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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 
33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO/CONSULENZA 

TECNICA PREVENTIVA EX ARTT. 696 E 696 BIS C.P.C. AVANTI AL 

TRIBUNALE DI MILANO PROMOSSO DA ZEPHYRO S.P.A. CONTRO LA ASST 

DELLA VALLE OLONA   PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA SECONDA CTU.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n.X/4482 del 10.12.2015 
avente ad oggetto:  Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio   Sanitaria 
Territoriale (ASST) della Valle Olona , è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 
l Azienda Socio   Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per 
incorporazione dell Azienda Ospedaliera  Ospedale di Circolo di Busto Arsizio , con 
scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell Azienda Ospedaliera  Ospedale 
Sant Antonio Abate di Gallarate  e contestualmente conferimento da scissione di 
strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell ASL della Provincia di Varese;

Letto l articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n.15 del 28 novembre 
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n.48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato disposto, 
a modifica dell allegato 1 alla L.R. n.33/2009 e s.m.i., l afferimento dell Ospedale di 
Angera all ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;
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Vista la delibera n.736 del 28/05/2018 con la quale si è provveduto a prendere atto 
del ricorso per accertamento tecnico preventivo/consulenza tecnica preventiva ex artt. 
696 e 696 bis c.p.c. promosso in data 04/05/2018 dalla società ZEPHYRO S.p.A.;

Vista l ordinanza del 30/05/2018, trasmessa dall Avv. Avolio con nota 
dell 1/06/2018 prot. n.26049, con cui il Tribunale di Milano ha ammesso la consulenza 
tecnica preventiva e nominato quale CTU la Prof.ssa Beccacece dell Università Bocconi 
di Milano;

Considerata la specificità della materia oggetto del contendere e della notevole 
quantità di documenti da analizzare, si è ritenuto opportuno nominare   come da atto di 
nomina acquisito agli atti - un consulente tecnico di parte esterno all azienda con 
competenze specifiche nel settore dell energia;

Ricordato che con delibera n.99 del 30/01/2019 l ASST, visto il curriculum del Prof. 
Ing. Cesare Maria Joppolo, professore ordinario del Dipartimento di Energia del 
Politecnico di Milano, competente nella specifica materia dell energia ed in particolare 
degli impianti termici, ha preso atto della nomina del suddetto professionista quale 
consulente tecnico di parte nella causa sopra menzionata;

Vista la Consulenza tecnica d ufficio, depositata dalla Prof.ssa Beccacece entro il 
termine indicato del 21/01/2019 che, tra le altre cose, ha rilevato come la perizia 
implicasse anche la valutazione di rilevanti elementi di natura tecnico - ingegneristica, 
estranei tuttavia al suo ambito di competenza;

Considerato che entrambe le parti in causa hanno, quindi, chiesto al Giudice che 
venisse disposta un integrazione alla CTU che rispondesse ai quesiti di natura tecnico - 
ingegneristica rilevanti per la definizione della causa;

Vista l ordinanza n.1226 del 03/06/2019 con cui il Giudice, Dott. Mambriani, ha 
disposto l integrazione dell attività peritale già svolta ed ha conseguentemente nominato 
l Ing. Romano Cazzaniga quale Consulente tecnico d ufficio;

Considerato che in data 9 luglio 2019 si è svolta l udienza per il giuramento del 
suddetto consulente e il legale incaricato per l ASST ha confermato la nomina del Prof. 
Ing. Cesare Maria Joppolo in qualità di Consulente tecnico di parte, come da verbale di 
udienza acquisito agli atti d ufficio;

Vista, altresì, la comunicazione trasmessa in data 11/05/2020 dal Prof. Ing. Cesare 
Maria Joppolo relativa alle spese per l attività della seconda consulenza tecnica di parte 
di che trattasi, pari ad un importo di   17.900,00 oltre al 4% di CNPAIA, rivalsa 
previdenziale INPS al 4% e IVA;



AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO   Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.411
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121

Vista, altresì, la comunicazione del 20/05/2020 prot. n.23373/2020 con la quale 
l Ing. Massimiliano Mastroianni, Responsabile S.C. Tecnico Patrimoniale, conferma la 
congruità del preventivo inviato dal consulente, tenuto conto dell attività specifica e 
complessa svolta e da svolgersi da parte del Prof. Joppolo, precisata nella medesima 
nota, acquisita agli atti d ufficio;

Considerato che in data 23/06/2020 l Ing. Cazzaniga depositava la relazione finale 
e conclusiva del procedimento di accertamento tecnico;

Vista la proposta n.445/2020 del Responsabile ad interim della S.C. Affari Legali 
e delle Assicurazioni, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del 
decreto legislativo n.286/1999 e del decreto legislativo n.123/2011, corredata 
dall attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse 
Economico Finanziarie giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e 
Istituzionali;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi 
della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n.436/2020 del Responsabile ad interim della S.C. Affari 
Legali e delle Assicurazioni:

1° - per le motivazioni tutte indicate in premessa, di prendere atto della nomina del Prof. 
Ing. Cesare Maria Joppolo quale consulente di parte per l ASST Valle Olona nella 
seconda CTU disposta dal Giudice, Dott. Mambriani, nella causa RG 19712/2018 
promossa dalla società ZEPHYRO S.p.A. avanti il Tribunale di Milano; 

2° - di prendere atto della relazione finale di consulenza tecnica depositata in data 
23/06/2020 che conclude il procedimento sommario di accertamento tecnico preventivo 
ex art. 696 bis c.p.c. promosso dalla società Zephyro con ricorso del 04/05/2018;

3° - di comunicare il presente provvedimento alla S.C. Tecnico Patrimoniale per gli 
eventuali e successivi adempimenti di competenza;
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4° - di contabilizzare l onere derivante dal presente provvedimento pari ad   23.700,00 
(comprensivo di CNPAIA al 4%, rivalsa previdenziale 4% e IVA) al conto 705140022 
 Patrocini legali  - (Sottobudget 2020005646/AGL) del Bilancio 2020;

5° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi 
della L.R. 33/2009 e s.m.i.  Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità .

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Paola Giuliani)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO.
(Dr. Marino Dell Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente


