
 

 

 

 

 
COMUNE DI FAVARA 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 
tel: 0922 448111  

                                                www.comune.favara.ag.it 

                                   

Numero Reg. Generale: 849 

      

                                           Data 19.09.2020 

AREA COMANDO POLIZIA LOCALE E AFFARI LEGALI 

ESTRATTO 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Numero Settoriale: 17 

      

                                           Data 19.09.2020 

 

 

OGGETTO 

 

INCARICO  DI  CONSULENZA  TECNICA  DI  PARTE  IN FAVORE DEL 

COMUNE  DI  FAVARA  NEL  PROCEDIMENTO  AVANTI  AL 

TRIBUNALE CIVILE  DI  AGRIGENTO (R.G. N. 3060/2017) - XXXXX 

CONTRO IL COMUNE  DI  FAVARA - DETERMINAZIONE A 

CONTRARRE, NOMINA DEL R.U.P.,  SCELTA  DEL  SISTEMA  DI  GARA  

E  DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE,   DELLO   SCHEMA  DI  

LETTERA  DI  INVITO A COMUNICARE  L'ACCETTAZIONE  

DELL'INCARICO,  DEL  MODELLO DI COMUNICAZIONE  

DELL'ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.   – CIG: 

ZB72E60A33. 

 
IL RESPONSABILE F.F. DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

……………………… 
 

DETERMINA 

 per le quanto sopra riportato: 

1) di approvare le motivazioni di fatto e di diritto di cui in premessa, che qui si intendono integralmente 

riportate e trascritte; 

2) di individuare e nominare il Dott. Gerlando Alba, dipendente a tempo indeterminato di cat. C, 

Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31. D. Lgs. n. 50/2016, inerente l’Incarico di Consulenza 

Tecnica di Parte in favore del Comune di Favara nel Procedimento avanti al Tribunale civile di 

Agrigento (R.G. n. 3060/2017) – XXXXX contro il Comune di Favara - CIG ZB72E60A33; 

3) dare atto che il R.U.P. assumerà tutte le funzioni previste dalla normativa vigente e che il presente 

provvedimento non comporta alcun impegno spesa a tale proposito; 

4) di procedere – ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., nonché in 

relazione all’urgenza meglio evidenziata in premessa - all’affidamento diretto dell’Incarico di 

Consulenza Tecnica di Parte in favore del Comune di Favara nel Procedimento avanti al Tribunale 

civile di Agrigento (R.G. n. 3060/2017) – XXXXX contro il Comune di Favara - CIG ZB72E60A33 al 

Dott. YYYYY, affidamento avente le seguenti caratteristiche: 

a) interesse pubblico che si intende soddisfare: Tutela delle ragioni ed interessi del Comune di Favara 

nel giudizio di cui sopra; 

b) caratteristiche del servizio:  

- l’incarico avrà inizio con la consegna al Consulente di Parte della documentazione prodotta e 

depositata in Tribunale dalla controparte per il giudizio di che trattasi;  

- il Consulente Tecnico di Parte sarà tenuto a presenziare alle operazioni peritali dell’attrice, 

fissate come da comunicazione del CTU del 09.09.2020 quivi allegata, nonché a redigere – in 

http://www.comune.favara.ag.it/


 

 

difesa delle ragioni di questo Comune - le proprie osservazioni sulla relazione peritale del CTU, 

di concerto con il professionista incaricato del patrocinio e della difesa legale di questo Ente e di 

effettuare tutte le ulteriori eventuali operazioni che si dovessero rendere necessarie nel corso del 

giudizio connesse con l’incarico in oggetto; 

- il corrispettivo dovuto al consulente medico legale verrà corrisposto allo stesso successivamente 

all’ultimazione dell’incarico, dietro presentazione da parte del professionista di quanto segue: 

fattura elettronica dell’importo corrispondente al corrispettivo di cui alla successiva lettera c); 

documento di regolarità contributiva (previdenziale ed assistenziale) rilasciato dal competente 

Ente previdenziale ed assistenziale o dichiarazione sostitutiva di certificazione resa, dal 

medesimo professionista, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii.; dichiarazione di 

tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 3, L. n. 136/2010; 

