COMUNE DI MELILLI
Provincia di Siracusa

DETERMINA DIRIGENZIALE N" 1887 DEL REGISTRO GENERALT
*****
NO

I28 DEL 16-07-2021REGISTRO DEL SETTORE AFFARI GBNERALI

UFFICIO: LEGALE
Oggetto

COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST PER L'INDIVIDUAZIONE DI
CTP MEDICO-LEGALI DA CUI ATTINGERE PER L'AFFIDAMENTO DI
INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI ALL'ESPELTAMENTO DI
CONSULENZA ED ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE
NELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI E DELLE LESIONI.
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, SCHEMA DI DOMANDA DI
ISCRIZIONE E DISCPLINARE DI INCARICO.

CIG:

Il Dirigente
VISTO il Decreto del Sindaco n. 46 del

1310512021 di proroga al301061202l dei termini
degli incarichi di Responsabili di PP.OO. di cui al decreto di incarico ad oggi vigente;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 48 del 2010512021di: "Nomina dei Vice Responsabili dei
Settori";
DATO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 3011212020, resa
immediatamente esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il bilancio di previsione 202012023 e
documenti allegati;
VISTO I'art.107 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
PREMESSO CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 12-02-2021 è stato
approvato il Piano Comunale delle Perfonnance 2021-2023, Piano Esecutivo di Gestione e Piano
Obiettivi;
CONSIDERATO CHE, con medesima Delibera di Giunta Municipale, tra gli obiettivi di
gestione assegnati al Settore Affari Generali è stato previsto specificatamente la formazione di un
elenco Medico Legali e CTP, cui attingere in caso di necessità dell'Ente, frnalizzato ad una
maggiore semplificazione dell'azione amministrativa;
VISTO lo schema di avviso pubblico per la costituzione di un elenco di consulenti
Medico-Legali per I'espletamento di consulenze ed assistenze stragiudiziali e giudiziali relative a
richieste di risarcimento danni, allegato al presente prowedimento, comprensivo dello schema di
domanda di iscrizione (Allegato A) e dello schema del disciplinare per il conferimento di incarico

Medico- Legale, per costituirne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di dare la massima diffusione e pubblicità al predetto awiso mediante la
pubblicazione all'Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune, nell'apposita sezione di
"Amministrazione Trasparente", sotto sezione bandi di concorso e mediante invio del medesimo
all'Ordine dei Medici della provincia di Siracusa;
RITENUTO per quanto sopra esposto che oltre alle suddette esigenze di pubblicità e per il
principio della trasparenza si intende garantire nella scelta del professionista inserito nell'elenco
medesimo il principio di rotazione;
ATTESO CHE, una volta costituito l'elenco, lo stesso sarà revisionato e/o implementato
con cadenza annuale, previa pubblicazione di apposito avviso;
VISTO il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffrci e dei Servizi;
DATO ATTO che, ai sensi degli artt. nn. 5 e 7 della L.24111990 e s.m.i. la Responsabile
del Settore è la sottoscrittrice del presente atto e che la Responsabile intervenuta nell'istruttoria
della presente determinazione è la Dott.ssa Lucia Luisa Belluardo - Ufficio Legale;
RITENUTO che I'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare I'assenza dei conflitti di interesse e dell'inesistenza di ipotesi che comportano I'obbligo di
astensione in capo al Responsabile e alla Responsabile del procedimento;
VERIFICATE, ai fini dell'espressione clel parere di regolarità tecnica, la regolarita e la
conettezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.l47 bis, comma l, del D.Lgs.26712000 e
succe ssive mo di fi c azioni, dandone qui formalizzazione;
CTP

-

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono per intero riportati:

1) DI APPROVARE lo schema di awiso pubblico per la costituzione di un elenco di consulenti
tecnici di parte Medico-Legali per l'espletamento di consulenze ed assistenze stragiudiziah e

richieste di risarcimento danni, allegato al presente prowedimento,
comprensivo dello schema di domanda di iscrizione (Allegato A) e dello schema del disciplinare
per il conferimento di incarico CTP - Medico- Legale, per costituirne parte integrante e

giudiziali relative

a

sostanziale;

2) DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 26712000, nonché l'assenza dei conflitti di
interesse e dell'inesistenza di ipotesi che comportano I'obbligo di astensione in capo alla
Responsabile del Settore e alla Responsabile del procedimento;
3) DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli intemi, che il presente
prowedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell'Ente c pcrtanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e
dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio
frnanziaúo, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del
servizio interessato;
4) DI DISPORRE la massima diffusione e pubblicità al predetto avviso mediante la
pubblicazione all'Albo pretorio on line e sul sito intemet del Comune, nell'apposita sezione di
"Amministrazione Trasparente", sotto sezione bandi di concorso e mediante invio del medesimo
all'Ordine dei Medici della provincia di Siracusa;
t DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 5 della legge n. 24111990 che il Responsabile del
procedimento è la Dott.ssa Gianino Maria

Il Dirigente
F.to Dott.ssa GIANINO MARIA
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AVVISO PUBBLICO

PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI CONSULENTI MEDICO-LEGALI PER
L'I,SPLE'I'AMENTO DI CONSULENZE ED ASSISTENZE STRAGIUDIZIALI E GIUDIZIALI
NELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Vista la propria determinazione esecutiva

n.

(n.

del

Awiso

_R.G.)

di approvazione del presente

RENDE NOTO CHE

Il Comune di Melilli intende procedere alla formazione di un elenco di professionisti, cui ricorrere per il
conferimento di incarichi di consulenti tecnici di parte, a tutela degli interessi dell'Ente sia nei giudizi pendenti
dinanzi all'Autorità Giudiziale sia in fase extragiudiziale (negoziazione, mediazione, transazione, risarcimento
danni).

art.l - Oggetto della prestazione
L'incarico ha per oggefto I'assistenza dell'Ente in sede giurisdizionale con la partecipazione alle
operazioniperitali, redazione diperizie e quant'altro necessario nell'interesse del Comune nei giudizi per
l'accertamento delle lesioni personali e la quantificazione degli eventuali danni; nella fase stragiudiziale

l'assistenza per la quantificazione dei danni richiesti per lesioni anche nelle ipotesi
ne

goziazione

ass i st

di mediazione

e

ita.

L'incarico professionale avrà per oggetto una prestazione di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 2222 ss.
dcl codicc civilc, scnza alcun vincolo di subordinazione.

art.2

Requisiti
Per essere inseriti nella short list i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di possedere i
seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale
a) dicittadinanzaitaliana o di uno degli statimembri dell'Unione Europea;
b) digodimento dei diritticivili e politici;
c) di assenza di condanne penali passate in giudicato per reati contro la P.A.;
d) di inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la P.A.;
e) di non trovarsi in situazione di incompatibilità prevista dall'art. 25 legge 23-12-1994 n.724 e smi,
nonché dei D.Lgs. l4 marzo 2013, n.33, della L. 6 novembre 2012 n.I90 e del D.Lgs. 8 aprile 2013 n.
39;

-

T

D

g)

di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla D.lgs. 1591201I e s.m.i.;
di assenza di contenziosi in corso con il Comune di Melilli.

Requisiti di ordine professionale
a) Iscrizione all'Albo professionale dei Medici Chirurghi da almeno 2 anni;
b) specializzazione in medicina legale o in alternativa, specializzazione in Medicina del lavoro, o in
alternativa titoli di servizio che dimostrino la comprovata esperienza in ambito valutativo
medico-legale;

