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DICHIARAZIONE REALTIVA A CARICHE, INCARICHI E ATIIVITA' PROFESSIONALI
Art. 15, co. 1, /et. e), del D. Lgs. n. 33/2013
DICHIARAZIONl SU!>lllVllVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(ex artt. 46 e 47 dcl DPR n. 445/2000)
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consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci
rese nella presente dichiarazione;
preso atto che la presente dichiarazione sarà pubblicata s\11 sito web dell'Arma dei Carabinieri,
DICHIARA
di svolgere l seguenti Incarichi presso enti di diritto privato o finanziati dalla Pubblica Amministrazione:
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di ricoprire le seguenti cariche presso enti di diritto privato o finanziati dalla Pubblica Amministrazione:
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INCARICO RICEVUTO
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dl svolge re le seguenti attività professionali presso e nti di diritto privato o finanziati dalla Pubblica
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Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 19G/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del prowcdimento per il quale
la dichiarazione è resa.
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consapevole de ll e sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci
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COMANDO UNITA' MOBILI E SPECIALIZZATE CARABINIERI ''PALIDORO"
Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria
Viale Tor di Quinto l 19 - 00191 - Roma
C.F.97103490583

Accordo di collaborazione (a tempo determinato) di attività libero professionale con il Centro
Italiano di Radioprotezione per l' attività Sorveglianza Fisica e Controlli di Qualità a cura
dell'esperto qualificato da assicurare presso l'Infermeria presidiaria del Comando Unità Mobili e
Specializzate Carabinieri "Palidoro".
L'anno duemilasedici addì 20 del mese di Aprile negli uffici del Servizio Amministrativo della
CUMS
VISTO
•
l'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106 S.O.;
•
l'art. 23 del D.Lgs. 5 ottobre 2000 n. 297, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre
2000, n. 248, S.O.;
•
il Decreto Interministeriale Sanità Difesa 31 ottobre 2000;
il D.P.R. 15.03.2010 n.90;
•
il D.M. 14 aprile 2000, n.200 "Regolamento concernente il capitolato generale d'oneri per i
•
contratti stipulati dal/ 'Amministrazione difesa ";
•
il D.M. 8 agosto 1996, n. 690 "Regolamento recante disposizioni di attuazione degli artt. 2
e 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito degli enti, distaccamenti, dei reparti
dell 'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica nonché di quelli a carattere Interforze ";
•
il D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196;
•
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
•
l'art.75 del D.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309;
•
l'art. 1 della Legge 27 dicembre 1975 n. 790;
•
il D.P.R. 15 novembre 2012 nr. 236;
•
il Verbale di ricognizione delle offerte in data 23.09.2016;
PREMESSO CHE
•
la Sezione di Sanità di questo Comando ha rappresentato la necessità di stipulare un
accordo di collaborazione a tempo determinato per assicurare, con un libero professionista,
il servizio descritto in oggetto per l'E.F.2017;
•
con lettera nr. 101116-1-2016 di prot. datata 05.08.2016, il Servizio Amministrativo (S.A.)
di questo Comando ha pubblicato nell'area tematica "Gare d'Appalto" del sito internet
www.carabinieri.it la richiesta di offerte, con procedura in economia per assicurare le
prestazioni in argomento;
•
il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Direzione di Sanità con f.n.45/50-1-20 l 6Sa-3 ASez. di prot in data 14/02/2017 ha rilasciato il N.O.T. per un importo di €. 1.295,64,
così come richiesto dalla Sez. Sanità di questo Comando con f. n.53/1O di prot in data
19.10.2016;
il predetto accordo avrà gli effetti giuridici ed economici sul programma specifico del Cpt.
•
4825-8 del bilancio del corrente esercizio finanziario (gestione a cura della Sezione Sanità);
TRA

il suddetto Ente (di seguito denominato Comando) legalmente rappresentato dal Capo del Servizio
Amministrativo Teo.Col. amm. Sandro STASI e il Centro Italiano di Radioprotezione (di seguito
denominato Centro) rappresentato legalmente da Anna IALENTI, nata a Roma il 14 giugno 1947
ivi residente in via Quirino Majorana 171 , pec: dosimetria@pec.cirsas.it;

SI CONVIENE
Art.1
Il Centro assume il servizio sopra citato presso il Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri
"Palidoro" sito in Roma, viale di Tor di Quinto n. 119 incaricando l'lng. CIME! Cesare, nato a
Tivoli il 27.09.1954 e domiciliato in Nettuno (RM) in via Cavour n.88
Art. 2
Il Professionista si impegna a prestare la propria consulenza in relazione e secondo le indicazioni
dell'Infermeria Presidiarla (gestione a cura del Capo Sezione Sanità).
Art. 3
Il presente accordo, per l'attività libero professionale, di consulenza deve intendersi a tempo
determinato ed avrà scadenza il 31.06.2017 senza tacito rinnovo.
Art.4
Il Comando corrisponderà al Centro un compenso di seguito meglio specificato:
• Servizio di Sorveglianza Fisica - €. 118,00/apparecchiatura radiogena + IVA al 22% per un
totale nr.09 fonti radiogene presenti presso questo Comando;
• Controlli di Qualità - €. 118,00/apparecchiatura radiogena + IVA al 22% per un totale nr.09
fonti radiogene presenti presso questo Comando;
I pagamenti saranno effettuati semestralmente su presentazione di regolare fattura elettronica con
l'indicazione del codice univoco di questa Amministrazione quale ONEBBK mentre il Codice CIO
del presente accordo è ZBD1E47C46 (da riportare in fattura);
Art. 5
L'onere complessivo massimo presunto del servizio in argomento pari ad Euro 1.062,00
(millesessantadue/00) ridotto dello sconto dello 0,75% (per esonero dal deposito cauzionale) è pari
ad€ 1.054,04 (millecinquantaquattro/04), più Iva al 22% pari a€ 231,89 (duecentotrentuno/89) per
un totale complessivo di€ 1.285,93 (milleduecentonovantacinque/93) sarà imputato sul capitolo di
bilancio 4825-8 dell'Esercizio Finanziario 2017.
Art.6
La Sezione Sanità provvederà a verificare la prestazione del consulente e che lo stesso sia
costantemente provvisto di polizza assicurativa che copra i rischi derivanti da danni da
responsabilità professionale verso terzi e da infortuni subiti a causa e in occasione dell'attività
svolta nell'ambito del Comando.
Art.7
Il Professionista dichiara di:
- è in possesso dei titoli accademici previsti dalla Legge;
- che non sussistono a suo carico posizioni di incompatibilità con il presente incarico;
- di non aver riportato condanni penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa;
- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
Art. 8
Il Centro autorizza, ai sensi del D.Lgs 196/2003, il trattamento dati personali propri e dell'esperto
designato forniti per la valutazione della candidatura e la gestione del rapporto consulenziale.

Art.9

Il
-

Comando si riserva nel caso di:
soppressione dell'attività;
eventuale disponibilità di personale militare di pari livello professionale;
cause previste dagli accordi collettivi di categoria;
mancanza di adeguati stanziamenti di bilancio;
tutela della affidabilità e della sicurezza;
inosservanza anche parziale degli obblighi assunti dal consulente
svolgimento presso ambulatori privati in favore del personale dell'Arma dipendente
dall'Ente/Distaccamento contraente e loro familiari di attività clinico-diagnostiche effettuabili
efficacemente presso le strutture messe a disposizione dallo stesso Ente/Distaccamento;
di rescindere l'impegno in qualsiasi momento, da darsi con preavviso a posta elettronica certificata
di almeno 30 giorni (a cura della Sezione Sanità).
L'ultima clausola rescissoria non opera se il Capo Sezione Sanità avrà annotato agli atti l'eventuale
impossibilità di condurre efficacemente talune attività/procedure presso la propria infermeria per
motivi di ordine tecnico non altrimenti superabili.
Inoltre, qualora il professionista intendesse rescindere l'accordo, dovrà darne comunicazione al
Comando con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata all'indirizzo
snn40141@pec.carabinieri.it almeno 30 giorni prima.

Art. 10

Il presente accordo non comporta alcun diritto per il Centro a stabilità di servizio o ad eventuale
sistemazione o indennità all'atto della scadenza dello stesso.

Art.11
Il presente accordo sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso e le relative spese di bollo, copia e
stampa, sono a carico del Centro, a mente di quanto previsto dall'art. 1 della Legge 27/12/1975,
n.790.
Fatto, letto e sottoscritto alla data di cui sopra.

PER I'AMMINISTRAZIONE
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Cimei Ing. Cesare

e-mail cesare@cimei.it
PEC cesare@pec.cimei.it

CURRICULUM PROFESSIONALE
Il sottoscritto CIMEI Ing. Cesare nato il 27109154 a TIVOLI Provincia di Roma e domiciliato in
NETTUNO Provincia di Roma Via CAVOUR,88 C.A.P. 00048 , invia alla struttura in oggetto il
proprio curriculum professionale dietro richiesta della A.E.R. stessa .

Titoli scolastici
1.

Laurea in Ingegneria Meccanica conseguita il 30/05/79 presso l'Università degli Studi
di Roma con votazione 108/110.

2.

Abilitazione professionale conseguita nel 1980 presso l'Università degli Studi di Roma.

3.

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Roma e Provincia dal 1980 con il numero 11637.

4.

