
COPIA

COMUNE DI PARTINICO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE 1 AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

Determinazione dirigenziale
Del 17/09/2021 N. 1040

Responsabile del procedimento: Scalia Anita Maria Claudia

Oggetto: Impegno di spesa per nomina consulente tecnico di parte nel procedimento R.G.N. 3112/2018
innanzi al Tribunale ordinario di Palermo

Premesso:

Che il Sig. --- omissis... ---, con atto notificato al Comune di Partinico in persona del suo legale

rappresentante, a mezzo pec in data 16/02/2018 ed assunto al Prot. Gen. al n. 3109 del 20/02/2018 ha

citato il Comune di Partinico in persona del Sindaco pro tempore avanti il Tribunale Civile di Palermo,

per ottenere il risarcimento dei danni fisici subiti a causa di un sinistro verificatosi a Partinico nella Via

Parrini in data 13.11.2016;

Che il Comune di Partinico con delibera del Commissario Straordinaria con il poteri della Giunta

Municipale n. 59 del 02/05/2018 conferiva l’incarico della rappresentanza in giudizio dell’Ente innanzi

il Tribunale di Palermo all’Avv. Paolo Barranca legale dell’Ente;

Che il legale incaricato, Avv. Paolo Barranca, con nota Prot. Gen.le dell’Ente n. 20353 del 09/08/2021 ha

comunicato che il Giudice istruttore Dott. Enrico Catanzaro con provvedimento del 27/07/2021

notificato in data 28/07/2021, sciogliendo la riserva in precedenza assunta e ritenendo necessaria una

CTU per rispondere ai quesiti riportati nel predetto provvedimento, ha rinviato per il giuramento del

CTU già nominato Dott. Maurizio Licata all’udienza del 28/09/2021 ore 10:00 disponendo la trattazione

nelle forme di cui all’art. 83 co. 7 lett. H D.L. 18/2020.

Che, pertanto, si rappresenta la necessità di nominare un consulente tecnico di parte per assistere

l’Amministrazione nel contenzioso di che trattasi;

Atteso che:

È necessario procedere alla nomina di apposito CTP, nella fattispecie un medico legale al fine di potere

controdedurre alle valutazioni del CTU nominato dal Giudice;

Con il D.lgs n. 50/2016 è stato approvato il nuovo Codice degli appalti, il quale ha dettato nuove

disposizioni in tema di incarichi legali;



L’art.17 comma 1 del D.lgs 50/2016, lettera d) esclude dalla applicazione del codice le fattispecie dei servizi

legali;

Considerato:

che la nomina del CTP consente all’Ente di esercitare con pienezza ed integralmente l’esercizio del diritto

di difesa delle proprie ragioni giuridiche e di fatto; L’incarico in oggetto è riconducibile all’Art. 17.

Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi comma 1 p. 4) servizi legali

prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo

giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di

detti organi giurisdizionali;

che ai sensi degli artt. 252 e segg del TUEL il contenzioso in argomento risulta transitato alla competenza

dell’organo straordinario di liquidazione in quanto la pretesa creditoria (data del sinistro 13/11/2016) è

riferita a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2016, e costituente eventuale massa

attiva o passiva di competenza OSL a seguito della definizione con sentenza del giudizio;

che, sentito il Presidente dell'Organismo Straordinario di Liquidazione in merito all'individuazione del CTP

da incaricare, ha richiesto un preventivo alla Dr.ssa Morena Fiordispina iscritta all’Albo dei Consulenti

Medici del Tribunale di Palermo;

Vista la PEC assunta al prot. gen.le dell’Ente al n.22933 del 13/09/2021 con la quale il professionista ha

dichiarato di accettare l’incarico in questione per un ammontare di €. 400,00;

Verificato che la documentazione antimafia (comunicazione o informazione) per il professionista non deve

essere acquisita nei seguenti casi ( art. 83, co. 3 D. Lgs. 159/2011): per i rapporti tra i soggetti pubblici di cui

all’art. 83, comma 1 del D. Lgs. 159/2011;

Dato atto:

che l’incarico di CTP è stato sino ad oggi qualificato – in assenza di un quid pluris per prestazione o

modalità organizzativa – nell’ordinamento italiano quale contratto di prestazione d’opera professionale

ex artt. 2230 c.c. e seguenti e nell’ordinamento comunitario come quello di servizio non prioritario di

cui all’allegato II B) del Codice degli Appalti previgente, anche in base a quanto precisato in merito

dalla Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo per la Basilicata (PZ) nel parere n. 8/2009 reso con

deliberazione n. 19/2009; - per quanto indicato ai punti precedenti, a seguito del nuovo codice degli

appalti ed in particolare dell’art. 17 dello stesso, alcuna differenza – quale quella sino a qui operata dal

solo ordinamento italiano tra appalti di servizi e prestazioni d’opera professionali – può essere prevista

nella disciplina dell’appalto di servizio quale quello di specie, rientrante negli “altri servizi legali che

sono connessi, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri” alla luce della definizione di

operatore economico già esistente estesa alle amministrazioni pubbliche secondo cui è qualificato tale, ai

sensi dell’art. 3, comma 1, lettera p), una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un

raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente

senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico costituito ai sensi del

D.Lgs. 240/1991, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la



prestazione di servizi; in ogni caso, anche in ragione di quanto previsto all’art. 36, comma 2 lett. a) dello

stesso codice – affidamento di importo inferiore a € 40.000,00 – per esso è ammessa la procedura di

affidamento diretto, adeguatamente motivato, per quanto contenuto nel presente atto;

che l’incarico di CTP, assimilabile in tutto e per tutto al patrocinio legale, si configura come contratto di

prestazione d’opera intellettuale (Determinazione AVCP n. 4 del 07.07.2011, paragrafo 4.3) ed è

sottoposto agli obblighi di tracciabilità dei contratti per i servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lettera

d) del codice dei Contratti pubblici e quelli di cui all’allegato IX al medesimo codice (par. 3.3 della

determinazione AVCP n. 4 del 07.07.2011 aggiornata con delibera n. 556/2017);

che l’incarico di cui alla presente determinazione non rientra nella disciplina del DURC introdotto dall’art.