art. 3 - Modalità e termini di scadenza per la presentazione delle domande
Per partecipare alla selezione il professionista dovrà far pervenire, a pena di esclusione, al Comune di
Melilli preferibilmente a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.cornune.melilli.sr.it o, a
mezzo servizio postale owero mediante agenzia di recapito autorizzata o a mezzo di consegna a mano
all'Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore
Le domande inviate a mezzo servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata o a mezzo
consegna a mano dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Ente in busta chiusa, debitamente
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura contenente Ia domanda di iscrizione; il professionista, dovrà
apporre, oltre al proprio cognome, nome e indirizzo, e I'indirizzo del Comune di Melilli -Piazza Filippo
Crescimanno s.n.c. - 96010 Melilli - SR, anche la seguente dicitura:
"Domanda di iscrizione per la costituzione dell'elenco dei CTP - Medico-Legali"
L'invio dei plichi avverrà, comunque, ad esclusivo rischio del mittente e non si terrà conto dei plichi
pervenuti al protocollo dell'Ente fuori temine anche se sostitutivi o integrativi di quelli già pervenuti. Per
i soli plichi raccomandati spediti a mezzo di servizio postale di Stato, ai fini della tempestività della
presentazione della domanda di iscrizione, fa fede il timbro postale di arrivo indipendentemente

dall'orario di consegna presso I'Ufficio del Protocollo dell'Ente.
art. 4 - Modalità di presentazione dei plichi e documentazione
Il plico presentato secondo le prescrizioni di cui al precedente punto art. 3 deve contenere, al suo interno:
a ) Domanda di iscrizione
alla short list secondo il modello "Allegato 1" contenente anche la Dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà ex art. 46 e 47 L.445/2000 prodotta ai sensi dell'art.38 co 3 D. Lvo. 443/2000 con la
qttale si attesta:
l. di essere iscritto all'Albo professionale dei Medici Chirurghi dal
con specializzazione in

2.

di possedere

3.
4.
5.
6.

di non avere in corso incarichi peritali in contenziosi contro il Comune di Melilli;
di essere in possesso dei diritti civili e politici;
di poter contrarre con la Pubblica Amministrazione;
di non trovarsi in situazione di incompatibilità prevista dall'art. 25 legge 23-12-1994 n.724 e smi, nonché dei
D.Lgs. l4 marzo 2013, n.33, della L. 6 novembre 2012 n.190 e del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39;
di non essere destinatario di una sentenza di condanna, passata in giudicato ovvero di sentenza di applicazione

7.

la

Cittadinanza italiana, owero essere cittadino del seguente Stato membro dell'Unione europea:

della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) per
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad una
organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio;

8.

di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla D.Lgs n. l59l20ll e successive modifiche

integrazioni;
9. di rendersi disponibile ad assumere incarichi di consulenza in favore del Comune di Melilli;
10. di non avere contenziosi pendenti con il Comune di Melilli;

2

ed

I

L

di aver preso visione e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e prescrizioni contenute nel presente

awiso per il conferimento dell'incarico approvato con determina

n.

del

12. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successivavariazione;
13. che i dati riportati nell'allegato curriculum sono veritieri;
14. di impegnarsi, nel caso di affidamento dell'incarico e pertutta la durata dello stesso a non accettare incarichi da
terzi, pubblici o privati, contro I'Amministrazione comunale per [a durata del rapporto istaurato;
15. di assumere in toto I'obbligo di garantire latracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136ll0, in particolare di
comunicare, in caso di affidamento dell'incarico di difesa, con propria separata dichiarazione, quale sia il conto
dedicato;

16. di autorizzare il Comune di Melilli, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196 del 3010612003, al trattamento dei
propri dati personali, anche a mezzo di strumenti informatici, nell'ambito dei procedimenti per i quali la presente
dichiarazione viene resa.

17. di autorizzare il Comune di Melilli, in caso di affidamento di incarico, alla pubblicazione dell'incarico sul
proprio sito istituzionale.

