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OGGETTO: Manifestazione d’interesse per la nomina di un consulente medico legale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Determina Sindacale n. 173 del 31.12.2019 con la quale è stato conferito dal 02.01.2020, al
Dott. Letterio Lipari, l’incarico dirigenziale ad interim dell’Area 6.
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni:
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs
118/2011)
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
-il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
-il regolamento comunale sui controlli interni;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;
Vista la D.C.C. n. 62 del 10.08.2020 con la quale è stato adottato il Bilancio di Previsione
2020/2022;
Vista la D.C.C. n.61 del 10.08.2020 con la quale è stato adottato il DUP 2020/2022;
Vista la DGM n. 191 del 24.08.2019 avente ad oggetto: Assegnazione PEG risorse finanziarie
2020/2022;

Vista la D.D. n. 121 del 08/10/2019 all’oggetto “Aggiudicazione manifestazione di interesse D.D.
n. 88 del 31.07.2019 modificata con D.D. n. 106 del 17.07.2019 per nomina consulente medico
legale” con la quale è stato nominato consulente medico legale del Comune di Enna il Dott.
Cocuzza Salvatore;
Considerato che l’incarico conferito è di prossima scadenza, si rende necessario procedere
all’espletamento di un nuovo Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse per la nomina di
un medico legale per l’accertamento e la quantificazione dei danni riportati alla persona dai cittadini
a seguito di incidenti, sia a fini puramente ricognitivi e preventivi, che al fine di procedere al
pagamento dei risarcimenti richiesti, qualora si riconosca responsabilità dell’Ente, evitando
contenziosi che potrebbero avere esito negativo per lo stesso, nonché per l’espletamento di
consulente di parte in giudizi pendenti dinanzi le autorità competenti;
CHE i professionisti interessati alla presentazione della domanda come da istanza (allegato A),
corredata da curriculum vitae, dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità a contrarre
con la P.A. e preventivo di spesa redatto ai sensi della normativa vigente in materia, devono essere
in possesso dei seguenti requisiti:
1) La laurea in medicina e chirurgia e della specializzazione in medicina legale e delle
assicurazioni;
2) Iscrizione all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
3) Inesistenza di rapporti di lavoro incompatibili per legge con l’esercizio della libera professione;
4) Inesistenza di situazioni di incompatibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, previste
dalla normativa vigente;
5) Inesistenza di incarichi contro il Comune di Enna, sia in proprio, sia in nome e per conto di
propri clienti siano loro persone giuridiche o fisiche;
6) Inesistenza di condanne penali per delitti non colposi di cui al IV, Titoli II capo I del Codice
Penale con sentenza passata in giudicato, di

sentenze di condanna pronunciate in suo danno,

passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi
dell’art. 444 c.p.p. (cd. Patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o
per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio di proventi da attività illecita;
7) Polizza assicurativa per il rischio dell’attività professionale secondo quanto previsto dall’ordine
professionale di appartenenza.
8) Dichiarazione che l’incarico verrà svolto rispettando le norme di cui al D.lgs. 196/2003 e
ss.mm.ii. comprensive delle direttive dell’autority sulla privacy in materia di incarichi.
Dato Atto che la trasmissione della suddetta documentazione, dovrà avvenire entro 15 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso sul sito del Comune di Enna in “Gare ed Appalti” “ Avvisi

