Area Amministrativa
Appalti e Contratti
Ufficio Avvocatura Unico
Determinazione numero 673 del 27/04/2022
OGGETTO: PAGAMENTO DI QUANTO DOVUTO DALLA PROVINCIA DI MODENA A
SEGUITO DEL DECRETO DI LIQUIDAZIONE COMPENSO CONSULENTE D'UFFICIO
ALL'ING. V. PANINI, NOMINATA DAL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI MODENA
NELLA CAUSA R.G. N. 2542/2020 PROMOSSA DALLA SOC. IMACO CONTRO LA
PROVINCIA DI MODENA..
Il Dirigente BELLENTANI BARBARA
In data 22.4.2020 è stato notificato alla Provincia di Modena atto di citazione (assunto agli
atti al prot. n. 11408/cl.2.12.1/f.1509) innanzi al Tribunale di Modena da parte della soc. IMACO
per ottenere l’accertamento dell’inadempimento dell’Ente, alle obbligazioni, anche contrattuali, in
relazione al contratto d’appalto rep. 28850 del 16.10.19, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di
Modena il 22.1.2019, relativo all’esecuzione dei lavori straordinari per ripristini delle pavimentazioni e delle relative pertinenze sulle strade provinciali dell’area sud-ovest.
Con determinazione dirigenziale n. 892/2020 si autorizzava la costituzione in giudizio della
Provincia di Modena e si nominavano i legali interni dell’Ufficio Avvocatura Unico quali patrocinatori delle ragioni dell’Ente.
Il Giudice del Tribunale di Modena, Dr.ssa Grandi, vista la richiesta di consulenza tecnica
d’ufficio avanzata da parte attrice, l’ha ammessa e, con successiva ordinanza, ha nominato l’Ing.
Valeria Panini quale C.T.U., fissando l’udienza del 1.2.22 per l’esame della relazione.
In fase istruttoria la Provincia nominava quale Consulente Tecnico di Parte il geom. Franco
Vaccari Sarto, dipendente dell'Ente e la soc. Imaco nominava l’ing. Giuseppe Rossi per affiancare il
CTU alle operazioni peritali.
Con decreto di liquidazione compenso consulente d’ufficio del 3.2.22 (assunto al prot. n.
3527 del 4.2.22), detto Giudice liquidava a favore del consulente d’ufficio sopra indicato il compenso di complessivi € 9.500,00, oltre accessori dovuti per legge ponendoli in capo alle parti in solido
tra loro.
Conseguentemente il C.T.U. ing. Valeria Panini della Technical group soc. coop. a r.l. inviava in data 19.4.2022 la nota proforma relativa al 50% del compenso professionale liquidato dal Giudice unitamente a copia di detto decreto di liquidazione, di € 6.026,80 comprensivi di contributo
inarcassa 4% ed iva 22%, da liquidarsi previa presentazione di regolare fattura in formato elettronico.
L’impegno che si assume con il presente atto si riferisce all’obiettivo strategico 533 “Avvocatura Unica”, obiettivo operativo 1932 “Avvocatura”, del P.E.G. 2022.
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Il Responsabile del procedimento è la Dirigente del Servizio Appalti e Contratti, Avv. Barbara Bellentani.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
1) di impegnare la somma di € 6.026,80 comprensiva di inarcassa 4% ed i.v.a. 22% a favore del
C.T.U. nominato dal Giudice nella causa in oggetto, Ing. Valeria Panini, con pagamento da effettuarsi alla Technical Group soc. coop. a r.l. di Modena, strada Saliceto Panaro n. 5, part.
i.v.a./C.F.: 02907310367 tramite bonifico bancario presso l’istituto bancario dalla stessa indicato;
2) di imputare la somma suddetta, al capitolo 601 “Spese per liti ed atti a difesa della Provincia”
del P.E.G. 2022, da corrispondere alla Technical Group soc. coop. a r.l. quale corrispettivo dovuto dalla Provincia di Modena per la Consulenza Tecnica d'Ufficio svolta dall’ing. Valeria Panini nella causa specificata in premessa, così come da decreto di liquidazione del Giudice del
Tribunale di Modena in data 3.2.22, previa presentazione di regolare fattura elettronica;
3) di trasmettere la presente determinazione all’U.O. bilancio e contabilità finanziaria dell’Area
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
4) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena,
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” ai sensi dell’art. 23 del d.lgs.n. 33/2013.

Il Dirigente
BELLENTANI BARBARA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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