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DECRETO N.  46  DEL 25/01/2018 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO LEGALE VOLTO AD 
OTTENERE IL DISSEQUESTRO DEL MOLO VITTORIO VENETO DEL PORTO DI PALERMO, 
DISPOSTO NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE N. 19460/15. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la memoria degli uffici, che si allega al presente decreto per costituirne parte integrante, 
sottoscritta dal Dirigente dell’Area Tecnica e dal Responsabile dell’Ufficio Legale, Gare e Contratti, 
contenente la proposta di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
il “Servizio di supporto tecnico legale volto ad ottenere il dissequestro del Molo Vittorio Veneto del 
porto di Palermo, disposto nell’ambito del procedimento penale n. 19460/15” all’ Avv. Giovanni 
Rizzuti per un importo stimato di € 4.000,00;  
 
Ritenuto necessario che questa Autorità di Sistema Portuale si avvalga di un supporto tecnico-
legale ai fini dello svolgimento di tutta l’attività extragiudiziale, di concerto con l’Ufficio Legale e 
l’Area Tecnica, volta ad ottenere il dissequestro delle aree sottoposte a sequestro giudiziario e di 
ogni altra attività necessaria connessa;  
 
Visto l’art. 17 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede l’esclusione dall’applicazione del codice dei 
contratti, ma non anche dei principi generali in materia di affidamento, per alcune tipologie di 
servizi legali tassativamente elencati al comma 1, lett. d) del predetto articolo;  
 
Dato atto che il servizio legale che si intende affidare non rientra tra quelli esclusi ai sensi 
dell’articolo sopra citato;  
 
Visto l’art. 36, comma 2 Lett. a), del D.Lgs. 50/2016; 
Vista la l. 84/1994 s.m.i.; 
Visto il D.M. n. 342 del 28.06.2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

 
DECRETA 

 
- Di nominare Responsabile del Procedimento l’Ing. Sergio La Barbera al quale dovrà essere 
trasmesso il presente decreto per accettazione dell’incarico. Lo stesso dovrà curare la 
predisposizione di apposito disciplinare di incarico;  
 
- Di autorizzare il Responsabile del Procedimento ad affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
a), del D.Lgs. 50/2016, all’avv. Giovanni Rizzuti, C.F. RZZGNN62C03G273T, P.IVA 03848400820, 
con studio in Palermo, Viale delle Croci, n. 47, il “Servizio di supporto tecnico legale volto ad 
ottenere il dissequestro del Molo Vittorio Veneto del porto di Palermo, disposto nell’ambito del 
procedimento penale n. 19460/15”. 
 



I valore stimato del servizio è di € 4.000,00 oltre IVA ed oneri previdenziali.   
 

- L’importo di € 4.000,00, oltre IVA ed oneri previdenziali, graverà sul capitolo U 113 -170-01 
“Spese legali, giudiziarie e varie”. 
 
 

IL PRESIDENTE 
Dott. Pasqualino Monti 

 
 
Visto per la disponibilità finanziaria 
           IL DIRIGENTE 
        AREA FINANZIRIA 
      Rag. Agnese La Placa 
 
 
 
                 Visto 
Il SEGRETARIO GENERALE 
     Dott. Renato Coroneo 
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