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Oggetto: Tribunale Civile di Salerno – I Sezione – R.G. 6460/2016 – omissis- c/il 

Comune di Salerno con chiamata in causa del terzo Autorità Portuale di Salerno 

notificata- incarico di CTP. 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTI: 

 

- 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; 

- 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 delibera n. 168 del 11/05/2017 di incarico all’avv. Barbara Pisacane della 

rappresentanza e difesa dell’Ente nel giudizio in oggetto;  

- la nota del difensore prot. n. 15513 del 30/10/2018;  

- l’ordinanza del Giudice Istruttore del 16/10/2018, con cui si ammette CTU solo 

su specifici quesiti attinenti l’accertamento dell’esatta particella di costone 

roccioso, interessata dal franamento, e, pertanto, dell’effettiva titolarità in capo ai 

ricorrenti, chiamati a ristorare il Comune di Salerno dei costi di rispristino. 

- le richieste dei ricorrenti, allo stato non accolte, volte a dimostrare che il 

franamento del costone roccioso sovrastante via Benedetto Croce in Salerno sia 

dipeso dai lavori di Salerno Porta Ovest, estendendo il thema decidendum ai 

seguenti quesiti: a) accerti il CTU quale sia l’effettiva provenienza dei massi che si 

sono distaccati dal costone roccioso oggetto di causa; b) accerti il CTU le cause del 

distaccamento; c) accerti il CTU l’eventuale ripartizione di responsabilità tra gli 

Enti a vario titolo coinvolti. 

- il provvedimento del GOT all’udienza del 30/10/2018 che fissava l’inizio delle 

operazioni al 19/11/2018 ore 9.30, per cui allo stato attuale ha confermato i 

quesiti indicati nella prefata ordinanza del 16/10/2018, non escludendo 

verbalmente un successivo supplemento istruttorio nel senso richiesto dai 

ricorrenti;   

RITENUTA 

- per quanto sopra, la necessità che l’Ente nomini un proprio CTP, soprattutto per 

l’eventualità che si debba successivamente affrontare il tema del nesso di 

causalità tra i lavori di scavo per Salerno Porta Ovest ed il crollo del Costone 
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scosceso, sovrastante la ex SS. 18 – Via Benedetto Croce- Salerno, siccome 

tematica di rilevante impatto su pubblici interessi non solo di natura economica 

connessa allo specifico giudizio ma in generale connessi alla realizzabilità 

dell’opera ed alla pubblica incolumità;  

- di dover differenziare il costo della consulenza nel caso che essa si limiti ai quesiti 

disposti dal Giudice e per l’eventualità che la stessa debba riguardare le cause del 

lamentato dissesto;  

 sentito il Dirigente dell’Avvocatura avv. Antonio Del Mese;  

CONSIDERATO CHE il Segretario Generale, RUP dell’intervento Salerno Porta 

Ovest:  

 

 visto il “Regolamento sul funzionamento dell’avvocatura e sulla rappresentanza e 

difesa in giudizio dell’AdSP” approvato con delibera presidenziale n. 269 del 

15/11/2017, in particolare l’art. 2 comma 4; 

 valutato che l’incarico a CTP, secondo la Corte dei Conti (parere del 20/06/2008 

n. 35 Sez. Controllo per il Veneto), è assimilato al servizio legale, finalizzato ad uno 

specifico procedimento giudiziario, il cui compenso può essere concordato, salva 

l’applicabilità della tariffa professionale e che, pertanto, attesa anche l’imminenza 

dell’inizio delle operazioni peritali, si possa procedere al conferimento di un 

incarico intuitu personae (TAR Salerno II Sezione Sent. n. 1197 del 28/05/2015; 

Consiglio di Stato Sez. V n. 2730/2012; CS Sez. V 29/01/2008 n. 263; Corte dei 

Conti Sez. Controllo Basilicata delibera 3 aprile 2009 n. 19/2009/par; determina 

AVCP del 07/07/2011 n. 4) a soggetto esterno all’uopo individuato; 

 visto che all’incarico in questione non si applica il Regolamento della soppressa 