18. di aver svolto i seguenti incarichi in ambito medico-legale

L'isfanza, a pena di eventuale esclusione, resa anche ai sensi dell'art.46 del DPR 445100, dovrà essere
firmata per esteso ed in maniera leggibile ed alla stessa dovrà essere allegata copia del documento di
riconoscimento in corso di validità, o nel caso di recapito amezzo PEC dovrà essere firmata digitalmente
e inviata all' indirizzo PEC : protoco I lo@pec.com une.mel i I I i. sr. it .

b) curriculum vitae nrofessionale, debitamente sottoscritto, con I'indicazione degli incarichi assolti,
delle attività svolte in ambito medico-legale e delle specializzazioni.
Tutti i requisiti prescritti ed autocertificati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito nel presente awiso.
La mancata sottoscrizione e la incompletezza della domanda nella parte contenente la dichiarazione
sostituiva nonché la mancanza dell'allegato documento di identità costituiscono motivo di esclusione.
L'assenza del curriculum o qualora dallo stesso non sia possibile rilevare le competenze e professionalità,
comporterà il mancato inserimento nella short list.

art. 5 - Costituzione dell'elenco (short list)
La costituzione della short list non intende porre in essere alcuna procedura concorsuale e non prevede
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma individua i soggetti aventi i
requisiti richiesti.
I candidati saranno inseriti nell'elenco secondo l'ordine cronologico di anivo delle domande al protocollo

dell'Ente.
L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico dall'Ente, non
sussistendo per quest'ultimo alcun obbligo di awalcrsi dcllc prestazioni degli iscritti nella lista né
l'obbligo dichiamata nei confronti ditutti i nominativi inseriti.
L'Elenco sarà aggiornato con cadenza annuale, a seguito di pubblicazione di apposito awiso pubblico.
L'aggiornamento potrà riguardare sia nuovi inserimenti che aggiornamenti dei dati dei soggetti già
inseriti.
L'affidamento di un eventuale incarico avverrà nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza.
La pubblicazione all'albo e sul sito costituisce a tutti gli effetti comunicazione agli interessati che hanno
manifestato I'interesse a partecipare ad essere inseriti nella short list.

art. 6 - Accertamento sul possesso dei requisiti
L'ente si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella
domanda e nel curriculum. Qualora dai controlli emerga la non veridicità delle informazioni rese, fermo

3

il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
La decadenza può awenire in qualsiasi momento, anche successivamente al conferimento dell'incarico.
restando quanto disposto dall'art.76 del D.P.R. 44512000,

La cancellazione dall'elenco può awenire, oltre al caso di accertate dichiarazioni non veritiere,

anche

nell'ipotesi di successiva perdita dei requisiti di inserimento, in caso di accertata grave inadempienza nello
svolgimento delle attività o in caso di richiesta di cancellazione da parte dell'interessato.

art.7 - Cancellazione dalla lista
La cancellazione dalla lista dei soggetti iscritti sarà disposta d'ufficio nei casi:
l. di accertata grave inadempienza nell'espletamento di un incarico conferito dall'Ente;
2. di accertata falsità delle dichiarazioni rese dal candidato ai fini dell'iscrizione alla lista;
3. di mancata accettazione, senza giustificato motivo, dell'incarico proposto;
4. di mancato svolgimento con puntualità e diligenza dell'incarico affidato;
5. cause intentate contro l'Amministrazione Comunale;
6. pertlita dei requisiti di inserimento;
La cancellazione è disposta con provvedimento del Responsabile del Settore AA.GG. e comunicata al
soggetto entro 30 giorni dalla data di adozione.
I soggetti che riportano una qualsiasi variazione (indirizzo, recapiti telefonici ecc..) devono comunicarlo
tempestivamente.

art. 8 - Aflidamento degli incarichi
Ogni qualvolta I'Amministrazione Comunale avrà esigenza di attivare collaborazioni esterne per I'attività
oggetto del presente awiso il Responsabile di Settore affiderà l'incarico scegliendo tra i professionisti
iscritti nell'Elenco, tenendo conto dei seguenti criteri:
l. Principio di rotazione tra gli iscritti all'Elenco;

2.
3.