- il pagamento della fattura avverrà ordinariamente entro il termine di giorni trenta dal ricevimento 

della stessa, esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul/i conto/i corrente/i dedicato/i di cui 

all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. 

c) importo massimo stimato dell’affidamento: € 400,00 omnicomprensivi; 

d) copertura contabile: dotazioni previste al Capitolo 138, articolo 1, denominato “Liti, arbitraggi e 

consulenze” del bilancio comunale; 

e) procedura di affidamento: affidamento diretto, nel rispetto di quanto previsto in merito dall’art. 36, 

comma 2, lettera a), decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni; 

f) criteri di selezione operatori economici e offerte: sulla base della sua iscrizione alla sezione dei 

medici specializzati in ortopedia dell’Albo dei CTU del Tribunale di Agrigento, nonché in base al 

suo curriculum vitae acquisito dal sito web istituzionale dell’ASP di Agrigento; 

g) principali condizioni contrattuali: il rapporto contrattuale con il Consulente Tecnico di Parte si 

intenderà di fatto concluso con il rilascio delle proprie osservazioni sulla relazione peritale del CTU 

(fatte salve tutte le ulteriori eventuali operazioni che si dovessero rendere necessarie nel corso del 

giudizio connesse con l’incarico in oggetto). 

L’incarico in oggetto dovrà essere svolto ai sensi e nel rispetto dello schema di lettera di invito 

all’accettazione dell’affidamento dell’incarico in parola e del modello di comunicazione di 

accettazione dell’affidamento predetto; 

h) forma contrattuale: nel rispetto di quanto previsto al comma 14, art. 32, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

e successive modifiche ed integrazioni, il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo 

l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri; 

5) di approvare i seguenti allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale: 

a) schema di lettera di invito a comunicare l’accettazione dell’incarico, comprensivo del modello di 

comunicazione dell’accettazione dell’incarico medesimo; 

b) tabella delle corrispondenze; 

6) di dare atto che – al fine di verificare l’affidabilità dei soggetti che contrattano con la Pubblica 

Amministrazione – si procederà alla verifica delle dichiarazioni ex artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 e ss. 

mm. e ii., prodotte dal medesimo professionista in sede di offerta e all’eventuale revoca dell’affidamento 

dell’incarico qualora dette dichiarazioni dovessero risultare mendaci, con conseguente segnalazione alle 

Autorità competenti; 

7) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 

al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, 

con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

Eserc. Finanz. 2020  

Cap./Art. 13800/1 Descrizione Liti, arbitraggi, consulenze 

Intervento  Miss/Progr. 1/11 PdC finanziario  

Centro di costo  Compet. 

Econ. 

 Spesa non 

ricorr. 

 

SIOPE  CIG ZB72E60A33 CUP  

Creditore Dott. YYYYY 



 

 

Causale 

Incarico di Consulenza Tecnica di Parte in favore del Comune di Favara nel 

Procedimento avanti al Tribunale civile di Agrigento (R.G. n. 3060/2017) – XXXXX 

contro il Comune di Favara 

Modalità 

finan. 

Bilancio Comunale 

Imp./Pren. n. 
 Importo € 400,00 Frazionabile in 

12 

 

 

8) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-

bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 

alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

9) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 

d.Lgs. n. 33/2013; 

10) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Dott. 

Gerlando Alba; 

11) dare atto altresì che – in osservanza alla disciplina dettata dal Regolamento UE 2016/679 (General Data 

Protection Regulation o GDPR), recante il Regolamento per la protezione dei dati personali, nonché ai 

sensi dell’art. 7 bis, comma 4, del D. Lgs. n. 33/2013 (introdotto dal D. Lgs. N. 97/2016, art. 7, comma 

1) – si è proceduto a rendere non intelligibili i dati personali riportati nel testo del presente 

provvedimento e dei relativi allegati; la tabella delle corrispondenze tra gli pseudonimi usati e i dati 

identificativi dei soggetti interessati è allegata in forma digitale al presente provvedimento ma non 

soggetta a pubblicazione. 

Favara, 19.09.2020 

 

            Il Responsabile del Servizio n. 5 

Affari Legali, Contratti e Procedimenti disciplinari 

                    F.to Giacinto Provenzano 

Il Responsabile f.f. della P. O. n. 1 

             F.to Dott. Gerlando ALBA 

 


