
COMUNE DI ARNESANO 

Provincia di Lecce 

 

OGGETTO: DISCIPLINARE D'ONERI RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE 

DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA 

RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’ENTE VERSO TERZI RCT/RCO PERIODO 

04/10/2010 – 03/10/2013. 

 

L'anno 2010 il giorno VENTITRE del mese di DICEMBRE, nella Casa Comunale, in 

esecuzione della determinazione Area I Affari Generali e Servizi alla Persona n. 179 del 

04/10/2010 

TRA 
il Comune di ARNESANO, rappresentato dalla Dr.ssa Loridana Iacomelli, con sede in 

Arnesano, via De Amicis 24, C.F. 80001410574, di seguito denominato "Comune"; 

E 
la Società C. S. & A. Consulting s.n.c., in persona di uno dei suoi rappresentanti legali (Dott. Vito 

Antonio SCARCELLA nato a Milano i1 27/04/1967), con sede a Tricase alla Via Umberto I n° 

6 - Partita IVA 03125640759, di seguito denominata "Società", 

 
si stipula e si conviene quanto segue: 

 
ART. 1  - OGGETTO 

Il presente disciplinare ha per oggetto il servizio di gestione delle richieste di risarcimento danni 

da responsabilità civile verso terzi come meglio di seguito specificato all’art. 3. 

ART. 2 – DURATA 

Il presente incarico avrà la durata di  anni TRE a partire dal 04/10/20010 senza tacito rinnovo. 

ART. 3 - ESPLICAZIONE DEL SERVIZIO ED OBBLIGHI DELLE PARTI 

Il succitato servizio dovrà essere finalizzato a creare, all’interno del Comune, un processo di 

gestione delle richieste di risarcimento informato ai principi di efficacia ed efficienza.  

Il servizio verrà espletato secondo le seguenti modalità operative: 

1. coordinare e coadiuvare il lavoro degli uffici preposti, fornendo opportuna modulistica che 

favorisca tale adempimento, in modo da evitare perdite di dati o errori di gestione, 

finalizzando l’attività di ogni ufficio coinvolto allo specifico risultato che questo deve 

produrre nell’ambito del processo di gestione del sinistro e predisponendo, all’uopo, un 

apposito protocollo operativo; 

2. Predisporre delle precise e mirate richieste al Comando di Polizia Locale, all’Ufficio tecnico 

ed alla parte istante, sull’indagine conoscitiva da loro espletata, per accertare la veridicità 

dell’accaduto e di quanto documentato dalla parte istante, anche attraverso opportuna 

integrazione della documentazione; 

3. affiancare il personale del Comando di Polizia Locale, dell’Ufficio Tecnico ed il responsabile 

del servizio almeno una volta a settimana, onde velocizzare l’istruttoria e sopperire ad 

eventuali carenza di organico degli uffici; 
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4. assistere gli uffici preposti nelle varie fasi della trattazione non giudiziale dei sinistri infra 

franchigia trasmessi alla società nel corso del periodo di validità della convenzione, anche in 

vista di una definizione in via transattiva delle richieste, fornendo specifica ed adeguata 

valutazione, non vincolante per l’Ente, in modo da supportare ed orientare il responsabile del 

servizio nella migliore definizione della richiesta; 

5. per ogni richiesta di risarcimento danni pervenuta all’Ente, e trasmessa alla società nel corso 

del periodo di validità della convenzione, affiancare il responsabile del servizio nella gestione 

e controllo delle richieste trasmesse e da trasmettere al broker per il successivo inoltro alla 

compagnia assicuratrice o a terzi responsabili, tenendo uno scadenziario dei termini di 

denuncia, al fine di evitare possibili prescrizioni dei diritti del Comune, e predisponendo gli 

atti necessari; 

6. controllare, unitamente al responsabile del servizio, l’istruttoria e la definizione dei sinistri 

effettuati dalla Compagnia di assicurazione e da questa trasmessi al comune per il pagamento 

della franchigia contrattuale, al fine di controllare il corretto adempimento del mandato 

assicurativo e la corretta gestione dei sinistri da parte della compagnia di assicurazione; 

7. eseguire direttamente e, ove necessario, attività di accertamento sulle richieste di risarcimento 

trasmesse, alla società, nel corso del periodo di validità della convenzione, che si concretizzi 

nell’ottenimento di report fotografici indicanti lo stato dei luoghi, indagini conoscitive 

sull’accaduto attraverso misurazioni e rilevamenti, dichiarazioni spontanee rese dalle parti 

interessate, dichiarazioni spontanee rese da eventuali testimoni indicati già inizialmente o 

rilevati per il tramite del lavoro conoscitivo del Comando di Polizia locale ovvero indicati in 

sede di incontro con la parte; 

8. ove necessario e per i soli sinistri infra franchigia trasmessi alla società, nel corso del periodo 

di validità della convenzione, provvedere ad eseguire le necessarie perizie meccaniche o 

medico – legali per il tramite di professionisti iscritti in apposito albo;  

9. elaborare un rapporto annuale che illustri l’attività svolta, sintetizzando i risultati raggiunti ed 

evidenziando, eventualmente, gli opportuni correttivi da apportare al fine di limitare, ove 

possibile, le aree di rischio di responsabilità civile del Comune. 

La Società non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici 

comunali, né potrà impegnare in alcun modo il Comune, al quale resta ogni potere decisionale. 

