
ALLEGATO A) 
 

 
COMUNE DI CARPI 

 
Provincia di Modena 

 
OGGETTO : Disciplinare di incarico per la difesa in giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale dell’Emilia Romagna, sede di Bologna, nel procedimento instauratosi con ricorso promosso 
dalla Soc. Meridionale Impianti S.p.a. contro il Comune di Carpi e volto alla declaratoria di nullità e/o 
annullamento previa sospensione dell’efficacia della determinazione dirigenziale n. 875 del 02/12/2020 
di revoca dell’aggiudicazione della concessione in uso di siti comunali idonei all’installazione di 
impianti fotovoltaici, nonché, in subordine, volto alla liquidazione dell’indennizzo ai sensi dell’art. 21-
quinquies della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.. 
 
 

ART. 1 
PARTI INTERESSATE 

 
Mandante: Amministrazione Comunale di Carpi (MO), di seguito anche Comune; 
Mandatario: Avv. Vittorio Miniero, con studio in Viale Aldini n. 28 - 40136 Bologna (BO), C.F.: 
MNRVTR72D26A944M, P.IVA: 02652721206, di seguito anche Legale incaricato. 

 
ART. 2 

OGGETTO DELL’INCARICO 
 

In richiamo alla determinazione del Dirigente n. ____ del ______, il Comune affida al Legale incaricato, che 
accetta, l’incarico legale per la difesa in giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia 
Romagna, sede di Bologna, nel procedimento instauratosi con ricorso promosso dalla Soc. Meridionale 
Impianti S.p.a. contro il Comune di Carpi, per la definizione della controversia generatasi a seguito della 
revoca della determinazione dirigenziale di aggiudicazione inerente la concessione in uso di siti comunali 
idonei all’installazione di impianti fotovoltaici. 
Il Legale incaricato avrà cura di richiedere al Comune tutti gli elementi, le notizie e le indagini che riterrà 
utili e necessari per l’espletamento del mandato alla lite. 
 

ART. 3 
PRESTAZIONI ED IMPEGNI DEI PROFESSIONISTI 

 
Il Professionista incaricato dovrà prioritariamente provvedere alle seguenti mansioni: 
- esame di tutti gli atti riguardanti l’oggetto del procedimento in oggetto e di tutti i documenti propedeutici 
alla definizione della causa al fine di analizzare ogni aspetto della controversia; 
- redigere ogni atto necessario per la definizione della controversia al fine di evidenziare le ragioni del 
Comune di Carpi. 
Il Professionista si impegna a svolgere il compito affidatogli secondo le normative specifiche vigenti al 
momento del conferimento dell’incarico ed ogni altra normativa afferente alla fattispecie dell’incarico in 
affidamento. 
Il Professionista provvederà ad espletare le mansioni affidate nella tempistica necessaria per fornire una 
difesa adeguata. 
 

ART. 4 
ELABORATI FORNITI DAI PROFESSIONISTI 

 
Il Professionista incaricato é tenuto a produrre gli atti che si renderanno necessari durante lo svolgimento del 
procedimento. 
 

ART. 5 



COMPENSI, RIMBORSI SPESE E PAGAMENTI 
 

Per le prestazioni di cui all’oggetto, il compenso spettante al Legale incaricato è stabilito in applicazione dei 
parametri disciplinati dall’ordinamento professionale, con analitico riferimento all’attività effettivamente 
svolta, per un importo complessivo indicato a titolo di preventivo comunque non superiore ad € 8.881,60, 
onnicompresivi. 
Il compenso professionale sarà corrisposto successivamente alla conclusione del procedimento, previo 
inoltro di regolare fattura, mediante atto di liquidazione da predisporsi a cura del Comune. 
La liquidazione del compenso professionale concernente il presente incarico verrà evasa entro 30 giorni dalla 
data di accettazione della fattura, come previsto dal Regolamento contabile comunale. 
 

ART. 6 
ASSICURAZIONE PROFESSIONALE 

 
Il Legale incaricato specifica che, per le ipotesi di responsabilità professionale, trova applicazione la garanzia 
assicurativa di cui alla polizza n. _____, stipulata con ___________ . 
E’ facoltà del Comune, in conformità ai principi dell’ordinamento, revocare l’incarico professionale, fatti 
salvi i diritti maturati dagli Avvocati incaricati. 
 

ART. 7 
PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI 

 
Gli elaborati e gli atti predisposti dal Professionista, resteranno di piena ed assoluta proprietà 
dell’Amministrazione Comunale. 
L’Amministrazione avrà diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati prodotti anche in caso di 
revoca dell’incarico. 
Per il resto, al Professionista sono riservati i diritti d’autore dell’opera a norma di legge. 
 

ART. 8 
DIVERGENZE 

Eventuali divergenze sorte tra l’Amministrazione Comunale ed il Professionista circa l’interpretazione del 
presente disciplinare e della sua applicazione, qualora non sia possibile comporle in via bonaria, saranno 
deferite al foro competente di Modena. 

 
ART. 9 

INCOMPATIBILITÀ 
 

Il Professionista dichiara, sotto la propria responsabilità, che con il presente incarico non vengono violate le 
norme vigenti in materia di incompatibilità professionale e che, pertanto, non ha rapporti con la controparte o 
che ostino all’esercizio della libera professione, né altri rapporti che possano essere in contrasto con 
l’incarico ricevuto. 
 

ART. 10 
VALIDITÀ 

 
Il presente disciplinare è impegnativo per le parti interessate a far tempo dalla data dell’atto di conferimento 
dell’incarico e viene redatto sotto forma di scrittura privata soggetta a registrazione in caso d’uso . 

 
*** 

Sottoscritto digitalmente, da 
 
 Il Legale incaricato IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
      (Avv. Vittorio Miniero)        (Dott. Ing. Norberto Carboni) 


