
 

 

AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE del MAR TIRRENO CENTRALE 
Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia 

 

 

 
Determina n. 1/17 

 

-1/3- 

Oggetto: sentenza n. 877/16, depositata il 18/02/2016, resa dal TAR Campania  

Napoli – sez. VII nei ricorsi riuniti NRG 4720/13 e 4039/14 proposti dalla Ideal 

srl c/ l’Autorità Portuale di Napoli (oggi AdSP del Mar Tirreno Centrale) + altri. 

Liquidazione delle spese per l’incarico di verificatore del Tribunale al dott. 

Giancarlo Saggese.  

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA AAGGCC - UFFICIO LEGALE 

   

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 modificato 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 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 423 del 5 

dicembre 2016 di nomina del dott. Pietro Spirito quale Presidente dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

Vista la delibera presidenziale AdSP n. 73/17 del 27/02/2017 con la quale si 

autorizzano i dirigenti dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei 

limiti dell’importo di € 10.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e 

conseguenti; 

Vista la deliberazione presidenziale n. 458 del 16/11/2004 con la quale viene 

nominato Dirigente dell’Area Affari Giuridici e Contrattuali;  

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 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione  e per la 

Trasparenza 2016-2018 dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed approvato 

dall’Ente con delibera commissariale n. 23 del 1.2.2016; 

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 parte delle pubbliche amministrazioni”;  

Visto il ricorso al TAR Campania- Napoli, notificato all’Autorità Portuale di 

Napoli (oggi AdSP del Mar Tirreno Centrale) in data 30/07/2014, proposto dalla Ideal 

srl ed iscritto al numero N.R.G. 4039/14, sez. VII; 
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Vista la delibera AP n. 219/14 del 05/08/2014 con la quale si autorizzava la 

suddetta Autorità alla costituzione e resistenza al suddetto ricorso e si impegnava 

contestualmente l’importo pari ad € 1.000,00 quale spesa presuntiva per la copertura 

degli oneri legali;  

Vista l’ordinanza n. 1414/14 del 04/09/2014, con la quale il Tribunale adito, 

nel respingere l’istanza cautelare avanzata dalla ricorrente, ha ritenuto “di dover 

espletare una verificazione demandando al verificatore, in contraddittorio fra le parti, 

l’accertamento dello spazio effettivo in concessione alla ricorrente… nonché 

l’accertamento dello spazio usufruibile in passato …” ed ha inoltre ritenuto “di dover 

affidare la verificazione al preposto al Settore Lavori Pubblici della Regione Campania, o 

a un competente funzionario da lui delegato…”; 

Considerato che, in esecuzione a quanto stabilito dal giudice,  il dott. Giancarlo 

Saggese è stato designato verificatore nei giudizi in oggetto; 

Vista la successiva sentenza n. 877/2016, depositata il 18/02/2016, emessa 

nei giudizi riuniti NRG 4720/13 e 4039/14, con la quale il TAR Campania - sez. VII, 

per quanto attiene il compenso al verificatore, così dispone: “Pone le spese del 

verificatore, liquidate in complessivi euro 3.784,03, come da nota depositata in data 

20/07/2015, a carico della società ricorrente e dell’Autorità Portuale di Napoli, in ragione 

della metà per ciascuna, detratti gli eventuali acconti già corrisposti”; 

Visto l’obbligo di dare esecuzione ex lege alla citata sentenza; 

Vista la nota del dott. Saggese, acquisita al protocollo generale n. 3089 del 

02/05/2016, con la quale viene richiesto il pagamento delle spese a lui spettanti in 

qualità di verificatore e specificati i relativi importi, come da sentenza sopra 

richiamata, con l’invito a provvedere alla corresponsione degli stessi per la quota  

gravante su ciascuna delle parti; 

Vista la ricevuta fiscale n. 1 del 20/02/2017, acquisita al protocollo generale n. 

1245 del 24/02/2017, di € 1.892,01, relativa alla quota parte del pagamento del 

compenso onorario e spese a carico dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale per la suddetta 

attività di verificazione; 

Ritenuto doveroso provvedere  al pagamento richiesto;  

Visti e valutati tutti gli atti di Ufficio anche se non espressamente richiamati 

nella presente determina; 

Visto il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa 

residua pari ad € 892,01 a valere sul capitolo numero 27 in conto competenza 

dell’esercizio finanziario 2017 emesso dall’ufficio ragioneria, che costituisce parte 

integrante della presente determinazione; 

Considerata la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina 

dirigenziale ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90; 
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D E T E R M I N A 

1) Di autorizzare la spesa, pari ad € 1.892,01, relativa al pagamento della ricevuta 

fiscale n. 1 del 20/02/2017, acquisita al protocollo generale n. 1245 del 

24/02/2017, emessa dal dott. Giancarlo Saggese a saldo delle competenze e 

spese per l’attività di verificatore espletata su incarico del TAR Campania, 

Napoli nel contenzioso in oggetto, secondo gli importi pro quota liquidati con 

sentenza n. 877/16 emessa dalla settima sezione del citato Tribunale nei giudizi 

riuniti NRG 4720/13 e 4039/14 proposti dalla Ideal srl; 

2) Di utilizzare, per la copertura della spesa complessiva, l’impegno di spesa per 

oneri legali, pari ad € 1.000,00, assunto con delibera n. 219/14 sul capitolo 27 

di bilancio dell’esercizio finanziario 2014 ed impegnando, con la presente, 

l’ulteriore importo di  € 892,01 sul capitolo 27 di bilancio del corrente esercizio 

finanziario, che ne presenta disponibilità; 

3) Di dichiarare la presente determinazione 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; 

4) Di trasmettere la presente determina al Dirigente dell’Area Affari Giuridici e 

Contrattuali e dell’Area Amministrativo Contabile per i  consequenziali 

adempimenti e via mail al R.P.C.T. e al dr. D.T. Sara affinché ne curi la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’ AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione 

Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella 

Provvedimenti Dirigenti Amministrativi, Determine Anno 2017. 

Napoli, 09.03.2017        

================     

Ufficio  Legale       

IL DIRIGENTE DELL’AREA AAGGCC - 

UFFICIO LEGALE 

Avv. Antonio del Mese 
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