Esperienze risultanti dal curriculum;

Svolgimento

di incarichi analoghi (con riferimento alla materia del contendere) in favore del

Comune.
In casi di particolare complessità della controversia, tenuto conto anche dell'ingente valore dei danni richiesti,
è ammessa la facoltà di nominare un perito tecnico non inserito nell'elenco.

art. 9 - Formalizzazione degli incarichi
Il conferimento dell'incarico al professionista awerrà, di volta in volta, con provvedimento del
Responsabile di Settore.
Il rapporto professionale si perfeziona con la stipula del contratto/disciplinare di incarico.
In caso di affidamento dell'incarico il curriculum vitae così come presentato sarà pubblicato, ai fini della
trasparenza, sul sito istituzionale del Comune.

art. 10 - Compenso professionale
Per la nomina quale CTP (con perizia di parte) e partecipazione CTU (con perizia di parte) saranno
applicate le tariffe professionali vigenti applicate ai minimi; in assenza il compenso sarà negoziato con la
stazione appaltante esclusa IVA ed accessori di legge, ove dovuti, comprensivi di tutte le attività connesse
all'espletamento dell'incarico.

Il

compenso verrà liquidato al termine della prestazione ed a seguito

di presentazione da parte

del

professionista del la fattura/parcella.

art.

ll

- Tutela della privacy

I dati raccolti
procedimento.

saranno trattati, ai sensi del

D. Lgs. n. 19612003, esclusivamente nell'ambito del presente
è presupposto indispensabile per la partecipazione al

Il trattamento dei dati in questione

presente Avviso e per tutte le conseguenti attività.
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Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Melilli (SR), con sede in Piazza Crescimanno sn. - 96100

Melilli
II Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Affari Generali.

art.12 - Norme finali
II presente avviso può essere modificato, sospeso o revocato discrezionalmente, per esigenze
amministrative e giuridiche dall'Amministrazione Comunale, senza che i candidati che abbiano
presentato istanza A far valere alcuna pretesa.
Il presente awiso e la conseguente presentazione delle candidature non vincolano in alcun modo
l'Amministrazione all'affidamento dell'incarico (in oggetto).

art. 13 - Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 24ll90la struttura amministrativa responsabile del procedimento è il Responsabile
del Settore Aflàri Generali- Servizio Aflari Legali.
Al fine tli tlare adeguata pubblicità, il presente awiso sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Melilli per
15 giomi decorrenti dalla data di pubblicazione, sarà pubblicato sul portale istituzionale di questo Ente
www.comune.rnelilli.sr.it e verrà data comunicazione al competente Albo dei Medici chirurghi della
Provincia di Siracusa.

Il
Allegato: Domanda di Iscrizione
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Responsabile del Settore

Domanda di lscrizione

,,Allegato

1,,

Al Comune di Melilli
Piazza Crescimanno sn.

96100

RICHIESTA

DI

PARTECIPAZIONE

CONFERIMENTO

DI

INCARICHI

-

Melilli

(SR)

AWISO PUBBTICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI PROFESSIONISTI PER IL
DI MEDICO LEGALE PER L'ESPLETAMENTO DI CONSULENZE ATTINENTI LE RICHIESTE DI

RISARCIMENTO DANNI STRAGIUDIZIATI E GIUDIZIALI,

Il

nato

sottoscritto

il

vialpiazza

residente a

codice fiscale
Tel.

a

P.IVA
Cell

e-mail

PEC

CHIEDE

Di essere iscritto nella SHORT LIST di Consulenti Medico-legali per I'espletamento di consulenze ed assistenze
stragiudiziali e giudiziali attinenti la richieste di risarcimento danni alla persona conseguenti a sinistri.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 44512000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate e ai sensi degli arft. 46 e 47 del medesimo DPR 44512000 in base a quanto indicato
nell'awiso pubblico.
DICHIARA

diessereiscrittoall'AlboprofessionaledeiMediciChirurghidal-conspecializzazionein

2.
4.
5.
6.
7.

