
CITTÀ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE Nr. 2268 del 14/12/2017

Oggetto: Lavori di Recupero, restauro e valorizzazione delle Mura Urbiche - Tribunale civile
di Lecce - IMPROMED Consorzio Stabile SpA c/Comune di Gallipoli. Conferimento
incarico Consulente Tecnico di Parte ed impegno della spesa – CIG: Z882123F56.

IL VICARIO DEL DIRIGENTE
SETTORE 3: Gestione del Territorio - Reti Infrastrutturali - Lavori Pubblici - Manutenzioni

PREMESSO:
- Che con Deliberazione n. 110/2015, la G.C. ha disposto la costituzione in giudizio del 

Comune di Gallipoli, dinanzi al Tribunale civile di Lecce, nel giudizio proposto dalla 
Società  Impromed Consorzio  Stabile  SpA al  fine  di  accertare  e  dichiarare  che il 
Comune  di  Gallipoli  ha  violato  gli  obblighi  derivanti  dalla  legge  e  dal  contratto, 
dichiarare l'esclusiva responsabilità della Stazione Appaltante per la protrazione dei 
tempi di  esecuzione dell'appalto,  condannare questo Ente alla corresponsione del 
relativo indennizzo,  dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni correlati 
per la somma complessiva di € 1.848.085,47;

- Che con la stessa Deliberazione n. 110/2015 si autorizzava il  legale incaricato ad 
avanzare domanda riconvenzionale al fine di richiedere i danni alla Società suddetta, 
per tutto ciò che verrà ritenuto di quantificare concordemente con l'Ufficio Tecnico, 
demandando al Dirigente dell'ufficio legale il conferimento di incarico legale secondo 
le  modalità  contenute  nell'apposito  regolamento  comunale  per  gli  incarichi  agli 
avvocati  esterni,  tenendo conto  dei  parametri  previsti  dal  D.M.  55/2014 al  valore 
minimo e, in caso di controversia dal  valore indeterminabile, senza tener conto del 
relativo livello di complessità e/o importanza;

- Che con Determinazione n.  822 dell’11.05.2015  è  stato  conferito  incarico  legale 
all'Avv.  Vitantonio Vinci al fine della costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli, 
dinanzi  al  Tribunale civile di  Lecce, nel  giudizio proposto dalla Società Impromed 
Consorzio Stabile SpA al fine di accertare e dichiarare che il Comune di Gallipoli ha 
violato  gli  obblighi  derivanti  dalla  legge  e  dal  contratto,  dichiarare  l'esclusiva 
responsabilità della Stazione Appaltante per la protrazione dei tempi di esecuzione 
dell'appalto,  condannare  questo  Ente  alla  corresponsione  del  relativo  indennizzo, 
dichiarare il  diritto  del  ricorrente al  risarcimento dei  danni  correlati  per  la  somma 
complessiva di € 1.848.085,47;

- Che con la medesima Determinazione è stato autorizzato l'Avv. Vitantonio Vinci  ad 
avanzare domanda riconvenzionale al fine di richiedere I danni alla Società suddetta, 
per tutto ciò che verrà ritenuto di quantificare concordemente con l'Ufficio Tecnico;
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- Che il giudizio pendente nei confronti di Impromed Spa innanzi al Tribunale Civile di 
Lecce è il n. 2972/2015;

- Che  il  Giudice  Dott.ssa  Maria  Gabriella  Perrone  con  provvedimento  in  data 
12.01.2017 ha nominato CTU l’Ing. Roberta Caridi da Lecce;

- Che l’Avv. Vinci con nota pec del 13.01.2017 ha comunicato che nell’udienza del 
02.02.2017  per  il  giuramento  del  CTU,  era  necessario  nominare  il  Consulente 
Tecnico di Parte del Comune e comunicarglielo in tempo utile prima della suddetta 
udienza;

- Che  con  mail  in  data  19.01.2017,  stante  l’urgenza  imposta  dalla  dinamica  del 
contenzioso e la complessità delle questioni trattate, è stata richiesta la disponibilità 
ad espletare l’incarico di  CTP all’Ing.  Gennaro Bruno da Matera,  già  tecnico di 
fiducia di questa S.A. nel corso dell’esame delle riserve iscritte da Impromed Spa;

- Che l’Ing. Gennaro Bruno con mail in pari data ha manifestato la disponibilità ad 
espletare l’incarico di CTP nel giudizio in corso;

- Che con nota pec n. 3129 del 20.01.2017 è stato comunicato all’Avv. Vitantonio 
Vinci la nomina dell’Ing. Gennaro Bruno, domiciliato in Matera al Vico II Casalnuovo 
50,  P.I.:  00327950770,  quale  CTP  di  questa  S.A.  affinchè  lo  comunicasse  al 
Giudice nell’udienza del 02.02.2017;

- Che il CTU ha dato inizio alle operazioni peritali in data 09.03.2017 presso la sede 
degli uffici comunali di Via Pavia;

- Che occorre formalizzare l’incarico di CTP all’Ing. Gennaro Bruno da Matera;
- Che con mail in data 24.06.2017 l’Ing. Gennaro Bruno ha trasmesso la specifica 

delle  proprie  competenze  professionali  per  €  14.393,60,  oltre  IVA e  Cassa per 
complessivi € 18.262,60 e spese vive per € 753,16, per un totale di € 19.015,76;

RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. no 267/2000 (T.U. Enti Locali) e gli artt. 40 e seguenti 
del  Regolamento Comunale di  Contabilità che disciplinano la procedura di  assunzione 
delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

D E T E R M I N A

1. di dare atto di quanto in premessa;
2. di formalizzare e conferire l’incarico di Consulente Tecnico di Parte all'Ing. Gennaro 
Bruno,  domiciliato in Matera al Vico II Casalnuovo 50, P.I.: 00327950770, nel giudizio n. 
2972/2015 Impromed Spa c/ Comune di Gallipoli, dinanzi al Tribunale civile di Lecce;
3. di impegnare la spesa per le competenze professionali del suddetto professionista, 
per complessivi € 19.015,76 (comprensiva di IVA, CAP e spese vive € 753,16) sul cap. 
143/3 del Bilancio 2017;
3. di  trasmettere  il  presente  atto  al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  per 
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL VICARIO DEL DIRIGENTE
F.to ING. SERGIO LEONE
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Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 
267/2000.

Impegni di spesa

Anno T F S I Capitolo Art. Importo N.Imp N.Sub

2017 1 143 3 19015,46 2658

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Marra Milva

Gallipoli, ______________

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

_________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal                  14/12/2017              al 

29/12/2017                  all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, ....................

Il Messo Comunale
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