Autorità Portuale di Salerno approvato con delibera 159 del 07/10/2011 e che 

trattasi di contratto di opera intellettuale ex art. 2230 cc; 

 visto l’art. 8 del citato Regolamento dell’Avvocatura secondo cui “il contratto di 

conferimento del singolo e puntuale incarico di patrocinio legale, sia pur presidiato 

da specifiche disposizioni anche comunitarie, si appalesa incompatibile con la 

normativa dei pubblici appalti”;  

 lette le Linee Guida ANAC n. 12 “Affidamento Servizi legali”, approvate dal 

Consiglio con delibera n. 907 del 24/10/2018, in particolare il paragrafo 1.4.1, 

nonché paragrafo 3 e 3.1.4; 

 letto l’art. 4 D.lgs. 50/2016 secondo cui “L'affidamento dei contratti pubblici aventi 

ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, 

dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei 

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

proporzionalità , pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”;  

 preso atto che è ormai imminente l’inizio delle operazioni peritali, fissato per il 

19/11/2018 ore 9.30, ma che l’urgenza dell’affidamento discende dai tempi 

disposti con ordine del Giudice civile e che la mancata adozione dell’atto di nomina 



 
 

 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

 

 
Delibera n. 355/18 

 

-3/5- 

priverebbe l’Ente di una difesa tecnica, esponendola a potenziali danni rilevanti 

non solo di natura economica; 

 ritiene funzionale all’effettivo perseguimento dei pubblici interessi rivolgersi ad un 

tecnico di comprovata conoscenza delle tematiche di natura geotecnica oggetto del 

contenzioso (dissesto di un costone e possibile interazione tra l’intervento 

denominato “Salerno Porta Ovest”), attesa la specificità e complessità dei quesiti, 

su cui il CTP potrebbe, ancorché allo stato solo potenziale, doversi esprimere; 

 valutati i carichi di lavoro del personale interno ed il grado di competenza tecnica 

eventualmente occorrente, non può allo stato di individuare quale CTP un tecnico 

dipendente dell’Ente;  

- all’uopo consultato per le vie brevi, il Prof. Ing. Alessandro MANDOLINI (Professore 

Ordinario di Geotecnica dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli”) con sede in Aversa (CE) alla via Roma n. 9, Presidente della Scuola 

Politecnica e delle Scienze di Base,  CF: -omissis- il cui curriculum professionale è 

acquisito al Prot. Gen. AP SA n. 12320 del 06.12.2017, già in precedenza 

incaricato di supportare il RUP mediante di un parere pro-veritate ad alto 

contenuto scientifico in campo geotecnico in merito alle problematiche di stabilità 

dei versanti interessati dalla realizzazione dell’intervento “Salerno Porta Ovest”, 

visto che l’attività richiesta rientra in pieno nelle tematiche proprie del Settore 

Scientifico Disciplinare ICAR/07 (Geotecnica), ha manifestato la propria 

disponibilità, chiaramente subordinandola alla comunicazione/autorizzazione da 

inoltrare al proprio Ateneo secondo le modalità previste dal vigente Regolamento 

dello stesso, a fornire il proprio apporto professionale quale CTP, richiedendo € 

1000,00 nel caso che esso si limiti ai quesiti disposti dal Giudice ed € 9000,00 per 

l’eventualità che la stessa debba riguardare quesiti integrativi sulle cause del 

franamento, forfetariamente indicati alla luce del precedente incarico attinente;  

 appurato che la pregressa conoscenza della natura geologica e geotecnica del sito 

costituisce elemento ultroneo per l’efficacia dello incarico ed il miglior 

soddisfacimento dell’interesse pubblico;  

 esposte le suddette ragioni logico-motivazionali a fondamento dell’affidamento 

diretto ad un tecnico di comprovata conoscenza delle tematiche di natura 

geotecnica oggetto del contenzioso; 

