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

omissis, 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; 

PREMESSO che: 

1)  il GOT Dr.ssa Ornella Mannino con provvedimento reso fuori udienza del 

08/08/2019 autorizzava il CTU Ing. Gaetano Marseglia ad ampliare le modalità di 

esecuzione dei rilievi, autorizzando  quelli topografici a terra richiesti, avvalendosi 

della strumentazione necessaria e di collaboratori di sua fiducia ed autorizzandolo, 

altresì, ad acquisire presso pubblici uffici e/o presso le stesse parti, sempre nel 

rispetto del principio del contraddittorio, la documentazione necessaria per il 

completo espletamento dell’incarico conferitogli, rinviando la causa all’udienza del 

13/09/2019, onerando il CTU a comparire per l’assegnazione dei nuovi termini 

per il deposito delle bozze e dell’elaborato definitivo;  

2)  All’udienza del 13/09/2019 il GOT dopo la verbalizzazione delle parti, precisava 

che i rilevi autorizzati sono anche quelli in volo mediante drone; fissava il termine 

di 180 giorni per il deposito della CTU dalla data di inizio delle operazioni peritali, 

che lo stesso CTU ing. Marseglia avrebbe comunicato entro 7 giorni antecedenti 

l’inizio delle medesime; il termine di 150 giorni per la comunicazione della bozza 

della CTU alle parti, che potranno controdedurre nei successivi 15 giorni ed 

rimetteva le parti nei termini per nominare nuovo CTP, rinviando al 17/04/2020;  

3)  Il CTU ha fissato al 21/10/2019 ore 9.30 le operazioni peritali;  

4)  L’Ente terzo convenuto alla luce delle nuove indagini ammesse ha necessità di 

indicare diverso CTP in sostituzione del CTP prof. Alessandro Mandolini;   

PRESO ATTO che: 

- con delibera presidenziale n. 267 del 18/10/2019 l’Ente ha preso atto della 

cessazione dall’incarico di CTP da parte dell’ing. Mandolini;   
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RITENUTO necessario che l’Ente nomini un nuovo CTP, anche alla luce della 

particolarità delle operazioni peritali ammesse (da terra ed in volo con drone), per 

accertare l’altezza del crollo ed eventualmente il nesso tra gli scavi di Salerno Porta 

Ovest e il dissesto del Costone scosceso, sovrastante la ex SS. 18 – Via Benedetto 

Croce- Salerno, che assicuri presenza costantemente alle operazioni;  

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 in data 21/10/2019 è prevista la ripresa delle operazioni peritali e 

che l’urgenza dell’affidamento discende dai tempi disposti con ordine del CTU 

ausiliario del Giudice civile e che la mancata adozione dell’atto di nomina 

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 

professionista di comprovata conoscenza delle tematiche tecniche relative al lavoro 
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Salerno Porta Ovest, connesso al contenzioso, anche in relazione all’ampliamento 

delle modalità di esperimento della CTU e delle conseguenti attività peritali di 

parte resesi necessarie; 

 sentito il dirigente dell’ufficio tecnico e valutati i carichi di lavoro del personale 

interno ed il grado di competenza tecnica eventualmente occorrente, per cui non si 

può allo stato individuare quale CTP un tecnico dipendente dell’Ente;  

- all’uopo consultato per le vie brevi, l’ing. Eleonora Borrino con Studio in Mola di 

Bari (BA) alla via A. Mangini n. 82 -  CF: BRRLNR82M42F280K – P.IVA: 

06781590721 il cui curriculum professionale è acquisito al prot. n. 23026 del 

18/10/2019, ha manifestato la propria disponibilità a fornire il proprio apporto 

professionale quale CTP per un importo totale di € 3.000,00 (euro tremila/00) 

comprensivo di oneri accessori;  

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

diretto ad un tecnico di comprovata conoscenza delle tematiche oggetto del 

contenzioso e maggiormente idoneo ad assistere alle operazioni peritali come 

specificate ed integrate da ordine del Giudice; 

 letta la determinazione AVCP n. 4/2011, non si 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; 

 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 difensore costituito Barbara Pisacane, che ha interessato della 

nomina anche il Dirigente dell’Avvocatura;  

 ritenuto che la spesa presuntiva a titolo di compenso professionale di € 3.000,00 

comprensiva di oneri accessori risulta avere copertura dall’impegno di cui 

all’Attestazione di disponibilità in bilancio n. 126102 del 16/11/2018;  

 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 all’ing. Eleonora 

Borrino, con Studio in Mola di Bari (BA) alla via A. Mangini n. 82 -  CF: 

BRRLNR82M42F280K – P.IVA: 06781590721 iscritta all’Ordine Ingegneri della Provincia 

di Bari al n. 8715, domiciliata per l’incarico presso l’indirizzo elettronico pec: 

eleonora.borrino8715@pec.ordingbari.it, 

mailto:eleonora.borrino8715@pec.ordingbari.it
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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 l’ing. Eleonora Borrino, con 

Studio in Mola di Bari (BA) alla via A. Mangini n. 82 -  CF: BRRLNR82M42F280K – 

P.IVA: 06781590721 quale CTP nella causa RG 6460/2016, innanzi al Tribunale Civile 

di Salerno I sezione, promossa dagli –omissis- contro il Comune di Salerno- Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale + altri, perché presenzi alle operazioni  

peritali previste per il 20/10/2019 e per le date successivamente disposte dal CTU;     

2) Di prevedere un compenso professionale di € 3.000,00 comprensivo di oneri accessori 

a valere sull’impegno di cui all’Attestazione di disponibilità n. 126102 del 16/11/2018; 

3)  Di sottoscrivere con la suddetta professionista, apposita convenzione, allegata in 

schema alla presente per specifica approvazione, pattuendo che avrà diritto al 

compenso di € 3.000,00 comprensivo di oneri accessori;  

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 RUP ing. Francesco Messineo, all’avvocato 

difensore Avv. Barbara Pisacane Responsabile dell’Avvoatura - Ufficio di Salerno, al 

Dirigente dell’Avvocatura dell’AdSP-MTC, al Dirigente dell’Ufficio Tecnico ing. Adele 

Vasaturo, 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 2019; 

6) Di notificare la presente delibera al CTP incaricato via PEC a 

eleonora.borrino8715@pec.ordingbari.it,  

Napoli 18.10.2019 

            
IL PRESIDENTE 

           Pietro SPIRITO 

mailto:eleonora.borrino8715@pec.ordingbari.it

