
DETERMINAZIONE   N. 130 / 2016  Del  17/05/2016

VALUTAZIONE  DI  IMPATTO  ACUSTICO  NECESSARIA  PER  LO  SVOLGIMENTO 
DEL CONCERTO ALL’APERTO DI FRANCESCO DE GREGORI PREVISTO PER IL 1° 
GIUGNO  2016.  AFFIDAMENTO  A  SERVIZI  TECNICI  E  CONSULENZE  -  STUDIO 
ASSOCIATO. IMPEGNO DI SPESA.            

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO CHE:

- con  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  34  del  29/04/2016 si  approvava  il  bilancio 
previsionale 2016-2018;

- con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  50  del  03/05/2016  avente  ad  oggetto 
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - anno 2016” sono stati individuati i capitoli del 
Bilancio 2016 da affidare in gestione ai Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo;

CONSIDERATO che:
- in  data  01/06/2016  si  svolgerà  in  Corso  Mazzini  un  concerto  dell’artista  Francesco  De 

Gregori;
- per la tipologia di strumentazioni che verranno utilizzate è prevedibile il superamento dei 

decibel  consentiti  dal  vigente  “Regolamento  comunale  per  la  disciplina  delle  attività 
rumorose” e pertanto si rende necessario richiedere la prevista autorizzazione in deroga, che 
fra gli allegati riporta una relazione tecnico-descrittiva delle sorgenti sonore necessaria al 
fine di ottenere il nulla-osta di Arpae;

- a  tal  fine  si  rende  pertanto  necessario  provvedere  all’effettuazione  di  una  valutazione 
preventiva di impatto acustico per manifestazione temporanea all’aperto;

VISTA la “Legge quadro sull’inquinamento acustico” n. 447/1995 s.m.i., che all’art. 2, commi 6 e 7 
dispone che la valutazione di impatto acustico venga svolta da un soggetto abilitato quale “tecnico 
competente in acustica ambientale” iscritto nell’elenco regionale;

DATO ATTO che tra le professionalità interne all’Ente non figura alcun tecnico in possesso della 
necessaria qualifica di cui al sopra citato art. 2, commi 6 e 7 della Legge n. 447/1995 s.m.i. e che 
pertanto si rende necessario rivolgersi ad un tecnico esterno;

DATO ATTO che a tal fine si è provveduto a contattare lo Studio Associato SERVIZI TECNICI E 
CONSULENZE con sede  in  Modena,  Strada  Nazionale  Canaletto  Sud n.  216 –  C.F.  e  P.IVA 
03487260360, che si è dichiarato disponibile ad effettuare le necessarie verifiche entro il termine 
stabilito dall’Amministrazione Comunale e con comunicazione assunta al prot. gen. n. 9143 del 
16/05/2016 ha trasmesso il proprio preventivo per le seguenti prestazioni:

- calcolo previsionale di massima delle emissioni sonore prodotte durante l’esecuzione della 
manifestazione

- calcolo previsionale della distanza minima dal palco e dai diffusori per il rispetto del limite 
dei 108 dB (LAS max) per il pubblico

- elaborazione del documento di valutazione,
per un importo complessivo di € 750,00 di cui € 602,70 imponibili, € 12,10 per Cassa Periti (Eppi)  
ed € 135,20 per Iva 22%;
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VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 che consente l’affidamento diretto di 
servizi fino all’importo di € 40.000,00;

RILEVATO che l'importo di affidamento non supera i limiti per il ricorso alla trattativa diretta di 
cui al sopra citato art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;

VERIFICATO che la somma di € 750,00 di cui sopra risulta disponibile alla Missione 14.02 Titolo 
I codice del piano integrato U.1.03.02.13.999 del bilancio pluriennale 2015-2017 – annualità 2016, 
al Cap./Art. 3135/634 denominato “Iniziative di promozione del territorio”;

PRECISATO che il tecnico che espleterà il servizio qui affidato è il P.I. Alessandro Vezzani nato a 
Modena il 28/01/1980 – C.F. VZZLSN80A28F257L, domiciliato per il presente affidamento presso 
la sede dello Studio Associato in Modena, Strada Nazionale Canaletto Sud n. 216, iscritto all’Albo 
unico dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati della Provincia di Modena con il n. 2187;

VERIFICATO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi 
finanziari (CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art.  3 della L. 
136/2010 s.m.i.;

ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art.  9, comma 1, 
lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;

DATO ATTO che la  presente determina  viene  adottata  nel  rispetto  dall’art.  147-bis  del  TUEL 
D.Lgs. 267/2000 (così come introdotto dal D.L. 174/2012) s.m.i. per quanto attiene alla regolarità e 
alla correttezza dell’azione amministrativa;

CONSTATATO  che  la  presente  determinazione  viene  trasmessa  al  Dirigente  dell’Area 
Amministrativa per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

D E T E R M I N A

1 - di approvare la realizzazione di una valutazione di impatto acustico necessaria per la pratica 
di  autorizzazione  in  deroga  per  il  superamento  dei  limiti  acustici  consentiti  dal  vigente 
“Regolamento  comunale  per  la  disciplina  delle  attività  rumorose”  in  vista  del  concerto 
dell’artista Francesco De Gregori che si terrà in Corso Mazzini in data 01/06/2016, come 
illustrato in premessa;

2 - di approvare a tal fine il preventivo presentato dallo Studio Associato SERVIZI TECNICI E 
CONSULENZE con sede in Modena, Strada Nazionale Canaletto Sud n. 216 – C.F. e P.IVA 
03487260360 (assunto al prot. gen. n. 9143 del 16/05/2016) per l’ammontare complessivo di 
€ 750,00 di cui € 602,70 imponibili, € 12,10 per Cassa Periti (Eppi) ed € 135,20 per Iva 
22%, affidando alla medesima il servizio in oggetto a trattativa diretta ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;

3 - di dare atto che la somma complessiva di € 750,00 risulta disponibile alla Missione 14.02 
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Titolo  I  codice  del  piano  integrato  1.03.02.13.999  al  Cap/Art.  3135/634  del  bilancio 
pluriennale  2015-2017  –  annualità  2016  denominato  “Iniziative  di  promozione  del 
territorio”;

4 - di impegnare per lo scopo la somma di € 750,00 al Cap./art. 3135/634 - imp. n. 918/1;

5 - di dare atto che il codice CIG assegnato per via telematica a mezzo collegamento al portale 
ANAC  al  flusso  finanziario  oggetto  della  presente  spesa  è  XBA197C899  e  che  alla 
comunicazione dei dati ad esso collegati all’ANAC si provvederà in sede di rendicontazione 
del carnet dei CIG acquisiti;

6 - di provvedere al perfezionamento del contratto con l’affidatario ai sensi dell’art. 32, comma 
14 del D.Lgs. n. 50/2016;

6 - di provvedere alla liquidazione della spesa dietro presentazione di regolare fattura e previa 
verifica della regolarità contributiva del professionista, con provvedimento del Responsabile 
del Settore Bilancio e Finanza ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
             Ing. Fausto Armani
           Firmato digitalmente
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