8

di possedere la Cittadinanza italiana, ovvero essere cittadino del seguente Stato membro dell'Unione europea:
di non avere in corso incarichi peritali in contenziosi contro il Comune di Melilli;
di essere in possesso dei diritti civili e politici;
di poter contrarre con la Pubblica Amministrazione;
di non trovarsi in situazione di incompatibilità prevista dall'art. 25 legge 23-12-1994 n.724 e smi, nonché dei
D.Lgs. l4 marzo2013, n.33, della L. 6 novembre 2012 n.190 e del D.Lgs. 8 aprile 2013 n.39;
di non essere destinatario di una sentenza di condanna, passata in giudicato ovvero di sentenza di applicazione
della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) per
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad una
organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio;
di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla D.Lgs n. 159/2011 e successive modifiche ed
integrazioni;

di rendersi disponibile ad assumere incarichi di consulenza in favore del Comune di Melilli;
l0 di non avere contenziosi pendenti con il Comune di Melilli;

9.

lt

di aver preso visione e di accettare,senza riserva alcuna, tutte le norme e prescrizioni contenute nel presente

awiso per il conferimento dell'incarico approvato con determina n.
del
t2 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione;
l3 che i dati riportati nell'allegato curriculum sono veritieri;
t4 di impegnarsi, nel caso di affidamento dell'incarico e per tutta la durata dello stesso a non accettare incarichi da
terzi, pubblici o privati, contro I'Amministrazione comunale per la durata del rapporto istaurato;
15 di assunrere in toto I'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136110, in particolare
di comunicare, in caso di affidamento dell'incarico di difesa, con propria separata dichiarazione, quale sia il
conto dedicato;

l6 di autorizzare il Comune di Melilli, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.

196 del 301Q612003, al trattamento dei
propri dati personali, anche a mezzo di strumenti informatici, nell'ambito dei procedimenti per i quali la presente
dichiarazione viene resa.

il Comune di Melilli, in caso di afTidamento di incarico, alla pubblicazione dell'incarico sul
proprio sito istituzionale.
18. Di aver svolto i seguenti incarichi in ambito medico-legale
17. di autorizzare

ALLEGA:
A) cuniculum professionale, debitamente sottoscritto;
B) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

firma

DI MELILLI
Ol

IA DI

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO CTP

il eiorno

L'anno duemila

-

MEDICO LEGALE

del mese di

TRA

- I/La Dott.

nat

Responsabile del Settore
presente atto

in

a

"Affali Genelali" del Comune di Melilli. il ouale interviene

nome. Der conto

e

nel

nell'interesse della nredetta Amministrazione che

rappresenta (C.F. del Comune di Melilli: 810005908931- ld'ora innanzi "Amministrazione")
E

- I/la Dott.
residente in
Int.

(orov.

nato/a a

) il

e

YialoiazzalCorso

n.

. iscritto all'ordine dei Medici della Provincia

Piano

di

(d'ora innanzi "Professionista")

con il n
PREMESSO che:

-

con deliberazione

oggetto

di Giunta Municioale n.

avente ad

del

"

Ricorso per risarcimento danni derivati per sinistro accaduto in

in

data

consulente tecnico

di

. è stata
parte incaricato

di

autorizzata la nomina

assistere,

in

di un medico ouale

rappresentanza

di

questa

Amministrazione, alle operazioni peritali da compiersi da parte del Consulente Tecnico

d'Ufficio e meglio specificate in premessa, demandando al Responsabile del Settore AA.GG

gli adempimenti conseguenziali per il conferimento dell'incarico CTP e successiva stipula di
disciplinare.

1

l. Il Comune di Melilli.

come sopra raoDresentato. in esecuzione alla deliberazione della

G.M.

del

n.

e della determinazione dirisenziale

Settore AA.GG. n.

lR-G-

del

che accetta. I'incarico

di

del

'l affida al Dotf-

no

consulente tecnico

di

oarte incaricato di

assistere. in raooresentanza dell'Amministrazione Comunale di Melilli- alle onerazioni neritali

da comoiersi da oarte del Consrrlente Tecnico
dinanzi al Tribunale di

Melilli

d'Iffficio nell'amhito del siudizio

insfarrrafo

c/ Comune di

dal/la Sie./ra

di Melilliin

per risarcimento danni derivati per sinistro accaduto nel

.l oonure di redisere una oerizia medico-lesale in amhito strasiudiziale

data

(mediazione. nesoziazione assistita- transazione- risarcimento danni).