Questo ultimo si impegna a far diventare vincolante, per gli stessi uffici, il protocollo operativo 

fornito dalla C.S.&A. Consulting snc. nonché, per il tramite dei propri uffici, a comunicare tutte 

le informazioni ed a mettere a disposizione tutto il materiale che la società riterrà necessario per il 

miglior adempimento del servizio, precisandosi che è obbligo del Comune trasmettere 

sollecitamente, tramite posta, posta elettronica o fax, la richiesta risarcitoria pervenuta al Comune 

stesso. 

Il Comune prende atto che la modulistica è e resterà di proprietà della C.S.&A. Consulting e che 

pertanto non potrà essere in alcun modo utilizzata successivamente alla scadenza del presente 

contratto. 
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ART. 4 – COSTO DEL SERVIZIO 

Il costo complessivo annuale del servizio oggetto del presente disciplinare è pari a € 2.000,00 

(euro duemila/00), iva inclusa, e sarà corrisposto in via posticipata nelle seguenti misure: 

- Euro 500,00 per l’anno 2010 (periodo 04/10/2010-31/12/2010) 

- Euro 2.000,00 per l’anno 2011 (periodo 01/01/2011-31/12/2011) 

- Euro 2.000,00 per l’anno 2012 (periodo 01/01/2012-31/12/2012) 

- Euro 1.500,00 per l’anno 2013 (periodo 01/01/2013-03/12/2013) 

ART. 5 - SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente scrittura saranno a carico della Società. 

Il presente disciplinare sarà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della Società (d.p.r. n. 131 

del 26.4.1986, art. 5, parte seconda della tariffa: art. 10, primo comma). 

ART. 6 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI 

Il Comune ha il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura del 

servizio ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni della Società. 

Nel caso in cui la Società risultasse inadempiente nella fornitura delle proprie prestazioni il 

Comune potrà, con provvedimento motivato, stabilire la revoca del mandato. 

La revoca dovrà essere comunicata dall’ente alla società attraverso raccomandata A/R ed avrà 

effetto dal trentesimo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della stessa da parte della 

Società. 

ART. 7 - ALTRI ONERI A CARICO DELLA SOCIETÀ 

Sono a carico della Società: 

a) tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico;  

b) i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico. 

ART. 8 - OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ VERSO TERZI E LAVORATORI 

DIPENDENTI 

La Società incaricata si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di 

danni arrecati a terzi e al Comune destinatario in dipendenza di manchevolezza o trascuratezze 

delle prestazioni oggetto del capitolato. 

La Società incaricata si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in 

base alle disposizioni legislativi e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, 

assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. 

La Società incaricata si obbliga inoltre ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, 

occupati nei lavori oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai contratti di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le 

lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da 

ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella 

località. 

ART. 9 - DIVIETO DI SUBDISCIPLINARE 

È vietato alla Società incaricata cedere o subappaltare, anche parzialmente, il presente contratto, 

sotto pena di decadenza. 
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ART. 10 - FORO COMPETENTE 

Il foro competente per territorio è, in via esclusiva, quello di Lecce  

ART. 11 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il Comune medesimo autorizza la Società al trattamento, mediante elaboratore elettronico, dei 

dati degli istanti e delle informazioni ricavabili dallo svolgimento del servizio, nonché delle 

risposte a schede informative e questionari ad esso correlati, per la gestione del servizio e degli 

eventi relativi all'esecuzione dello stesso, per finalità collegate al contratto medesimo, nonché per 

l'effettuazione di statistiche; autorizza la comunicazione dei dati e delle informazioni di cui sopra 

a soggetti che comunque collaborino con la Società per l'esecuzione del contratto suddetto.  

Il comune, ai sensi del vigente TULPS autorizza l’affidatario ed i suoi incaricati ad acquisire 

informazioni, notizie ed ogni altro trattamento, anche non presenti o reperibili in pubblici 

registri, limitatamente ed ai fini della trattazione della richiesta risarcitoria. 

Si prende atto che, ai sensi della legge 196/2003, il committente potrà, in qualunque momento, 

conoscere l'esistenza di trattamenti relativi ai dati di cui sopra ed ottenere le informazioni relative, 

ottenere la cancellazione, aggiornamento, rettifica o integrazione di tali dati, anche nei confronti 

dei soggetti cui gli stessi siano stati comunicati.  

ART.12 –  TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

In relazione al servizio di gestione delle richieste di risarcimento danni, affidato dalla vostra 

Amministrazione con determinazione n. 179 del 04/10/2010, al fine di poter assolvere agli 

obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art.3 della legge n.136/2010 e 

successive modifiche relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell’appalto, 

la società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari notificando anche l’esistenza 

di due conti correnti dedicati alla gestione dei movimenti finanziari relativi al contratto, presso:  

Banca Arditi Galati    Codice IBAN: IT97R0304980110000816875970 

Banca Monte dei Paschi di Siena   Codice IBAN: IT05G0103080111000001075060 

Intestatario del conto: C.S.&A. Consulting snc 

Si comunica che i soggetti (persone fisiche) che per l’impresa sono delegati ad operare sul conto 

corrente dedicato sono: 

a) sig. Vito Antonio Scarcella, nato a Milano il 27/04/1967, residente a Tricase, via Umberto I 

n.6, c.f. SCRVNT67D27F205X operante in qualità di socio amministratore; 

b) sig. Salvatore Corciulo, nato a Tricase il 11/03/1972, residente a Tricase, in via U. Giordano 

39 c. f. CRCSVT72C11L419L, operante in qualità di socio amministratore; 

ART.13 - NORME FINALI 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento alle norme 

di legge in vigore in quanto applicabili. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

    Per il Comune       Per la Società 

 

___________________                               ___________________ 