2, comma 1, del D.L. 210/2002 convertito con L. 266/2002 per il settore edile, estesa agli appalti

pubblici di forniture e servizi dall’art. 1, comma 1176, della L. 296/2006 e successivamente disciplinata

dal D.M. 24.10.2007, nonché s.m.i., in quanto trattasi di contratti di prestazione d’opera intellettuale non

ricadenti nella fattispecie del contratto d’appalto;

Ritenuto necessario e urgente procedere alla nomina del CTP che possa tutelare gli interessi dell’Ente e

garantire una migliore difesa avanti il Tribunale Civile di Palermo, evidenziando che il preventivo rientra nei

parametri di spesa relativi all’incarico che ci occupa;

Dare atto:

che l’assunzione del superiore impegno di spesa è necessario in quanto ai sensi dell’art. 163 del D.

Lgs.267/2000 e dell’art. 250 del TUEL, si tratta di spesa necessaria per evitare danni patrimoniali certi e

gravi all’Ente e che il presente impegno di spesa presenta carattere di urgenza, stante l’imminente inizio

delle operazioni peritali CIG ZDA330E226 ;

che la predetta spesa rientra nei limiti dello stanziamento previsto nel Bilancio di Previsione 2021/2023 del

bilancio di previsione 2021/2023 approvato con Delibera C.C. n. 24 del 22/07/2021;

Visti:
il TUEL 267/2000
il vigente regolamento degli uffici e dei Servizi
la Legge 7/08/1990, n° 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi”;
il D. Lgs 14/03/2013 n. 33 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA;
il vigente regolamento degli uffici e dei Servizi;
la determinazione della Commissione Straordinaria con poteri del Sindaco n. 3 del 16.02.2021 con la quale

nomina Responsabile del Settore Affari Generali e Risorse Umane la Dott.ssa Maria Pia Motisi
PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui di seguito si intendono ripetute e trascritte:
 Di prendere atto della nota assunta al Prot. Gen.le dell’Ente n. 20353 del 09/08/2021, dell’Avv.

Paolo Barranca, legale incaricato nel procedimento R.G.N. 31/12/2018 pendente innanzi al Tribunale

di Palermo Causa Cangemi Francesco C/ Comune di Partinico.



Di nominare consulente tecnico di parte nel procedimento R.G.N. 3112/2018 la Dr.ssa Morena

Fiordispina - --- omissis... --- – con studio in Viale Strasburgo n. 167- Palermo.

Di prendere atto che il professionista si è reso disponibile all'incarico stesso per un compenso di €.

400,00 OMNIA.

4. Di impegnare la spesa di €. 400,00 omnia in favore Dr.ssa Morena Fiordispina (C.Fiscale --- omissis...

---al cap. 5323 ed accertare al Cap. 1223 del bilancio 2021.

Di specificare che l'incarico sarà formalizzato mediante lettera recante le relative condizioni con

specifico riscontro dando che l’accettazione dell’incarico sarà ulteriormente formalizzata con la

sottoscrizione da parte del sopra citato professionista del presente provvedimento, per la contestuale

dichiarazione di non avere in corso comunione d’interessi, rapporti d’affare o d’incarico professionale

né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte sopra indicata e

che, inoltre, non si è occupata in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della

controparte, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l’incarico testé accettato alla stregua

delle norme di legge e dell’ordinamento deontologico professionale;

Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato:

per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio online

per estratto e permanentemente nell’ apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente “Estratto Atti/pubblicità

notizia - sottovoce Determinazioni dirigenziali-;

permanentemente nell’ apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente “Atti amministrativi”;

7. Rende noto:

che la struttura amministrativa competente è il Settore 1° Affari Generali e Risorse Umane

che il responsabile del procedimento è la D.ssa Scalia Anita

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione

Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a

partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

Partinico, lì 17/09/2021

Il Responsabile del Settore
f.to Dott.ssa Maria Pia MOTISI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti
viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto si attesta ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs 267/2000 la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Il Dirigente
f.to Dott.ssa Maria Pia MOTISI

Visto di copertura finanziaria

Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto attesta:

ai sensi dell’art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis, comma1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali (DLgs n. 267/2000), la regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria, con il seguente
impegno di spesa.

Partinico lì, 17/09/2021 Il dirigente del Settore finanziario
f.to Dott. Giuseppe MISURACA



Attestazione di pubblicazione

Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18
giugno 2009, n. 69, si attesta che la presente determinazione, è pubblicata all’Albo pretorio del Comune, dal
17/09/2021 registrata al n° 1971 del registro pubblicazioni, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Partinico, lì 17/09/2021 Il Responsabile dell’Albo pretorio
f.to Dott.ssa Maria Pia MOTISI
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