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 AVVOCATURA
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Oggetto: PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO  DI 
N. 3 INCARICHI DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE DA 
PRESTARE AI SENSI DELL’ARTICOLO 201 DEL CODICE 
DI PROCEDURA CIVILE IN N. 2 CONTENZIOSI IN CUI E’ 
PARTE IL COMUNE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 

N°  14 del 29/04/2016

IL DIRIGENTE
ENRICO IANNUCCI



IL DIRIGENTE DEL SETTORE III-AVVOCATURA

PREMESSO CHE il Comune è parte nei seguenti giudizi,  nell’ambito dei quali è stata disposta 
dal Giudice la nomina di consulenti tecnici d’ufficio ai sensi degli articoli 61 e 191 del c.p.c come 
di seguito specificato:

 R.g.a.c.  3245/2013.SU.MA srl  c/Comune  di  Tivoli  innanzi  a  Tribunale  ordinario  di 
Tivoli,  Sez.  civile.  Valore  della  controversia  €  446.186,00. Giudizio  risarcitorio 
promosso  in  conseguenza   di  evento  lesivo   consistente  nell’allagamento  di  locali 
commerciali  di vendita/  magazzino nella titolarità della parte attrice,   nell’ambito del 
quale  sono  state  disposte  due   CTU in  materia:  a)  tecnico  edilizia  volta  a  valutare 
l’esecuzione  dei  lavori  pubblici  di  riqualificazione  (rifacimento  pavimentazione, 
marciapiedi,  rete fognaria)  eseguiti  in  Tivoli,  Via Pacifici;  b) tecnico  contabile  volta 
all’accertamento,  mediante  consultazione  di  libri  contabili,   di  eventuali  danni 
patrimoniali subìti dall’attività commerciale svolta dall’ attrice. Il Giudice, all’udienza 
del 09.03.2016, ha rinviato all’udienza del 12.5.2016 per il giuramento dei consulenti 
d’ufficio nominati e la formulazione dei relativi quesiti;

 2)R.g.Ric.  478/2011.W.  M.  c/Comune  di  Tivoli  innanzi  a  Tar  Lazio.Valore  della 
controversia indeterminabile.  Nell’ambito del giudizio è stata disposta la CTU tecnico 
estimativa  in  materia  edilizia   avente  ad  oggetto  in  particolare  la  valutazione  del 
decremento del valore di immobile del ricorrente asseritamente subìto in conseguenza di 
lavori di rimessa in pristino effettuati nell’ambito della fase commissariale di giudizio di 
ottemperanza promosso innanzi al Tar Lazio. 

CONSIDERATO, pertanto, che si è palesata la conseguente necessità, a fronte della nomina delle 
Ctu nei suddetti giudizi,  di individuare  professionisti  idonei  cui affidare, in via d’urgenza, n. 3 
incarichi  di  consulenza  tecnica  di  parte  ai  sensi  degli  articoli  97  e  201  del  cpc,  come  sopra 
specificate
VISTA  la  Deliberazione  di  G.C.  n.  1  del  13/01/2009,  avente  ad  oggetto  la  “Disciplina  del  
conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo  
2001, n.165 e dell’articolo 110, comma 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 276 (Allegato all’art.32  
del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)”, ed in particolare l’articolo 5, comma 
4,   che,  in  riferimento  al  conferimento  di   incarichi  ricorrenti  di  assistenza  legale  e  tecnica 
testualmente indica che “per le esigenze di flessibilità e celerità dell’Ente(…)l’amministrazione  
può predisporre annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente  
qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel  
rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne all’ordinamento”;
RITENUTO,nelle more dell’avvio della procedura per la formazione dell’elenco dei professionisti 
a cui affidare incarichi di consulenza tecnica nel contenzioso di cui è parte il Comune di Tivoli,  ai 
sensi dell’art. 5, comma 4, della menzionata Deliberazione di G.C. n. 1 del 13.01.2015 , di dover 
acquisire le prestazioni professionali attraverso l’espletamento procedura comparativa da avviare 
con apposito avviso ;

 
  VISTO  l’articolo  7,  commi  6  e   6  bis  del  D.Lgs  n.165/2001,  così  come  modificato 
rispettivamente dall'art. 46, comma 1, legge n. 133 del 2008, e dall’articolo  32, comma 1, legge 
n.  248  del  2006,  che  stabilisce  presupposti,  criteri  e  limiti  per  il  ricorso  ad  incarichi  di 
collaborazione esterna all’ordinamento delle pubbliche amministrazioni, prevedendo fra i vari 
obblighi quello di introdurre adeguate procedure comparative per il ricorso a risorse esterne;

