Società degli Interporti Siciliani S.p.A.
Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@pec.interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N° 30 DEL 18/05/2022

Oggetto: Procedimento penale (omissis) R.G.N.R. in fase di indagini preliminari – nomina Consulente
Tecnico di Parte – conferimento di incarico al Dott. Ing. Marco Muratore - Determina a contrarre.

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO che:
•

Con determina nr.

26 del 10.05.2022 è stato conferito all’avvocato Emanuele

Alberghina del Foro di Caltagirone, l’incarico di rappresentare e difendere gli interessi
dell’amministrazione nel procedimento penale nr. (omissis) R.G.N.R in fase di indagini
preliminari,
•

Nel suddetto procedimento è stata disposta la Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) e che il
suindicato legale ha evidenziato l’importanza di nominare un tecnico esperto, in qualità di
consulente di parte, onde poter assistere alle operazioni peritali, in grado di garantire adeguata
tutela degli interessi dell’Ente, rapportandosi al CTU sugli aspetti tecnici oggetto di valutazione;

TENUTO CONTO che
non esistono all’interno dell’organico dell’Ente le professionalità specifiche richieste per ricoprire
l’incarico di C.T.P. nel procedimento in oggetto;

CONSIDERATO che
il mancato conferimento di incarico di C.T.P. potrebbe determinare risultati negativi per l’Ente con
effetti soprattutto in termini economici, considerata la peculiarità tecnica del procedimento in
questione;
si rende necessario e urgente provvedere ad individuare un professionista esterno in possesso di
esperienza e capacità professionale idonea, in grado di soddisfare le esigenze suddette e rapportarsi
efficacemente con il legale incaricato sulle questioni tecniche oggetto di valutazione.
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VISTO
il parere della Corte dei Conti (2008) dal quale si evince:
-

che la fattispecie in esame non può configurarsi quale “consulenza” in quanto è destinata a
svolgersi in ambito processuale e non si inserisce in un procedimento amministrativo;

-

che, pur non identificandosi nemmeno come rappresentanza e patrocinio giudiziale (non
essendo il consulente tecnico un avvocato), l’incarico in questione deve essere più
correttamente assimilabile a tale ultima categoria, poiché il professionista svolge un ruolo di
assistenza tecnica in ambito processuale paragonabile all’assistenza resa dall’avvocato;

-

che, per tali motivazioni, alla fattispecie in esame non debbono applicarsi le norme dettate in
materia di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca.

Che analogamente, la Corte dei Conti (2009) riconduce l’incarico del c.d. “consulente tecnico di parte”
alla categoria 21 “servizi legali”, contemplata dall’allegato II B del d.lgs. 163/2066 (ora D. Lgs n.
50/2016);
RILEVATO CHE l’incarico di CTP costituisce, pertanto, appalto di servizi legali, ai sensi dell’art. 17,
comma 1 lett. D) del D.lgs. 50/2016 e come tale è escluso dall’applicazione delle norme del codice degli
appalti, fatti salvi i principi generali riportati all’art. 4 del codice stesso;
RICHIAMATE le “Linee Guida n. 12/2018” dell’ANAC che giustificano gli affidamenti diretti di servizi
legali relativi ad una singola rappresentanza in giudizio in casi particolari di urgenza come il presente;
VISTO che con nota prot. 928, il Dott. Ing. Marco Muratore, con studio in Catania, Via C. Vivante n. 69,
P.IVA, in possesso della richiesta professionalità e competenza, è stato invitato a rimettere apposito
preventivo di massima, secondo il tariffario di riferimento professionale applicando l’aliquota minima,
per il conferimento dell’incarico in argomento;
ACQUISITO il preventivo trasmesso dal succitato professionista ed acquisito al protocollo n. 953 del
17.05.2022;
CONSIDERATA la congruità del preventivo di spesa, rispetto alle attività tecniche da svolgere, alle
conoscenze professionali da doversi utilizzare nel caso di specie;

DETERMINA
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•

di conferire, per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono integralmente

richiamate, al Dott. Ing. Marco Muratore, con studio in Catania, Via C. Vivante n. 69,
C.F.MRTMRC75D24C351V e P.IVA 03758970879 l’incarico di C.T.P. (Consulente Tecnico di Parte) per

l’assistenza dell’Ente nell’ambito del procedimento penale nr. (omissis) R.G.N.R in fase di indagini
preliminari,
•

di stabilire che il compenso professionale per l’incarico di CTP ammonta € 6.875,25 oltre

contributo previdenziale e IVA, come meglio dettagliato nel preventivo acquisito al protocollo n. 953
del 17.05.2022;
•

di dare atto che il suddetto importo trova copertura nei fondi propri della Società degli

Interporti Siciliani S.p.A.;
•

di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla pubblicazione

del presente provvedimento sul profilo del committente, all'indirizzo www.interporti.sicilia.it;
•

di trasmettere copia della presente determina agli uffici competenti;

Catania
L’Amministratore Unico
Avv. Giuseppe Salonia

L’originale del presente documento è conservato presso la Segreteria dell’Amministratore Unico
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