Corso dei aggiornamento in "GLI IMPIANTI TECNICI NEGLI EDIFICI CIVILI" materie di
studio : Impianti elettrici ,elettronici e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti di
riscaldamento e climatizzazione; impianti antincendio; svolto dall'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Roma dal febbraio al giugno 1992 presso l'Ordine degli Ingeneri della Provincia
di Roma ; previsto test finale superato con esito positivo.

5. Iscrizione nell'elenco nominativo, tenuto dal MINISTERO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE ISPETTORATO MEDICO CENTRALE DEL LAVORO , degli
Esperti Qualificati con il grado II di abilitazione e con il numero d'ordine 1221 ai fini del
controllo della sicurezza nell'utilizzo delle radiazioni ionizzanti per uso pacifico.

Consulenze eseguite come Esperto Qualificato
•

Controllo della sorveglianza fisica della radioprotezione dal 1990 , in collaborazione con la
A.E.R. s.a.s. , delle seguenti strutture :

•

Studi Medici Dentistici ed Odontoiatrici

•

Studi Veterinari

•

Radiologie

•

Sezioni RIA .

•

Verifica strumentale delle apparecchiature radiogene al fine di verificare il loro stato di
conservazione e di efficienza " Controllo di Qualità" come richiesto dagli art. 112 e 113 del
D.lgvo. 230/95

T elefono I Fax 06 980 30 39
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Cimei Ing. Cesare

e-mail cesare@cimei.it
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Lavori progettati come Esperto Qualificato
•

Progetto della schermatura contro le radiazioni ionizzanti prodotte da macchine radiogene al
fine di delimitare la "Zona Controllata"

•

Progetto della Gabbia di Faraday " Schermatura per radiofrequenze per la installazione di
TOMOGRAFO RM

Lavori progettati come ingegnere impiantista
•

Progetto dell'impianto elettrico, di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche per
l'adeguamento alle norme di sicurezza di diverse strutture scolastiche scuola media inferiore,
scuola media superiore e strutture universitarie.

•

Progettazione dell'impianto elettrico per il reparto di malattie cardiovascolari dell'Ospedale "S.
Camillo" di Roma.

•

Progettazione dell'impianto elettrico,di terra,di protezione contro le scariche atmosferiche e
degli impianti antincendio per il Centro Commerciale "LA PALMA" sito nel Comune di
LADISPOLI.

•

Progettazione dell'adeguamento degli impianti elettrici per reparti di grandi complessi
industriali - es. STABILIMENTO FIORUCCI DI SANTA PALOMBA POMEZIA-

•

Progettazione dell'impianto elettrico, di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche per
la Università "Pontifici Ateneo" in qualità di tecnico della ditta installatrice.

•

Progettazione e direzione dei lavori per l'impianto elettrico,di terra e di protezione contro le
scariche atmosferiche , per la struttura dotata di propria cabina di trasformazione M.T./B.T. ,
realizzato all'interno lo stabilimento cinematografico e multimediale STUDIOS S.r.l. sito in
Via Tiburtina Roma.

•

Progettazione e direzione dei lavori per l'impianto elettrico,di terra e di protezione contro le
scariche atmosferiche, per la struttura dotata di propria cabina di trasformazione M.T./B.T.,
realizzato all'interno dello stabilimento AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l. di Lanuvio
Roma.

•

Progettazione per reparti di complessi militari ( Es. Aeroporto di Guidonia ) , mensa ed altri
locali , dell'impianto elettrico .
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Progettazione dell'impianto elettrico e di terra per cabine di trasformazione utente M.T./B.T. e
distribuzione ai quadri elettrici di zona dei relativi manufatti per strutture militari ( Aeroporto
militare di Guidonia )

•

Progettazione dell'impianto elettrico , di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche ,
per strutture dotate di cabine di trasformazione utente M.T./B.T. , e progettazione della
distribuzione ai quadri elettrici di zona dei relativi manufatti per strutture civili es. SAIS S.r.l. di
Tivoli compresa la progettazione degli impianti elettrici e di terra per i singoli manufatti.

Il tecnico

(__,Q \~}:c,l~
Nettuno 09/09/2016
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Allegato "8" al f .n.54/22 in data 25/08/2017
del Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri - IV Reparto - SM - Ufficio Bilancio

ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI,
ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSI
Art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001

Ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.lgs. n.165 del 30 marzo 2001 "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", così come
modificato dall'art.l, comma 42, lettere h) e d), della legge n.190 del 6 novembre 2012
''Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica
Amministrazione",
SI ATTESTA
che, sulla base delle dichiarazioni rilasciate '.
dall'interessato, non sussistono situazioni, anche
potenziali, di conflitto d'interesse per il conferimento dell'incarico di "Esperto Qualificato" all'lng.
Cimei Cesare, salvo eventuali ulteriori accertamenti.
Roma, 30/08/2017
Il CAPO SERVIZIO AMMINIST~A
(Ten.Col. amm Sandro STASIJJIY/