Pubblici”, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo p.e.c. protocollo@pec.comune.enna.it,
ed i relativi allegati dovranno pervenire esclusivamente in formato pdf e firmati digitalmente.
L’oggetto della comunicazione di posta elettronica certificata dovrà riportare l’espressa ed
obbligatoria indicazione che trattasi di “Istanza ai fini del conferimento di nomina di medico
legale”.
La scelta del professionista da nominare avverrà sulla base della convenienza economica del
preventivo;
A tale scopo si precisa che l’offerta deve essere redatta fornendo per ogni singola prestazione il
compenso dovuto oltre IVA e cassa previdenza, distinguendo una somma per compenso per
prestazioni stragiudiziali e una somma per compenso prestazioni di C.T. di parte in sede giudiziale.
In caso di parità, si assegnerà l’incarico in base alla anzianità di iscrizione all’Ordine professionale;
Nel caso in cui i professionisti posseggano in egual misura i criteri sopra indicati per l’affidamento
della nomina si procederà all’ incarico seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle istanze ed in
tal senso farà fede la data e l’ora contenute nella pec.
Il professionista selezionato dovrà svolgere l’incarico dando l’assistenza ed il supporto necessari in
base alle competenze tecniche richieste, predisponendo con accuratezza e producendo nel rispetto
anche di eventuali termini processuali gli atti necessari e inviando copia degli stessi all’Ente.
Il compenso professionale sarà determinato in base preventivo prodotto dal professionista oltre le
spese vive e con esclusione delle spese per trasferte come da disciplinare contenente l’accordo
economico con il Comune di Enna;
La liquidazione della prestazione avverrà dietro presentazione di fattura elettronica per l’attività
professionale svolta a conclusione della consulenza.
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. si informa che:
1) il trattamento dei dati personali dei professionisti richiedenti è finalizzato unicamente al
conferimento dell’incarico;
2) il trattamento sarà effettuato dall’Area 6 Avvocatura comunale e dall’Area 3 nei limiti necessari
a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei richiedenti;
3) i dati possono essere comunicati o portati a conoscenza degli interessati coinvolti a vario titolo
con l’incarico professionale da affidare;
4) il conferimento e trattamento dei dati è obbligatorio per l’eventuale affidamento dell’incarico
professionale;
In ogni caso ciascuna delle parti potrà recedere dall’affidamento dall’incarico senza nulla a nessun
titolo e per nessun motivo dover riconoscere alla controparte, salvo il diritto alla corresponsione
delle somme per il lavoro già svolto.

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Enna, inserito nel sito internet
istituzionale dell’Ente, nonché trasmesso all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Enna
per maggiore pubblicità ed informazione.
Per ogni eventuale notizia inerente il presente avviso, gli interessati potranno rivolgersi al servizio
amministrativo e legale dell’area 6, rispettivamente: 1) dott.ssa Patrizia Librizzi 0935/40206 - istr.
amm.vo Occhipinti Luigia 0935/40204; 2) avv. Fonte Viviana Sebastiana 0935/40205.
Tutto ciò premesso e considerato, propone di
DETERMINARE
Per le causali di cui in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate di:
Approvare l’avviso pubblico che si allega alla presente per farne parte sostanziale ed integrante.
Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui
al D. Lgs. n.33/2013 e sarà pubblicato, oltre che all’Albo Pretorio, sul sito del Comune di Enna in
“Gare

ed

Appalti”

“Avvisi

Pubblici”,

su

Amministrazione

Trasparente,

provvedimenti/provvedimenti dirigenti amministrativi/area 6.
Dare atto che il presente atto non comporta attualmente altri oneri finanziari per l’Ente e che
trattasi di attività non commerciale
Dichiarare di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal d.lgs. 39/2013 né in
alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal Codice di
Comportamento Integrativo della Città di Enna e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui
incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come
previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
L’istruttore amministrativo
f.to Luigia Occhipinti

Il Resp. Dir. Amministrativo
f.to Dott.ssa Patrizia Librizzi

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Vista la precedente proposta di determinazione e l’attestazione di regolarità del procedimento;
Richiamate:
- la Determina Sindacale n. 173 del 31.12.2019 con la quale è stato conferito dal 02.01.2020, al
Dott. Letterio Lipari, l’incarico dirigenziale ad interim dell’Area 6.
-la L.R. n° 48/1991 e la L.R. n° 30/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Richiamati l’art 3 e l’art 6 comma 2 e 2 bis della legge regionale 10/1991 e ss.mm.ii.;

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito e ritenuto di dovere, quindi, adottare
il provvedimento così come proposto, in quanto l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente
atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147/bis del D. Lgs n° 267/2000;
Considerato che il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal d.lgs.
39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal Codice
di Comportamento Integrativo della Città di Enna e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in
cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così
come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
Visto l’Ordinamento regionale degli enti Locali in vigore
Per i motivi indicati nella superiore proposta;

DETERMINA
Approvare e fare propria integralmente la proposta di determinazione del responsabile del
procedimento allo oggetto “Manifestazione d’interesse per la nomina di un consulente medico
legale”

