COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 759 del 03-09-2018
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
ESECUZIONE INDAGINI FONOMETRICHE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
Il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000,
dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

Determinazione del settore n. 202
Proposta del settore n. 267
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PREMESSO che:
- il programma del “Settembre Quarratino 2018“ prevede iniziative/manifestazioni
organizzate direttamente dal Comune di Quarrata con inizio dal 30 agosto e termine al 30
settembre 2018;
- nell’ambito del suddetto programma sono previste anche manifestazioni musicali per le
quali si rende necessario il rilascio di un’autorizzazione in deroga acustica in quanto vengono
superati i limiti acustici stabiliti nel vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica;
- per ottenere il rilascio del parere di deroga acustica dall’Azienda USL Toscana Centro è
necessario conoscere i livelli sonori in facciata degli edifici più prossimi alle aree di
svolgimento degli spettacoli ed intrattenimenti musicali, individuate rispettivamente in Piazza
Risorgimento e Piazza Agenore Fabbri, aree maggiormente interessate dagli eventi musicali;
- il parere rilasciato per la deroga acustica dall’Azienda USL Toscana Centro per le
manifestazioni del corrente anno, acquisito al protocollo n. 47989 in data 22/08/2018,
richiede un aggiornamento delle condizioni certificate nella documentazione tecnico – acustica
agli atti redatta da parte di tecnico competente in acustica ambientale, risalente all’anno
2001, aggiornamento che dovrà essere utilizzato per ulteriori manifestazioni con richiesta di
deroga;
DATO ATTO che non sussistono, fra i dipendenti del Comune di Quarrata, professionalità che
hanno la specifica formazione in materia di acustica ambientale, nonché disponibilità
strumentazione apposita (fonometro);
CONSIDERATO che il sesto comma dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 (modificato dall'art. 3,
comma 76, della Legge n. 244/2007, poi sostituito dall'art. 46, comma 1, del D.L. n.
112/2008) qualifica come presupposti di legittimità tutti i requisiti già ritenuti dalla
giurisprudenza contabile necessari per il ricorso ad incarichi di collaborazione e cioè:
1) obiettivo dell'Amministrazione è quello di affidare l'incarico consistente nell'esecuzione di
indagini fonometriche nell'ambito della procedura di deroga ai limiti di rumorosità in
occasione delle manifestazioni del "Settembre Quarratino 2018";
2) ad oggi non vi è una figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico previsto in
quanto il Comune di Quarrata è privo fra i propri dipendenti di professionalità che hanno la
specifica formazione in materia di acustica ambientale e strumentazione apposita
(fonometro);
3) la prestazione oggetto del presente incarico consiste nell'esecuzione di rilievi fonometrici
da eseguire in facciata dei ricettori sensibili (abitazioni) più significativi presenti nella Piazza
Risorgimento e nella Piazza Agenore Fabbri con le modalità stabilite dalla normativa nazionale
e regionale di settore; in particolare i rilievi dovranno essere eseguiti a quote zero e su
balconi al primo piano delle abitazioni ed i loro risultati dovranno essere riassunti in specifica
relazione tecnica;
4) la durata della prestazione è avviata a far data dall'incarico fino al termine della consegna
degli elaborati prevista per il giorno 28/09/2018;
5) per lo svolgimento dell'incarico di che trattasi il compenso per il professionista,
preventivato a base d'asta, corrisponde a Euro 2.000,00 oltre oneri previdenziali e IVA,
mentre l'utilità conseguita per l'Ente è quella di eseguire le indagini fonometriche richieste
dall’Azienda USL Toscana Centro, indispensabili per il rilascio del loro parere di competenza
per le ulteriori manifestazioni con richiesta di deroga;
6) l'incarico sarà conferito ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016,
