COPIA

COMUNE DI MANZANO
S e r v i z i o UTC URBANISTICA
DETERMINAZIONE N. 15 del 02-10-2017

Oggetto:

PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA AI SENSI DELLA
L.R.
16/2007.
AFFIDAMENTO
INCARICO
PROFESSIONALE
AGGIUNTIVO ALLO STUDIO NOVARIN SAS CON SEDE A UDINE PER
MISURAZIONI FONOMETRICHE INTEGRATIVE PRESSO SITI
SENSIBILI. CIG. Z8F1422A65.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO 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.=);

-

con Determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica, n. 11 del 06.07.2015 è stato
affidato 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 €
11.311,35.= lordi, CIG Z8F1422A65;

-

il 09.10.2015 è stato sottoscritto digitalmente il disciplinare d’incarico n. 1373 di Reg.;

-

lo Studio Novarin sas in data 23.12.2015, prot. 19544, ha fatto pervenire copia del PCCA;

-

gli elaborati del PCCA sono stati trasmessi agli Enti competenti per l’espressione del parere
di competenza: ARPA FVG si è espressa positivamente con parere pervenuto al prot. 17655
del 16.11.2016, richiedendo l’esecuzione di ulteriori misure fonometriche nelle aree adibite
a scuole ed ospedali;

-

con Determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica n. 23 del 29.12.2016 è stato
affidato 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
professionale aggiuntivo per misurazioni fonometriche aggiuntive per l’importo di €
1.268,80.= lordi;

PRESO ATTO che a seguito di valutazioni e approfondimenti si ritiene opportuno eseguire
ulteriori misure fonometriche legate all’incidenza del rumore derivante dalla linea ferroviaria,
effettuando n. 2 rilievi acustici integrativi presso siti sensibili (scuole di Via Zorutti e Via LibertàVia Rossini);
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ATTESO che per l’effettuazione delle ulteriori misure fonometriche è necessario procedere a
integrazione dell’incarico;
CONSIDERATO che tali misurazioni fonometriche attengono al processo di redazione del PCCA
di cui all’incarico affidato allo Studio Novarin sas e, conseguentemente, di rivolgersi allo stesso per
la loro esecuzione il quale si è reso disponibile fornendo il relativo preventivo di spesa pervenuto il
27.09.2017 al protocollo 13447, ammontante a complessivi € 1.800,00.= (compresi oneri fiscali e
previdenziali);
RICHIAMATA la normativa vigente e in particolar modo il D.Lgs n. 50/2006 che all’art. 36
comma 2, prevede che per servizi o forniture inferiori a € 40.000,00.=, sia consentito l’affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento;
ACCERTATA la regolarità contributiva (DURC), i requisiti tecnico professionali, la presenza
della polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali, la dichiarazione sulla tracciabilità dei
flussi finanziari e la quella sulla assenza di cause di esclusione a contrarre con la pubblica
amministrazione di cui all’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D.lgs 50/2016;
PRECISATO che il presente incarico esaurisce la sua efficacia con l’adempimento da parte di
controparte;
RICORDATO che lo studio incaricato 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. 147bis del D.Lgs 267/2000;
ATTESO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato che è stato effettuato il controllo
contabile e, pertanto, ha rilasciato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente
atto, come da dichiarazione resa in calce;
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, neanche
potenziale, di conflitto di interessi;
PRECISATO che, trattandosi di appalto, l’intervento di cui al presente provvedimento è soggetto
alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. e che il
corrispondente Codice Identificativo di Gara (Smart C.I.G.) attribuito dalla struttura SIMOG della
A.N.A.C. è Z8F1422A65;
RICHIAMATI:
-

il decreto n. 19831 del 30.12.2015 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 e al Servizio Ambiente, Territorio e SUAP quale
sostituto dell’assente titolare arch. Marco Bernardis;

-

l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

-

il Piano delle prestazioni/PRO;

-

il Bilancio di Previsione approvato;

VISTI:
-

il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

-

lo statuto comunale;

-

i vigenti regolamenti comunali;

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L 82/2005 e s.m.i)

DETERMINAZIONE SERVIZIO URBANISTICA n. 15 del 02-10-2017 - pag. 2 - COMUNE DI MANZANO

DETERMINA
1.

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, già incaricato della
redazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica, ulteriori misure fonometriche legate
all’incidenza del rumore derivante dalla linea ferroviaria, effettuando n. 2 rilievi acustici
integrativi presso siti sensibili (scuole di Via Zorutti e Via Libertà-Via Rossini), eccedenti
l’incarico originario, comportante una spesa di € 1.800,00.= (compresi oneri fiscali e
previdenziali);

2.

di impegnare la spesa complessiva di € 1.800,00 (oneri previdenziali 4% ed I.V.A. 22%
compresi) al Capitolo 1515 - del Bilancio di Previsione 2017, missione 9 programma 8 codice
piano dei conti 1.03.02.11.999;

3.

di disporre:

4.

-

che le misurazioni siano realizzate con modalità concordate con l’ARPA in prossimità
degli istituti scolastici di Via Zorutti e Via Libertà-Via Rossini;

-

che la campagna di misurazioni fonometriche deve concludersi entro il 10/10/2017
mediante la consegna della relativa documentazione grafica e testuale dell’esito dei
rilievi;

di provvedere alla formalizzazione dell’incarico professionale mediante lettera commerciale
sottoscritta dalle parti.
Il Responsabile del Servizio
F.to BERNARDIS MARCO
Originale firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Manzano, li 02-10-2017

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L 82/2005 e s.m.i)

DETERMINAZIONE SERVIZIO URBANISTICA n. 15 del 02-10-2017 - pag. 3 - COMUNE DI MANZANO

Allegato Finanziario
Visto Contabile

COMUNE DI MANZANO
S e r v i z i o UTC URBANISTICA
DETERMINAZIONE N. 15 del 02-10-2017

Oggetto:

PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA AI SENSI DELLA
L.R.
16/2007.
AFFIDAMENTO
INCARICO
PROFESSIONALE
AGGIUNTIVO ALLO STUDIO NOVARIN SAS CON SEDE A UDINE PER
MISURAZIONI FONOMETRICHE INTEGRATIVE PRESSO SITI
SENSIBILI. CIG. Z8F1422A65.

Il Responsabile del servizio finanziario UTI Natisone – Polo 3 esprime il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del Decreto Legislativo
n. 267/2000.
BILANCIO

ANNO
ESIGIBILITÁ

CAPITOLO

MISS.

PROGR.

TITOLO

MACRO
AGGR.

CODICE
PIANO DEI CONTI FIN.

IMPEGNO

IMPORTO
(in EURO)

2017

2017

1515

9

8

1

3

1.3.2.11.999

780

1.800,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
UTI Natisone – Polo 3
F.to TOMASIN DANIELA
Originale firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Manzano, lì 03-10-2017
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicazione n. 1048
Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa in data odierna 04-10-2017
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 19-10-2017.-.
Manzano, li 04-10-2017

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
RONCALI MARIO
firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993

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 04-10-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BERNARDIS MARCO
firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993
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