2.

Il

Comune di Melilli. corrisoonderà al Professionista incaricato ner I'esnletamento di hrtte

le attività di consulenza tecnica di narte di cui al nunto
(

/

) comnrensivi di tutti

l- il

comnenso nrofessionale di €

sli oneri di lesse se dovufi-

3. Le comoetenze di cui al nrecedente nunto 2 verranno corrisnosîe- nrevia emissione di
fattura da parte del Professionista. entro 30 (trenta) eiorni dalla conclusione delle attività
ossetto dell'incarico.

4.

Il

Professionista accettando

il

comnenso determinato come al ounto 2. si imneena a non

Dretendere ulteriori couroerrsi orofessionali- ritenendo arnoiarnente sodtlislaiia la orestazione

professionale resa.
5. Con la sottoscrizione del presente disciplinare.

il Professionista. ai sensi dell'art. 2222 del

Codice Civile, riconosce che la misura del comnenso è adeeuata all'imoortanza dell'incarico e
al decoro della professione e dichiara di essere inteeralmente soddisfatto.

6. Le prestazioni di cui alla presente convenzione sono disciolinate ai sensi desli artt. 87
201 - c.p.c

2

-

7

accettare integralmente le condizioni

ivi contenute- dichiara-

altresì^

di non avere in corso

comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico nrofessionale né relazioni di coniusio.
parentela od afIìnità entro

il quarto

grado con la controoafte (o con

il lesale raooresentante di

controparte) e che inoltre non si è occuDato in alcun modo della vicenda ossetto del nresenfe

incariqo per conto della controparte
incompatibilità

con I'incarico testé

o di terzi. né ricorre alcuna altra
accettato

situazione di

alla stresua delle norme di lesse e

dell'ordinamento deontolosico orofessionale. Fatta salva

la

evenîrrale resnonsahilità di

carattere pQnale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle
predette prescrizioni, I'Amministrazione è in facoltà

1453

e ss. del c.c. A tal fine il

tempestivamente

al

Comune

di risolvere il contratto ai

Professionista nominato

di Melilli I'insoreere di

si

imnesna

sensi dell'art.

a

comunicare

ciascuna delle condizioni di

incompatibilita richiamate precedentemente.

8. Al Professionista non è data facoltà di deleeare terzi orofessionisti all'ademoimento
dell'incarico ricevuto senza

il

oreventivo e necessario consenso scritto da esnrimersi nelle

forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in caso di leeittimo
impedimento

9. Ogni modifica a quanto previsto nel presente contratto non avrà alcun valore se non
approvata dalle parti per iscritto.

10. La liquidazione di ogni singola fattura (nei limiti e con le modalità di cui ai precedenti

punti

2 e 3) avrà luogo entro 30 (trenta) eiorni dalla

data

di ricevimento della

fattura

medesima. In caso di fattura irregolare o di certificazione di non resolarità contributiva- il
termine di pagamento verrà interrotto dalla data di contestazione del Comune di Melilli.

Il Professionista ai sensi detl'art. 3 , comma 8 della Legge l3108/2010, n.

di

nullità

assume

3

i

obbl

di

136 e s.m.i.. a pena

tracciabilità

ifl

all'incarico ossetto del oresente contratto saranno effettuati esclusivamente sul conto corrente
dedicato indicato dal Professionista. conformemente a ouanto orevisto dall'art. 3 di cui soora.

