COPIA

COMUNE DI MANZANO
S e r v i z i o UTC URBANISTICA
DETERMINAZIONE N. 11 del 06-07-2015

Oggetto:

PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA AI SENSI DELLA
L.R. 16/2007. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO
STUDIO NOVARIN SAS CON SEDE A UDINE. CIG. Z8F1422A65.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto n. 15238 del 22.09.2014 con cui il Sindaco ha disposto di conferire al
sottoscrittore del presente atto la titolarità della posizione organizzativa per ciò che attiene al Servizio
Urbanistica ed Edilizia Privata, Ambiente, territorio e SUAP;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28.05.2015 con la quale è stato approvato
il Bilancio di previsione 2015;
PRESO ATTO che l’art. 20 della L.R. 18.06.2007 n. 16 “Norme in materia di tutela
dall’inquinamento atmosferico e dall’inquinamento acustico”stabilisce che i Comuni devono dotarsi
e approvare il Piano comunale di classificazione acustica;
RITENUTO di provvedere all’elaborazione del Piano comunale di classificazione acustica ai sensi
della citata L.R. 16/2007 e secondo i criteri di cui alla D.G.R. n. 463 del 05.03.2009;
VISTO che al Comune di Manzano è stato concesso un contributo dalla Provincia di Udine, di
importo complessivo pari a € 38.637,31.=, per la redazione dello studio di zonizzazione acustica del
territorio con particolare valutazione del rumore da raccolta dei rifiuti solidi urbani (€ 16.137,31) e
per la redazione di uno studio per la valutazione della qualità dell’aria (€ 22.500,00);
DATO ATTO che lo studio per la valutazione della qualità dell’aria, ritenuto propedeutico al
successivo strumento riguardante la zonizzazione acustica del territorio, è stato redatto
dall’Università di Udine e sarà messo a disposizione del professionista o studio professionale
incaricato di redigere il piano comunale di classificazione acustica;
PRESO ATTO, accertato e certificato, ai sensi dell’art. 90 c. 6 del D.Lgs. 163/2006, che all’interno
dell’ente non risulta presente personale tecnico idoneo a svolgere l’incarico in argomento che, per le
sue caratteristiche, appare di speciale complessità e richiede l’apporto di una pluralità di competenze;
DATO ATTO che l’art. 1, c. 450, della L. 296/2006, così come modificato dall’art. 7, c. 2, della L.
94/2012 prevede che “le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. 165/2001, per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici
istituiti;
PRECISATO che i servizi tecnici non sono contemplati sul mercato elettronico (MEPA);
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RICHIAMATO l’art. 9, c. 1, lett. j) del vigente Regolamento comunale acquisizioni in economia di
lavori, servizi e forniture nonché l’art. 125, c. 11, del D.Lgs. 163/2006 che consentono l’affidamento
diretto di questa tipologia di servizio nel caso di importi inferiori a € 40.000,00.=;
RITENUTO, pertanto, di procedere con l’affidamento del servizio di redazione del Piano comunale
di classificazione acustica mediante l’affidamento diretto;
RITENUTO, tuttavia, ai fini del rispetto dei principi generali della normativa vigente, di procedere
preventivamente con la consultazione di cinque professionisti e/o studi professionali ritenuti in
possesso di adeguata esperienza nel campo della pianificazione della classificazione acustica,
individuati in base a curricula pervenuti a questo Comune e in base alla loro già nota competenza
nella materia, tenuto conto che non esistono specifici albi professionali;
DATO ATTO che l’aggiudicazione del servizio sarà effettuata ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. e quindi col criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara;
RITENUTO, pertanto, di esperire indagine di mercato al fine di individuare il professionista da
incaricare sulla base della migliore offerta economica e che allo scopo, con PEC del 15.05.2015, prot.
7442-7443-7444-7445-7446, sono stati interpellati i seguenti studi professionali:
1. Studio Novarin sas – V.le Volontari della Libertà, 18/4 – 33100 Udine – P. IVA 01947460307 – PEC
studionovarin@pec.it;
2. Studio 3P Associato – Piazza Frangipane, 7 – 33… Marano Lagunare – P. IVA 01650770306 – PEC
studio@pec.studio3p.info;
3. Studio Associato DFT – Via Cotonificio, 45 – 33010 Tavagnacco – fraz. Feletto Umberto – P. IVA
02301050304 – PEC gruppodft@startpec.it;
4. ASEMA srl – Via Adriatica, 252 – 33030 Campoformido – P. IVA 02555350301 – PEC
asemasrl@legalmail.it;
5. Ing. Francesco Burba – Via A. Volta, 9 – 33040 Campolongo Tapogliano – P. IVA 01114850306 –
PEC francescoburba@pec.it;

PRESO ATTO che entro i termini stabiliti dalle lettere di invito sono pervenuti i seguenti preventivi:

STUDIO

Offerta presentata
in data

Prot. n.