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to Dott. Letterio Lipari

Modulo a)
avviso pubblico Determinazione Dirigenziale Area 6-Avvocatura Comunale n.110 del 15/09/2020

ISTANZA
per la partecipazione alla procedura comparativa per la nomina di Consulente medico legale.
Al Dirigente Legale
del Comune di Enna
pec: protocollo@pec.comune.enna.it
Il/la
sottoscritto/a_____________________________________________________________________
Nato/a

a

(prov.)____________il______________residente

in__________________________________
Tel. _______________________________codice fiscale________________________________, in
possesso di
Diploma di laurea …………………………… , comprovabile documentalmente; conseguita
presso l’Università degli studi di ________________nell’anno__________, iscritto all’Ordine dei
Medici chirurghi e degli odontoiatri al n._______ dal_____________________,con studio in via
___________________________c.a.p._____________città_____________(prov.)_____p.iva_____
_________tel.___________________fax______________________cell._____________________
___pec___________________
chiede
di poter partecipare alla procedura comparativa indetta per l’attribuzione di nomina di difesa
dell’Ente di cui all’avviso pubblico, Determinazione Dirigenziale Area 6-Avvocatura Comunale
n.110 del 15/09/ 2020.
A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000 sulla responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
46 del citato d.p.r. 445/2000, sotto la propria responsabilità:
dichiara
di essere in possesso di Diploma di laurea in ________________conseguita presso l’Università
degli studi di ________________nell’anno________________
di essere in possesso di particolare competenza comprovabile documentalmente;

di essere iscritto all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri al n._______
dal______________;
-

di

essere

in

possesso

dei

seguenti

titoli

di

specializzazione______________________________________
- di possedere la seguente esperienza professionale e di

avere svolto i seguenti

incarichi_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________;
- di accettare incondizionatamente le norme stabilite per il conferimento dell’incarico
-di

essere

assicurato

per

il

rischio

derivante

dall’attività

compagnia___________________________________polizza

professionale

con

n._______________valida

la
sino

al______________;
- di non versare in alcuna delle seguenti condizioni:
1) Inesistenza di rapporti di lavoro incompatibili per legge con l’esercizio della libera professione;
2) Inesistenza di situazioni di incompatibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, previste
dalla normativa vigente;
3) Inesistenza di incarichi contro il Comune di Enna, sia in proprio, sia in nome e per conto di
propri clienti siano loro persone giuridiche o fisiche;
4) Inesistenza di condanne penali per delitti non colposi di cui al IV, Titoli II capo I del Codice
Penale con sentenza passata in giudicato, di sentenze di condanna pronunciate in suo danno,
passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi
dell’art. 444 c.p.p. (cd. Patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o
per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio di proventi da attività illecita;
5) di non aver riportato nei due anni antecedenti provvedimenti disciplinari;
Eventuali comunicazioni riguardanti il presente procedimento dovranno essere inviate al seguente
indirizzo via _____________________città ____________prov. ______tel. __________fax
____________________pec_________________________
Si impegna a svolgere l’incarico con la competenza richiesta, fornendo l’assistenza durante le
operazioni peritali;
Allega alla presente domanda:

a) Curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto;
b) Fotocopia del documento di identità;
c) Copia della polizza assicurativa;
d) Preventivo di spesa.
Luogo e Data___________________