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procedendo nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità e rotazione, previa
consultazione di tecnico professionista individuato fra quelli regolarmente iscritti al Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana, che siano in possesso dei requisiti di ordine
generale e requisiti di idoneità professionale;
7) tale incarico viene conferito per le necessità già espresse al precedente punto 5) per cui è
necessario affidare l'incarico esterno a professionalità di comprovata esperienza e
specializzazione nel settore dell’acustica ambientale;
8) il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on line del Comune di Quarrata;
DATO ATTO che essendo l’importo del presente affidamento inferiore a Euro 40.000,00, è
possibile procedere ad affidamento diretto a cura del responsabile del procedimento ai sensi
dell’art. 31, comma 8 e dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per affidamenti di appalti di importo inferiore a Euro
40.000,00, in particolare l'art. 6, comma 2, lett. b. ;
DATO ATTO che in data 30/08/2018 è stato pubblicato sulla piattaforma START un
affidamento diretto (procedura n. 19601/2018) con richiesta di preventivo all’Ing. Andrea
Rosati con studio in Prato, Via Baldinucci n. 14/A, Codice Fiscale RSTNDR59A10G999D,
Partita IVA 01649840970, il quale, entro la scadenza prevista per le ore 09,00 del giorno
31/08/2018, ha presentato la propria offerta economica offrendo il prezzo di Euro 1.950,00
oltre oneri previdenziali e IVA, da ritenersi congruo e vantaggioso rispetto alla media dei
prezzi di mercato praticati tenendo conto dell’orario serale durante il quale devono essere
eseguite le misurazioni nonché le difficoltà di presidio della strumentazione (punti di rilievo
fonometrico) che sarà posizionata lungo il perimetro delle piazze durante il massimo afflusso
di pubblico;
DATO ATTO:
- che il presente provvedimento è adottato in applicazione dei principi di rotazione,
imparzialità, parità di trattamento e trasparenza in quanto nello stesso è contenuto, in base
alle motivazioni sopra riportate, l’interesse pubblico che si intende soddisfare, le
caratteristiche dei beni che si intendono acquistare nonché l’importo previsto per
l’affidamento in parola;
- di aver acquisito tramite la piattaforma START l’autocertificazione in merito al possesso dei
requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e che è in corso la verifica di quanto
dichiarato;
ATTESO pertanto di affidare l’esecuzione di indagini fonometriche nell’ambito della procedura
di deroga ai limiti di rumorosità in occasione delle manifestazioni del “Settembre Quarratino
2018” che si terranno in Piazza Risorgimento e Piazza Agenore Fabbri rispettivamente nelle
date del 5 e 6 settembre e 12 settembre, all’Ing. Andrea Rosati (tecnico competente in
acustica ambientale ex art. 2, comma 7 Legge 447/95 ), con studio in Prato, Via Baldinucci n.
14/A, Codice Fiscale RSTNDR59A10G999D, Partita IVA 01649840970, per l’importo di Euro
1.950,00 oltre oneri previdenziali 4% per Euro 78,00 e IVA 22% per Euro 446,16, per
complessivi Euro 2.474,16;
DATO ATTO che:
- l’importo di Euro 2.474,16 trova copertura finanziaria al capitolo 3120/0 del bilancio di
previsione 2018;
- il codice CIG rilasciato da ANAC per il presente affidamento è ZDC24BEE44;
- la durata della prestazione è avviata a far data dall'incarico fino al termine della consegna
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degli elaborati prevista per il giorno 28/09/2018;
- il corrispettivo sarà oggetto di liquidazione ai sensi dell’art. 29 del vigente Regolamento
Comunale di contabilità ed a completa e regolare esecuzione dei rilievi richiesti;
- il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cuia ll’art. 3
della Legge 136/2010;
- la forma contrattuale prescelta consiste nello scambio di corrispondenza tra proposta e
accettazione secondo gli usi del commercio ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs.