Il

mancato úilizzo del bonifico hancario

consentire

o nostale- ovvero desli altri stnrmenfi idonei

la piena tracciabilità delle operazioni. determina la risoluzione di diritto

a

del

presente contratto
I

l. Il orofessionista- in annlicazione

i

per

del DPR 117/2012, deve dichiarare di essere assicrrrato

rischi connessi all'esercizio dell'attività professionale. indicando

assicurativa. la sede e
franchieie.

il

numero

la compasnia

di oolizza. in corso di validità. con i relativi massimali

e

A richiesta del Comune il orofessionista è tenuto ad esibire conia della nolizza

assicurativa orofessionale. che avrà I'obbliso di mantenere attiva con

sli

stessi narametri di

tutela fino al comoletamento dell'attività oui affidatasli.

12.

Il

orofessionista

si obblisa al risoetto del "Codice di Comnortamento" annrovato

dal

Comune con Delibera di G.M. n- 317 del 2811212017. nubblicato sul sito on-line del Comune:

allo scooo dichiara esDressamente di avere niena contez.za e /o cosnizione dello sfesso nonché
delle norme orevisîe dal PTPCT da ultimo adottato con deliberazione di G.M- n, R8 del
3110312021 atti effìcaci a

termini di lesee.

Le violazione al Codice di comportamento e alle misure previste nel PTPCT sono causa di
risoluzione dell'incarico

13.

L'Amministrazione. verificata l'eventuale violazione- contesta

ner iscritto al

concessionario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni Der la presentazione

di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero Dresentate o risultassero non accoelibili.
procederà alla risoluzione del contratto. fatto salvo il risarcimento dei danni

Tutte le controversie che possano sorsere relativamente alla liouidazione dei comoensi
previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno deferite dal

4

14. Tutti

i dati e le informazioni

relative all'instaurazione e all'esecuzione dei rannorti

contrattuali in corso e di cui le narti sono in nossesso- acouisiti/e anche verhalmente saranno

trattati,

ai

sensi del

procedimento.

[l

D. Lss. n.

196/2003. esclusivamente nell'ambito

trattamento dei dati

in

questione

è oresuooosto

del

oresente

indisoensabile oer la

DarteciDazione al Dresente Awiso e Der tutte le consesuenti attività-

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Melilli (SR). con sede in PiazzaCrescimanno
sn. - 96100

Melilli

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Resoonsabile del Settore Affari Generali.
15. Le eveltuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in eeual
mlsura.

La presente scrittura privata viene redatta in due orisinali. di cui uno oer I'eventuale
registrazioneincasod'uso.ai sensidellatariffaallesataalD.P.R.n. l3l/1986.
16. Per quanto non esplicitamente rioortato dal oresente disciolinare si fa riferimento a ouanto

previsto dal c.c. 2222 e s.m.i. per quanto concerîe I'incarico affidato il olofessionista è tenuto
ad eleggere

il domicilio presso la

sede dello studio professionale.

Melilli.lì
Il

Responsabile del Settore

I

"AA.GG."

F.to Dott.

IL PROFESSIONISTA

F.to Dott.

5
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SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO di copertura finanziaria.
Si assume impegno/liquidazione:

Melilli, Lì

DIRIGENTE UFFICI FINANZIARI
F.to Dott.ssa MARCHICA ENZA
( Firnalo eletîronicamenle

)

,k*{<*,1.'B*x**{<*{<******<*************{.{.**{.8******1.**{.'t******<{<,t(,1.{<**'1.***'F{<*'1.***********

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata nel Sito Web istituzionale di questo comune
accessibile al pubblico (art. 32, comma I, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal
al
,
per quindici giorni consecutivi e contro di essa non sono stati presentati reclami, nonché per lo
stesso periodo all'Albo Pretorio del Comune.
Registro pubblicazioni n.

Lì
IL MESSO COMIINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Tumminello Antonio

*X**X*{<***X*************{.***{<{<**{.{<{<**********.{.****{<,k*>F***:f'F*{.{<t<{<*****XXX*******

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Ai

sensi e per

NO

gli effetti dell'art.11 della L.R.44/91e ss.mm.ii.
SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata

dal

al

all'Albo Pretorio

registrata al n. Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti reclami

.

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

fto Dott. Tumminello

Antonio
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