’intento di garantire che la selezione del consulente avvenga nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità, è stata ritenuta l’opportunità di procedere all’affidamento degli incarichi attraverso una 

comparazione di dettagliati curricula professionali di professori universitari, dai quali risultassero tra 

l’altro le funzioni svolte, i requisiti di preparazione, l’esperienza posseduta nelle materie oggetto degli 

incarichi, gli eventuali servizi prestati presso altre Pubbliche Amministrazioni; 

 è stato anche precisato che il consulente non deve avere in corso comunioni d’interessi, rapporti 

d’affari o d’incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado 

con la controparte o il suo legale rappresentante e che inoltre non si è occupato in alcun modo della 

vicenda oggetto dell’ incarico per conto della controparte o di terzi, né deve ricorrere alcuna 

situazioni di incompatibilità con l’incarico da assumere alla stregua delle norme di legge e 

dell’ordinamento deontologico professionale; 

 per ciascuno degli incarichi in oggetto è stato previsto un compenso di euro 35.000,00, stimato ai 

sensi del D.M.140/2012 e D.M. 11/06/1987 oltre IVA e contributi previdenziali, come da parcelle 

agli atti d’Ufficio; 

 al fine di procedere con la procedura comparativa il Presidente dell’ Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno Centrale, con note AdSP n. 661, 662, 663 e 664 del 05.03.2018, ha formulato richiesta 

ai Magnifici Rettori, rispettivamente dell’Università degli studi di Napoli “Parthenope”, 

dell’Università degli studi di Salerno, dell’Università degli studi di Napoli “Federico II” e dell’ 

Università degli studi Della Campania “Luigi Vanvitelli”, per l’indicazione del nominativo di un 
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professore, in organico presso le rispettive Università, quale possibile Consulente tecnico di Parte 

nella specifica materia afferente i quesiti di natura tecnico-amministrativa di cui alle lettere a), b), c), 

d) e al quesito di natura economico –finanziario di cui alla lettera e) del Decreto del Giudice n. 

5690/2017; 

 all’esito dell’esame comparativo tra i curricula presentati in risposta a tali richieste, sono stati  

individuati come candidati maggiormente idonei a rivestire il ruolo di C.T.P. il Prof. Vincenzo Del 

Giudice, Professore Ordinario di Estimo, afferente al Dipartimento di Ingegneria industriale 

dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” per i quesiti di natura tecnico - amministrativa 

(contenzioso opere pubbliche) di cui alle lettere a), b), c) d) del Decreto del Giudice n. 5690/2017, 

ed il Prof. Michele Pizzo, ordinario di economia aziendale presso l’Università degli Studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli” e dottore commercialista, per i quesiti di natura economico – 

finanziario di cui alla lettera e) del Decreto del Giudice n. 5690/2017; 

Visto la disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa presuntiva di € 92.400,00 di cui € 

70.000,00 per onorari e € 22.400,00 per IVA e contributi previdenziali ed assistenziali, a valere sul 

capitolo 27 in conto competenza dell’esercizio finanziario 2018, giusto impegno di spesa n. 124903; 

 

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 e 6, Legge n. 241/90; 

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 dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno Centrale; 

 

DELIBERA 
 

1) Di conferire l’incarico di C.T.P per gli aspetti tecnico - amministrativi, relativamente ai quesiti da a) 

a d) del Decreto del Giudice n. 5690/2017 di nomina dei CTU, al prof. Vincenzo Del Giudice, 

Professore Ordinario di Estimo, afferente al Dipartimento di Ingegneria industriale, dell’Università 

degli Studi di Napoli “Federico II, domiciliato per la causa presso il suo studio sito in Napoli alla 

via Manzoni n. 63 d, quale consulente tecnico di parte dell’Autorità di Sistema Portuale Mar 
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Tirreno Centrale nel giudizio proposto dalla società Porto Fiorito s.p.a. contro l’Autorità Portuale 

di Napoli (oggi l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale) e il Comune di Napoli 

innanzi al Tribunale di Napoli – X sez. civile- R.G. n. 2445/2016; 

2) Di conferire l’incarico di C.T.P per gli aspetti economico - finanziari, relativamente al quesito sub 

e) del Decreto del Giudice n. 5690/2017 di nomina dei CTU, al prof. Michele Pizzo, Professore 

Ordinario dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, domiciliato per la causa 

presso il suo studio sito in Napoli alla via Niccolò Tommaseo, quale consulente tecnico di parte 

dell’Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale nel giudizio proposto dalla società Porto 

Fiorito s.p.a. contro l’Autorità Portuale di Napoli (oggi l’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale) e il Comune di Napoli innanzi al Tribunale di Napoli – X sez. civile- R.G. n. 

2445/2016; 

3) Di impegnare l’importo di € 92.400,00 di cui € 70.000,00 per onorari e € 22.400,00 per IVA e 

contributi previdenziali ed assistenziali a valere sul capitolo 37 in conto competenza dell’esercizio 

finanziario 2018, che ne presenta la disponibilità; 

4) Di dichiarare la presente deliberazione 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 deliberazione al Dirigente dell’Avvocatura interna 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 Organo Monocratico di 

Vertice/anno 2018 nonché nella cartella Consulenti e collaboratori/Titolari di incarichi di 

collaborazione o consulenza/Incarichi anno 2018 (Avvocatura) 
 
Napoli, lì 03.10.2018 IL PRESIDENTE          

(Pietro Spirito)          
 

 