50/2016;
VERIFICATO:
- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di
Programmazione 2018/2020;
- l'esigibilità del debito, vale a dire che la prestazione sarà avviata e conclusa entro il
31/12/2018;
- preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il
presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di
bilancio;
VISTI:
- il D. Lgs. 50/2016, in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a);
- l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001;
- il D. Lgs. 267/2000;
- il D.P.R. 207/2010;
- il vigente Regolamento Comunale per affidamenti di appalti di importo inferiore a Euro
40.000,00, in particolare l’art. 6, comma 2, lettera b);
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 01/03/2018 di approvazione del DUP
(Documento Unico di Programmazione) 2018/2020;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 01/03/2018 di approvazione del bilancio di
previsione 2018/2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 26/03/2018 con la quale è stato definito
l’assetto macrostrutturale dell’ente per l’anno 2018 a partire dal 01/04/2018, provvedendo
alla sua definitiva approvazione come da allegati: A-organigramma, B-funzionigramma e Crisorse umane assegnate alle strutture, tutti facenti parte sostanziale di tale provvedimento;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 27/03/2018 di approvazione del PEG
2018/2020;
- il decreto del Sindaco n. 36 del 29/12/2017 di nomina del Dirigente dell’Area Valorizzazione
e Sviluppo del Territorio;
Tutto ciò premesso e ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1) di affidare, a seguito di affidamento diretto n. 19601/2018 esperito sulla piattaforma
telematica START, l’incarico inerente l’esecuzione di indagini fonometriche nell’ambito della
procedura di deroga ai limiti di rumorosità in occasione delle manifestazioni del “Settembre
Quarratino 2018” che si terranno in Piazza Risorgimento e Piazza Agenore Fabbri
rispettivamente nelle date del 5 e 6 settembre e 12 settembre, all’Ing. Andrea Rosati con
studio in Prato, Via Baldinucci n. 14/A, Codice Fiscale RSTNDR59A10G999D, Partita IVA
01649840970, per l’importo complessivo di Euro 2.474,16;
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2) di impegnare nei confronti dell’Ing. Andrea Rosati la somma di Euro 2.474,16 con
imputazione finanziaria al capitolo 3120/0 del bilancio di previsione 2018;
3) di dare atto di aver acquisito dall’Ing. Rosati la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47
del DPR 445/2000 circa l’inesistenza di cause di esclusione ex art. 80 e che è in corso la
verifica di quanto dichiarato;
4) di dare atto che la forma contrattuale prescelta consiste nello scambio di corrispondenza
tra proposta e accettazione secondo gli usi del commercio ai sensi dell’art. 32, comma 14, del
D. Lgs. 50/2016;
5) di dare atto che la durata della prestazione è avviata a far data dall'incarico fino al termine
della consegna degli elaborati prevista per il giorno 28/09/2018;
6) di dare atto che il corrispettivo sarà oggetto di liquidazione ai sensi dell’art. 29 del vigente
Regolamento Comunale di contabilità ed a completa e regolare esecuzione dei rilievi richiesti;
7) di dare atto che il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cuia ll’art. 3 della Legge 136/2010;
8) di dare atto che il prezzo offerto è ritenuto congruo e vantaggioso rispetto alla media dei
prezzi di mercato praticati tenendo conto dell’orario serale durante il quale devono essere
eseguite le misurazioni nonché le difficoltà di presidio della strumentazione (punti di rilievo
fonometrico) che sarà posizionata lungo il perimetro delle piazze durante il massimo afflusso
di pubblico;
9) di dare atto che il presente provvedimento è adottato in applicazione dei principi di
rotazione, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza e che dallo stesso si evincono, in
base alle motivazioni sopra riportate, l’interesse pubblico che si intende soddisfare, le
caratteristiche dei beni che si intendono acquistare nonché l’importo previsto per
l’affidamento in parola;
10) di dare atto:
- del rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di
Programmazione 2018/2020;
- dell'esigibilità del debito, vale a dire che la prestazione sarà avviata e conclusa entro il
31/12/2018;
di aver accertato preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti
all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e
con le regole del pareggio di bilancio;
11) di dare atto infine che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della normativa vigente,
è l’Istruttore Direttivo Tecnico Ing. Andrea Casseri del Servizio Lavori Pubblici.

Data
03-09-2018

Il Responsabile del Servizio
GELLI IURI
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