
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N. 727/AV1 DEL 05/07/2016

Oggetto: liquidazione consulenza tecnica di ufficio nel giudizio n. 1833/2008 avanti al
Tribunale Ordinario di Ancona.

IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si
rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono
condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento
al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1) di liquidare, in favore dell'Ing. Cesare Greco C.T.U. nel giudizio n. 1833/2008, la

somma complessiva di €. 29.007,18 omnia;

2) che la relativa spesa verrà registrata al conto n. 0202030101 “F/do rischi cause civili

ed onorari processuali” (codice 2016 AV1AALEG 2 SUB 1) in quanto accantonata nel

medesimo fondo negli esercizi precedenti;

3) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è

efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico,

a norma dell'art. 28 della L:R. n. 26/96 come sostituito dall'art. 1 della legge Regionale n.

36/2013;

4) di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell'art. 17 della L.R.

26/96 e s.m.i.;

Direttore di Area Vasta
            Dott. Carmine Di Bernardo

Impronta documento: BC82552A658CE2038937F3DD985C2434AF7A6838
(Rif. documento cartaceo 9769BB021D1A4D732D3AB4678A3237A10874970E, 24/03/3A1LEGCOV_D_L)
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C. LEGALE)

Premesso

che nel giudizio rubricato al n. 1833/2008 R.G. instaurato avanti al Tribunale Ordinario di

Ancona dalla ditta Giovannini e Micheli nei confronti dell'Asur Marche e avente ad oggetto i

lavori di costruzione dell'ala Pupita dell'Ospedale di Fano il Giudice ha disposto Consulenza

Tecnica di ufficio ed ha conferito incarico all'Ing. Cesare Greco che ha prestato giuramento

il 23.07.2014;

che l'Asur all'udienza del 23.07.2014, ha nominato quale consulente tecnico di parte

l'ing. Simone Tonelli al fine di presenziare alle operazioni peritali;

che con decreto di liquidazione del 22.05.2015 il Giudice previa lettura della richiesta di

liquidazione ed esaminata la relazione peritale ritenuto, data la complessità dell'indagine

espletata, di dover liquidare al CTU il compenso in base all'art. 11 del D.M. 30.05.2002,

ritenuto inoltre , in considerazione del valore della controversia e della complessità di

dover liquidare gli importi nella misura massima e di aumentare la somma così ottenuta

nella misura di circa il 30%, ai sensi dell'art. 52 DPR n. 115/2002, trattandosi di aumento

congruo, in relazione all'attività svolta liquidava all'Ing. Cesare Greco, CTU:

€. 9.850,00 a titolo di compenso per l'attività concernente l'esame dei vizi e difetti delle

opere;

€. 6.700,00 a titolo di compenso per l'attività concernente l'esame di questioni relative al

pagamento di importi;

e quindi in totale l'importo complessivo di €. 16.550,00 da aumentare ad €. 21.000,00 ex

art. 52 D.P.R. n. 115/02 oltre €. 2.261,90 per spese , oltre accessori come dovuti per

legge. Poneva il pagamento a carico delle parti in via solidale, compreso l'acconto, in via

provvisoria e salvo ogni definitiva statuizione;

Vista la nota dell'ing. Cesare Greco, acquisita agli atti prot. n. 60589 del 21.07.2015, con

la quale quantificava l'importo dovuto in €. 29.007,18 omnia;

vista la sentenza n. 734/2016 emessa dal Tribunale di Ancona con la quale :”…pone

definitivamente a carico delle parti, in solido, le spese relative alla CTU, come liquidate

con decreto del 22.05.2015, da ripartire, nei rapporti interni , in misura (1/3 ciascuna) per

cui si procederà al pagamento per l'intero e alla ripetizione nella misura di 1/3 della soma

totale della CTU nei confronti delle parti in giudizio.
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Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina

Per tutti i motivi esposti si  propone:

1) di liquidare, in favore dell'Ing. Cesare Greco C.T.U. nel giudizio n. 1833/2008, la

somma complessiva di €. 29.007,18 omnia;

2) che la relativa spesa verrà registrata al conto n. 0202030101 “F/do rischi cause civili

ed onorari processuali” (codice 2016 AV1AALEG 2 SUB 1) in quanto accantonata nel

medesimo fondo negli esercizi precedenti;

3) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è

efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico,

a norma dell'art. 28 della L:R. n. 26/96 come sostituito dall'art. 1 della legge Regionale n.

36/2013;

4) di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell'art. 17 della L.R.

26/96 e s.m.i.;

Responsabile del procedimento

(Avv.Marisa Barattini)

Ragioneria, Bilancio e Controllo di Gestione
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Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli

oneri derivanti dal presente atto risultano compatibili con il budget assegnato in quanto

già accantonato negli esercizi precedenti.

Il Responsabile del Controllo di Gestione Il Responsabile del Bilancio
(Dott.ssa Anna Olivetti) (Dott.ssa Laura Cardinali)

La presente determina consta di n. pagine di cui n. pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- ALLEGATI -

Non sono presenti allegati cartacei.
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