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Spettabile 

COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

Piazzale Pietro Guglielmotti, 7 

00053 – CIVITAVECCHIA (RM) 

Alla c.a. Avv. Silvio SBRAGAGLIA 

Alla c.a. Arch. Lucio CONTARDI 

  

 

OGGETTO: PROGETTO-OFFERTA PER LA NOMINA QUALE CONSULENTE 
TECNICO DI PARTE DEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA NEI GIUDIZI 
COMMISSARIALI RR.GG. 14/2015, 18/2015, 21/2015, 1/2016 e 23/2019. 

In esito alle comunicazioni via mail ricevute in questi giorni a firma dell’Avv. Silvio SBRAGAGLIA, 
dell’Ufficio legale di codesto Comune di Civitavecchia, con i quali mi è stata richiesta un’offerta 
economica per svolgere l’attività professionale di difesa del Comune a supporto dell’Avvocatura 
comunale costituitasi nelle cause demaniali pendenti presso il Commissariato per la liquidazione 
degli usi civici di Roma RR.GG. 14/2015, 18/2015, 21/2015, 1/2016 e 23/2019, inerenti la 
questione di cui alla sentenza c.u.c. n. 181 del 1990 ed alle conseguenti Determinazioni regionali del 
2013 e del 2020, con la presente, ritenuto di essere in possesso delle competenze professionali e la 
necessaria esperienza in materia di usi civici, mi dichiaro disponibile ad assumere tale incarico. 

Pertanto, di seguito vado ad illustrare il seguente progetto-offerta. 

1. Descrizione del Servizio offerto 

L’attività da svolgere che si propone con il presente progetto-offerta è la seguente: 

1. Attività di Consulente Tecnico di Parte a supporto dell’Avvocatura comunale costituita nelle 
cause pendenti presso il Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Roma RR.GG. 
14/2015, 18/2015, 21/2015, 1/2016 e 23/2019 per contestare la sentenza commissariale n. 
181 del 1990 e le conseguenti Determinazioni emesse dalla Regione Lazio nel 2013 e nel 
2020, fino al deposito del CTU delle consulenze tecniche d’ufficio. 

 

2. Documentazione/strumenti/accessi che l’Amministrazione Comunale dovrà mettere a 
disposizione 

Ai fini dell’esecuzione delle attività suddette, l’Amministrazione comunale dovrà consentire allo 
scrivente libero professionista il libero accesso agli archivi comunali, consentendo di trarne copia, di 
tutti i documenti ed atti demaniali in essi custoditi e ritenuti utili allo scopo. 

 

3. Tempi di esecuzione 
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Premesso che l’esecuzione delle attività oggetto del presente progetto-offerta richiedono la massima 
collaborazione degli uffici comunali coinvolti, i tempi di svolgimento dell’attività peritale proposta 
sono i seguenti: 

 Per l’attività di Consulente Tecnico di Parte a supporto dell’Avvocatura comunale: fino al 
deposito delle consulenze tecniche d’ufficio relative ai giudizi di 1° grado pendenti presso il 
C.U.C. di Roma. 

 

4. Offerta economica 

Per i servizi sopra descritti, considerata la complessità dell’attività da svolgere, i tempi ridotti 
d’intervento nelle cause demaniali, si richiede un corrispettivo pari a complessivi € 6.000,00 oltre 
oneri fiscali (2% C.P. €. 120,00 + I.V.A. del 22% 1.346,40, come per legge), comprensivo delle 
spese. 

Per la liquidazione della suddetta somma si propone la seguente corresponsione: 

 Acconto del 50% contestualmente al conferimento dell’incarico; 
 Saldo del rimanente 50% entro 30 giorni dal deposito delle consulenze tecniche d’ufficio 

definitive presso il Commissariato usi civici di Roma. 
 

Roma lì, 15 gennaio 2021 

In fede 

 

mailto:alessandroalebardi@legalmail.it