DATO  ATTO,  in  particolare,  che le  prestazioni   professionali  da  acquisire   richiedono 



specifiche conoscenze tecniche, sono necessarie a fare fronte ad esigenze cui non si può fare 
fronte con personale in servizio,attesa l’attuale mole di lavoro gravante sugli uffici, nonché le 
conoscenze specialistiche richieste nelle materie oggetto di consulenza;

RILEVATO  che   detti  incarichi  non  possono  configurare  l’ipotesi  di  appalto  di  servizi, 
sostanziandosi  piuttosto in  contratti  d’opera intellettuale  altamente  qualificata,  temporanea, 
autonoma, occasionale e libero professionale, che differiscono dall’appalto di servizi sia sotto il 
profilo  soggettivo  del  prestatore  d’opera  non  qualificabile  come  imprenditore,  sia  sotto  il 
profilo  contenutistico  proprio  dell’attività  oggetto  d’incarico,  essendo  priva  degli  elementi 
caratterizzanti il contratto di appalto di servizi quali la continuità, la stabile organizzazione dei 
mezzi, il conseguimento di un utilità permanentemente connessa con le finalità istituzionali del 
committente pubblico;
RITENUTO  pertanto di provvedere all’approvazione e pubblicazione di un avviso pubblico 
rivolto  ai  professionisti  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  ai  fini  dell’acquisizione  delle 
prestazioni  professionali  come sopra delineate,  in applicazione dei  principi  di  trasparenza e 
pubblicità  dell’azione amministrativa;
RITENUTO,  altresì,  di  predisporre  tutti  i  conseguenti  atti  necessari  alla  pubblicazione  del 
suddetto  avviso  presso  la  sezione  Amministrazione  Trasparente  -  Albo Pretorio  On Line  - 
Avvisi Bandi e Concorsi - del Sito Istituzionale Comune di Tivoli, e in caso di indisponibilità 
dell’Albo Pretorio,  sul  sito  istituzionale  del  Comune di  Tivoli,  nonché di  trasmettere  detto 
avviso agli Ordini professionali competenti per territorio.

VISTI:

 l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
 l’art. 32 dello Statuto del Comune di Tivoli approvato con Deliberazioni del Consiglio 

Comunale  n°  92  del  01.08.2000,  n°  94  del  03.08.2000  e  n°  96  del  05.08.2000  e 
pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 4 del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 
n ° 36 del 30.12.2000 per come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n°70 del 29.11.2006 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n° 7 del 
10.03.2007  e  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n°  31  del  26.09.2014 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n° 87 del 30.10.2014;

 l’art.  18  del  Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  attualmente 
vigente.

 Il  Regolamento  dell’Avvocatura  comunale  approvato  con  Deliberazione  di  giunta 
comunale n. 150/2014;

DETERMINA
Per quanto in premessa descritto che qui si intende integralmente riportato

1) Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto “ l’AVVISO PUBBLICO 
PER  IL  CONFERIMENTO   DI  N.  3  INCARICHI  DI  CONSULENZA  TECNICA  DI 
PARTE  DA  PRESTARE  AI  SENSI  DELL’ARTICOLO  201  DEL  CODICE  DI 
PROCEDURA CIVILE IN N. 2 CONTENZIOSI IN CUI E’ PARTE IL COMUNE”.

2) Di  approvare  l’Allegato  A  – Modulo  di  domanda  per  la  partecipazione  alla  procedura 
comparativa per il conferimento di incarichi di consulenza tecnica di parte da prestare ai 
sensi dell’articolo 201 del codice di procedura civile in n. 2 contenziosi  in cui è parte il  
Comune;

3) Di  trasmettere  il  suddetto  avviso  al  CED  per  la  pubblicazione  presso  la  sezione 
Amministrazione Trasparente - Albo Pretorio On Line - Avvisi Bandi e Concorsi - del Sito 
Istituzionale del Comune di Tivoli, nonché sulla Home Page del sito istituzionale dell’Ente;

4) Di trasmettere detto avviso ai Consigli degli Ordini professionali competenti per territorio;



5) Di inviare copia della presente al Settore III-Avvocatura ed al Settore  VII-Finanziario,   per 
quanto di competenza.

     Il Dirigente del Settore III Avvocatura

Avv. Enrico IANNUCCI



COMUNE DI TIVOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia  della  presente  determinazione  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  on-line  del  Comune  di 
Tivoli sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo web www.comune.tivoli.rm.it per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00.

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune dal 
al .

Tivoli, lì 

IL MESSO COMUNALE

Le firme,  in formato digitale, sono state apposte sull'originale del  presente atto ai sensi dell'art.  24 del  
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi  
informatici del Comune di Tivoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Determinazione Reg. Gen N.   del  


