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Deliberazione n. 489/2018 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 

agosto 2016, n. 169 e dal d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 232;  

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di 

data 8 novembre 2016, relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale; 

VISTO il ricorso promosso dal sig. G. S., già socio dell’ex Compagnia Por-

tuale di Trieste, contro l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale e a questa notificato il 19 marzo 2018 per: 

• accertare e dichiarare la responsabilità dell’Autorità di Sistema Portuale 

convenuta per i fatti di cui alla narrativa del suindicato ricorso; 

• accertare e dichiarare che, sempre in relazione ai fatti di cui sopra, il ricor-

rente ha patito e tuttora patisce un danno che si pretende liquidarsi nella mi-

sura di € 889.342,00 o nella diversa somma, maggiore o minore che risul-

tasse di giustizia; 

RICHIAMATA la deliberazione del Presidente dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mare Adriatico Orientale n. 154 del 21 marzo 2018, con la 

quale il patrocinio giudiziale della medesima Autorità di Sistema Portuale è 

stato affidato all’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 

VISTA l’udienza del 3 ottobre 2018, nel corso della quale il G.I. dott.ssa 

Burelli, ha disposto rinvio all’udienza del 9 novembre 2018 per il conferi-

mento dell’incarico di CTU al dott. Aldo Somma; 

RITENUTO pertanto che, alla luce di quanto sopra, si rende necessario 

procedere con la designazione di un Consulente Tecnico di Parte entro la 

data da ultimo indicata; 

CONSIDERATO di interpellare con urgenza e per le vie brevi il dott. Enri-

co Belleli per un preventivo inerente l’attività da prestare in favore  
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dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale nella con-

troversia indicata in oggetto; 

VISTA la nota del predetto dott. Belleli di data 4.10.2018, acquisita in data 

5.10.2018 al protocollo arrivi dell’AdSP M.A.O. n. 9908/A, recante un pre-

ventivo di spesa pari a Euro 400,00 più IVA, da elevarsi a Euro 600,00 più 

IVA in caso di rilettura degli eventuali preparati istologici; 

VISTO l’art. 17, comma 1°, lett. d) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante 

“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'ag-

giudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle pro-

cedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, che 

esclude i servizi legali dall’ambito di applicazione del medesimo decreto 

legislativo e, in particolare, il n. 5, relativo agli “altri servizi legali che sono 

connessi, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri”; 

VISTO l’art. 4 del predetto d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modifica-

to dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, a mente del quale “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, pubblici-

tà, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”; 

VISTO, in ogni caso, l’art. 36, comma 2°, lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50, così come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, che prevede la 

possibilità per le stazioni appaltanti di avvalersi dell’affidamento diretto per 

contratti d’importo inferiore a Euro 40.000,00; 

CONSIDERATO che nel caso di specie l’offerta formulata per l’ipotesi di 

non necessità di riesame dei preparati istologici corrisponde ad un centesi-

mo della soglia di cui all’art. 36, comma 2°, lett. a) del medesimo d.lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 

RITENUTO altresì che le motivazioni dell’affidamento diretto, comunque 

non più richieste per legge, possano essere rinvenute nella particolare ur-

genza, nell’esclusione della fattispecie in esame dalla disciplina comune del 

Codice dei Contratti Pubblici e nella misura particolarmente contenuta della 

richiesta economica pervenuta; 
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CONSIDERATO che, per l’incarico de quo, è stato acquisito presso 

l’ANAC il CIG Z522537BD0; 

SENTITA l’Area Attività di Staff e, in particolare, l’Ufficio Legale e Coor-

dinamento Atti Amministrativi; 

SU PROPOSTA del Segretario Generale, 

 

DELIBERA 

 

1. di accettare il preventivo di data 4.10.2018 del dott. Enrico Belleli, 

con il quale lo stesso indica una spesa di Euro 400,00 più IVA (ov-

vero Euro 600,00 + IVA, in caso di necessità di rilettura dei preparati 

istologici) conferendogli l’incarico di CTP nella vertenza indicata in 

oggetto;  

2. di dare atto che il dott. Enrico Belleli nell’accettare l’incarico, si im-

pegna: 

a. ad aggiornare costantemente l’Autorità di Sistema Portuale 

sull’attività svolta, confrontandosi con l’Avvocatura Distret-

tuale dello Stato di Trieste incaricata del patrocinio giudiziale 

della stessa Autorità, suggerendo strategie, richiedendo quan-

to sia utile per il miglior esito della controversia e allegando 

le considerazioni proprie  e della controparte; 

b. a contenere la parcella nel limite del preventivo, con eventua-

le maggiorazione del compenso solo in caso di motivi so-

pravvenuti ed entro la definizione del contenzioso per ciascun 

grado di giudizio; 

c. a rappresentare, preventivamente e per iscritto, con apposita 

richiesta, le circostanze che eventualmente insorgano e che 

possono determinare la necessità inderogabile di una varia-

zione in aumento del preventivo di spesa, atteso che, in man-

canza di detta richiesta e soprattutto di espressa accettazione 

da parte dell’Ente, nessuna maggiore pretesa potrà essere van-

tata; 

3. di trasmettere copia del presente provvedimento al dott. Enrico Bel-

leli affinché lo stesso accetti espressamente, con separata nota, le 

condizioni ivi indicate. 
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La presente deliberazione è immediatamente esecutiva e viene pubblicata, 

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, 

sul sito internet istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sezione “Patrocinii Legali”. 

Trieste, lì 15 ottobre 2018 

 
  

 
 

Il Presidente 
(Zeno D’Agostino)* 

 

 
* Copia PDF di documento originale firmato dal Presidente Zeno D’Agostino, la cui firma auto-

grafa si intende qui sostituita ai sensi dell’art. 3, d.lgs. 39/1993 e s.m.i. 

 

 

 

 


