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Direzione Regionale della Calabria 
_________________ 

 
Ufficio Risorse Materiali 

Affidamento incarico  di consulenza (CTP medico-legale) nell’ambito della  

vertenza  di lavoro pendente dinanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro. 

Determina a contrarre. 

 

Si premette che: 

 

 con nota prot. n. 2018/17414, del 18 giugno 2018, l’Ufficio Risorse Umane di 

questa Direzione, ha rappresentato la necessità di  nominare un Consulente 

Tecnico di Parte, ai sensi degli artt. 194 e 201 del c. p. c. (CTP medico –

legale/medico – lavoristica) nell’ambito della vertenza, in grado di appello, 

instaurata dalla dipendente MIROLO Rosanna contro l’Agenzia delle Entrate, 

inerente al riconoscimento di causa di servizio; 

 l’appello è stato instaurato, dalla signora MIROLO, avverso la sentenza di 

primo grado n. 218/2017, favorevole all’Agenzia, pronunciata dal Tribunale di 

Cosenza in data 14 febbraio 2017 e depositata in Cancelleria il medesimo 

giorno; 

 nella causa d’appello l’Agenzia delle Entrate viene rappresentata 

dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro che, con nota prot. n. 

23495, del 9 maggio 2018, ha chiesto a questa Amministrazione di segnalare 

un professionista medico legale quale CTP nella vertenza in questione; 

 la causa in parola verte su questioni che comportano valutazioni medico-legali 

e di medicina del lavoro;  

 questa amministrazione non è in possesso di cognizioni mediche né è deputata 

a svolgere compiti in tale materia;  

 per la tutela in giudizio delle ragioni dell’Agenzia, questa Direzione ritiene 

necessario debba essere supportata da un consulente tecnico di parte (CTP) che 

abbia competenza nelle materie suddette, anche in ragione della richiesta 

formulata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro; 
 alla luce di quanto sopra è stata individuata dall’Ufficio Risorse Umane, previa 

acquisizione di disponibilità dell’interessata, la Dott.ssa Giuseppina 

Procopio, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, medico 

convenzionato esterno dell’INPS, con esperienza nel campo delle consulenze; 

 con nota prot. n. 2018/17545, del 19 giugno 2018, è stata chiesta al Direttore 

dell’Agenzia, per il tramite dell’Ufficio Gestione Gare della Direzione Centrale 

Amministrazione, Pianificazione e Logistica, l’autorizzazione per il 

conferimento dell’incarico medico-legale in argomento, in ottemperanza alla 

procedura prevista dalla scheda MIP B.e.3; 

 con nota prot. n. 136583, del 5 luglio 2018, la detta Direzione Centrale ha 
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trasmesso la prevista autorizzazione del Direttore dell’Agenzia; 

 

considerato che: 
 

 l’onorario preventivato dalla professionista per l’esercizio dell’attività di CTP 

è pari ad €. 500,00 (cinquecento/00) al lordo della ritenuta d’acconto più 

Iva, mentre, qualora le operazioni dovessero svolgersi fuori dalla sede di 

Catanzaro, l’onorario ammonterebbe ad €. 650,00 (seicentocinquanta/00) al 

lordo della ritenuta d’acconto più Iva; 
 

tenuto conto che: 

 

 la spesa è inferiore ad €. 40.000,00 e, pertanto, rientra nelle procedure da 

espletarsi tramite l’affidamento diretto come previsto dall’art. 36, comma 2, 

lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalla scheda B.b.4 del 

Manuale Interattivo delle Procedure (M.I.P.); 

 l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (rivisto dall’art.1, 

comma 502, della Legge 28 Dicembre 2015 n. 208) consente per gli acquisti di 

beni e servizi d’importo inferiore ad €. 1.000,00 l’affidamento anche al di fuori 

del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA); 

 ai sensi dell’art. 32 comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, le amministrazioni 

appaltanti,  “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano 

o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”. 

Il Direttore Regionale 

 

Determina 

 

di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’incarico di consulente tecnico di parte, in qualità  

di medico legale alla Dott.ssa Giuseppina Procopio, nata a Catanzaro il 26 ottobre 

1967, CF: PRC GPP 67R66 C352P.  

 

A tal fine, si stabilisce che: 

 

a) l’oggetto del contratto è costituito dall’espletamento dell’incarico di 

Consulente Tecnico di Parte, in qualità di medico legale, nell’ambito di una vertenza,  

in grado di appello, instaurata dalla dipendente MIROLO Rosanna contro l’Agenzia 

delle Entrate, inerente al riconoscimento di causa di servizio; 

b) il valore del contratto verrà quantificato a consuntivo, per un importo massimo 

di €. 650,00 (seicentocinquanta/00)  al lordo della ritenuta d’acconto più Iva; 

c) il contratto sarà stipulato nella forma di lettera – contratto; 

d) ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 111 del D. Lgs n.50/2016, quale Responsabile 
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del Procedimento, nonché di Direttore dell’Esecuzione, è individuata la Dott.ssa 

Silvia Flora Caiazza, Capo Reparto Contrattualistica e contabilità dell’Ufficio 

Risorse Materiali; 

e) la spesa relativa al servizio in oggetto andrà ad incidere sul budget economico 

della Direzione Regionale  della Calabria per l’anno 2018; 

f) la presente determina, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, ai sensi dell’art. 29 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

sarà inserita nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet regionale. 

 

Riferimenti normativi 

 D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.; 

 D.L. del 30 luglio 1999 n. 300; 

 L. 27 dicembre 2006 n. 296;  

 D.L. 2012 n. 95, convertito in L.7 agosto 2012, n. 135;  

 D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207, recante Regolamento di attuazione ed esecuzione del D. 

 Lgs. 163/2006, nelle parti non abrogate dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.; 

 Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Entrate; 

 Manuale Interattivo delle Procedure dell’Agenzia delle Entrate. 

 

Catanzaro,    

 

 

Firmato digitalmente 

Il Direttore Regionale  

Agostino Pellegrini 
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