 letta la determinazione AVCP n. 4/2011, non deve richiedere CIG per l’incarico de 

quo, essendo sufficiente che il tecnico, all’atto di sottoscrivere la convenzione 

allegata in schema alla presente atto per approvazione, indichi il conto corrente 

dedicato e dichiari di non avere in corso comunione di interessi, rapporti di affare 

o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il 4° 

grado con la controparte e che non si è occupato in alcun modo della vicenda 

oggetto del presente incarico per conto della controparte, né di terzi né ricorre 

alcuna altra situazione di incompatibilità alla singola norma di legge e 

dell’ordinamento deontologico professionale; 
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 lette le Linee Guida n. 4 aggiornate con Delibera n. 206 del 01/03/2018 paragrafi 

4.1.3 e 4.3.2, ritiene il presente incarico diretto conforme alle indicazioni 

dell’ANAC anche nel caso di affidamento di servizi; 

 sentito l’avvocato costituito Barbara Pisacane;  

 ritenuto di impegnare la spesa presuntiva a titolo di compenso professionale di € 

10.000,00 sul Titolo 1 - UPB 1.2 Categoria 1.2.6- Capitolo U 12637-01 (spese per 

liti, arbitrati e accessori) del bilancio di previsione 2018 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; 

 

PROPONE che l’incarico di CTP nel giudizio in oggetto si affidato al Prof. Ing. Alessandro 

MANDOLINI (Professore Ordinario di Geotecnica dell’Università degli Studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli”) con sede in Aversa (CE) alla via Roma n. 9, Presidente della 

Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, CF: -omissis- iscritto all’Ordine Ingegneri della 

Provincia di Napoli al n. 10412 dal 12/02/1990, residente a –omissis- 

   

IL SEGRETARIO GENERALE E RUP 

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, secondo 

il presente schema di deliberazione; 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare la proposta di deliberazione incaricare Prof. Ing. Alessandro MANDOLINI 

(Professore Ordinario di Geotecnica dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli”) con sede in Aversa (CE) alla via Roma n. 9, Presidente della Scuola 

Politecnica e delle Scienze di Base, CF –omissis- quale CTP nella causa RG 

6460/2016, innanzi al Tribunale Civile di Salerno I sezione, promossa dagli eredi –

omissis- contro il Comune di Salerno- Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale + altri, per essere presente alle operazioni peritali sin dal primo accesso ai 

luoghi di causa, previsto per il 19/11/2018 ore 9.30;     

2) Di impegnare la spesa presuntiva a titolo di compenso professionale di € 10.000,00 da 

impegnarsi sul Titolo 1 - UPB 1.2 Categoria 1.2.6- Capitolo U 12637-01 (spese per liti, 

arbitrati e accessori) del bilancio di previsione 2018 che ne presenta la disponibilità 

come da attestazione n. 126102 del 16/11/2018; 
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3)  Di sottoscrivere con il suddetto professore, una volta che lo stesso sarà in possesso 

della necessaria comunicazione/autorizzazione rilasciata dall’Ateneo di 

appartenenza, apposita convenzione, allegata in schema alla presente per specifica 

approvazione, pattuendo che avrà diritto al compenso di € 1.000,00 comprensivo di 

oneri accessori oltre INPS (contributo INPS pari a 2/3 del 24% del compenso) nel 

caso la consulenza si limiti ai quesiti disposti dal Giudice e che avrà diritto 

all’integrazione del compenso di ulteriori € 9.000,00 comprensivi di oneri accessori 

oltre INPS (contributo INPS pari a 2/3 del 24% del compenso) nell’eventualità che 

la stessa debba riguardare quesiti integrativi attinenti le cause del franamento;  

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 CTP via PEC a –omissis-, all’Ufficio 

Avvocatura ed all’avvocato costituito Avv. Barbara Pisacane, 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. 

 

Napoli- Salerno, 16.11.2018         

   

IL PRESIDENTE 
           Pietro SPIRITO 