Firma del professionista

AVVISO PUBBLICO
Manifestazione d’interesse per la nomina di consulente medico-legale
Si informano i professionisti interessati che il Comune di Enna, con Determinazione Dirigenziale
Area 6 n. 110 del 15/09/2020, al fine di assicurare la necessaria assistenza sia per le richieste di
danni biologici derivanti da responsabilità civile dell’Ente che per i procedimenti giurisdizionali in
corso, si rende necessario conferire apposito incarico di consulente medico legale per la tutela degli
interessi del Comune;
I professionisti interessati alla presentazione della domanda come da istanza (allegato A), corredata
da curriculum vitae, dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità a contrarre con la P.A. e
preventivo di spesa redatto ai sensi della normativa vigente in materia, devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
1) La laurea in medicina e chirurgia e della specializzazione in medicina legale e delle
assicurazioni;
2) Iscrizione all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
3) Inesistenza di rapporti di lavoro incompatibili per legge con l’esercizio della libera professione;
4) Inesistenza di situazioni di incompatibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, previste
dalla normativa vigente;
5) Inesistenza di incarichi contro il Comune di Enna, sia in proprio, sia in nome e per conto di
propri clienti siano loro persone giuridiche o fisiche;
6) Inesistenza di condanne penali per delitti non colposi di cui al IV, Titoli II capo I del Codice
Penale con sentenza passata in giudicato, di sentenze di condanna pronunciate in suo danno,
passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi
dell’art. 444 c.p.p. (cd. Patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o
per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio di proventi da attività illecita;
7) Polizza assicurativa per il rischio dell’attività professionale secondo quanto previsto dall’ordine
professionale di appartenenza.
8) Dichiarazione che l’incarico verrà svolto rispettando le norme di cui al D.lgs. 196/2003 e
ss.mm.ii. comprensive delle direttive dell’autority sulla privacy in materia di incarichi.
La trasmissione della suddetta documentazione, dovrà avvenire entro 15 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso sul sito del Comune di Enna in “Gare ed Appalti” “ Avvisi Pubblici”, a mezzo
posta elettronica certificata all’indirizzo p.e.c. protocollo@pec.comune.enna.it, ed i relativi allegati
dovranno pervenire esclusivamente in formato pdf e firmati digitalmente. L’oggetto della
comunicazione di posta elettronica certificata dovrà riportare l’espressa ed obbligatoria indicazione
che trattasi di “Istanza ai fini del conferimento di nomina di medico legale”.
La scelta del professionista da nominare avverrà sulla base della convenienza economica del
preventivo;
A tale scopo si precisa che l’offerta deve essere redatta fornendo per ogni singola prestazione il
compenso dovuto oltre IVA e cassa previdenza, distinguendo una somma per compenso per
prestazioni stragiudiziali e una somma per compenso prestazioni di C.T. di parte in sede giudiziale.
In caso di parità, si assegnerà l’incarico in base alla anzianità di iscrizione all’Ordine professionale;

Nel caso in cui i professionisti posseggano in egual misura i criteri sopra indicati per l’affidamento
della nomina si procederà all’ incarico seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle istanze ed in
tal senso farà fede la data e l’ora contenute nella pec.
Il professionista selezionato dovrà svolgere l’incarico dando l’assistenza ed il supporto necessari in
base alle competenze tecniche richieste, predisponendo con accuratezza e producendo ,nel rispetto
dei termini processuali ,gli atti peritali necessari alla difesa e inviando copia degli stessi all’Ente.
Il compenso professionale sarà determinato in base al preventivo prodotto dal professionista oltre le
spese vive e con esclusione delle spese per trasferte come da disciplinare contenente l’accordo
economico con il Comune di Enna;
La liquidazione della prestazione avverrà dietro presentazione di fattura elettronica per l’attività
professionale svolta a conclusione della consulenza.
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. si informa che:
1) il trattamento dei dati personali dei professionisti richiedenti è finalizzato unicamente al
conferimento dell’incarico;
2) il trattamento sarà effettuato dall’Area 6 Avvocatura comunale e dall’Area 3 nei limiti necessari
a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei richiedenti;
3) i dati possono essere comunicati o portati a conoscenza degli interessati coinvolti a vario titolo
con l’incarico professionale da affidare ;
4) il conferimento e trattamento dei dati è obbligatorio per l’eventuale affidamento dell’incarico
professionale;
In ogni caso ciascuna delle parti potrà recedere dall’affidamento dall’incarico senza nulla a nessun
titolo e per nessun motivo dover riconoscere alla controparte , salvo il diritto alla corresponsione
delle somme per il lavoro già svolto.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Enna e inserito nel sito internet
istituzionale dell’Ente, nonché trasmesso All’Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri di
Enna per maggiore pubblicità ed informazione.
Per ogni eventuale notizia inerente il presente avviso, gli interessati potranno rivolgersi al servizio
amministrativo e legale dell’area 6, rispettivamente: 1) dott.ssa Patrizia Librizzi 0935/40206 - istr.
amm.vo Occhipinti Luigia 0935/40204; 2) avv. Fonte Viviana Sebastiana 0935/40205.

Il Dirigente ad interim dell’area 6
Dott. Letterio Lipari