Importo preventivo
al netto di IVA e
oneri previd.
€

1 Studio Novarin sas

28.05.2015

8277

8.915,00

2 Ing. Francesco Burba

28.05.2015

8278

15.300,00

3 Studio 3P Associato

29.05.2015

8359

12.000,00

4 Studio Associato DFT

29.05.2015

8360

12.500,00

VISTO che la ditta ASEMA srl non ha ritenuto di inviare offerta;
PRESO ATTO che la lettera d’invito e lo schema di contratto allegati alla determina a contrarre n. 8
del 14.05.2015 contenevano, tra l’altro, la descrizione del servizio richiesto e l’elenco della
documentazione messa a disposizione dal Comune su supporto informatico;
PRESO ATTO dei contenuti del verbale in data 22.06.2015, prot. 9653;
PRESO ATTO, pertanto, che il preventivo migliore è quello dello studio Novarin sas, avente sede a
Udine in Viale Volontari della Libertà n. 18/4, che ammonta a € 8.915,00.= al netto di IVA e oneri
previdenziali;
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DATO ATTO che il Piano comunale di classificazione acustica dovrà tenere conto dei risultati dello
studio per la valutazione della qualità dell’aria, redatto dall’Università di Udine, e dovrà valutare
l’incidenza del rumore derivante dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani;
DATO ATTO, ancora, che come disposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC (ex
AVCP), si è proceduto a richiedere e ottenere il seguente Codice Identificativo Gara (CIG):
Z8F1422A65;
RICORDATO che la ditta deve rispettare le clausole del codice di comportamento del Comune di
Manzano ed il rapporto nascente dal presente provvedimento si risolve di diritto per mancato rispetto
dello stesso;
DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
ATTESO che il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà ad attestare l’effettuazione del
controllo contabile rilasciando, di conseguenza, il relativo parere in ordine alla regolarità contabile
del presente atto;
DATO ATTO che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, introdotto
dall’art. 1, comma 41 della L. 190/2012, non si ravvisa nessuna situazione di conflitto di interessi,
neanche potenziale, in capo al titolare di posizione organizzativa;
RITENUTO, con la presente determinazione, di adempiere anche a quanto previsto dall’art. 192 del
D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATO il Bilancio di Previsione approvato;
RICHIAMATO il Piano delle prestazioni/PRO approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.
121 del 22.06.2015;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTI i Regolamenti comunali;
DETERMINA
1. di approvare e fare proprie le premesse di cui sopra;
2. di affidare allo studio Novarin sas di Udine, legale rappresentante ing. Alberto Novarin, con sede in
Viale Volontari della Libertà n. 18/4, C.F./P. IVA 01947460307, l’incarico per la redazione del Piano
Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) per l’importo di € 8.915,00.= al netto di IVA e oneri
previdenziali;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 11.311,35 (compresi IVA 22% e oneri previdenziali 4%) al T.1
F.9 S.6 I.3 - Cap. 1505, Bilancio di Previsione 2015, RR.PP. 2010, Imp. n. 2090, Sub _______,
riclassificato ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 in missione 9 programma 8 codice piano dei conti
1.04.01.02.008;
4. di dare atto che il contratto-disciplinare d’incarico professionale approvato con determinazione n. 8 del
14.05.2015 regola i rapporti tra Comune e ditta/professionista incaricato e che lo stesso definisce
modalità, tempi, documentazione e pagamenti;
5. di dare atto che l’incarico si formalizzerà con la stipula-sottoscrizione fra le parti del
contratto-disciplinare d’incarico di cui al punto precedente;
6. che le parti danno atto dell’osservanza delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della Legge 136/2010 e che a tale scopo i pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite
lo strumento del bonifico bancario secondo quanto comunicato dalla ditta aggiudicataria;
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7. che qualora una delle parti contraenti non adempia alle obbligazioni di cui alla Legge n. 136/2010
“Tracciabilità dei flussi finanziari”, il presente affidamento s’intenderà risoluto di diritto secondo
quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo 3;
8. che ai sensi della Legge 136/2010 è stato attribuito il CIG n. Z8F1422A65;
9. di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per i successivi adempimenti.

Il Responsabile del Servizio
F.to BERNARDIS MARCO
Manzano, li 06-07-2015

Il Responsabile del servizio finanziario esprime il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Tessitori Elisabetta
Manzano, lì 06-07-2015
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicazione n. 761
Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa in data odierna 13-07-2015 all'Albo
Pretorio di questo Comune per la pubblicazione dei quindici giorni consecutivi previsti dall'art. 1,
comma 15 della L.R. n. 21 di data 11.12.2003 e vi rimarrà fino al 28-07-2015.-.
Manzano, li 13-07-2015

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to RONCALI MARIO

La presente copia è conforme all’originale depositato presso il Servizio UTC URBANISTICA (art.
18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).-.
Manzano, li 13-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BERNARDIS MARCO
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