DETERMINAZIONE N. 152 / 2018 Del 29/05/2018
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE PREVISIONALE DI
IMPATTO ACUSTICO DEL CONCERTO DI ANTONELLO VENDITTI E DEGLI EVENTI MUSICALI
DURANTE LA FIERA DI SAN QUIRINO ALLO STUDIO TONI ACUSTICA ED AMBIENTE DI ANDREA
TONI. IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRIGENTE AREA TECNICA
RICHIAMATI i seguenti atti:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 23/02/2018 con la quale si approvava il
bilancio di previsione 2018-2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 27/02/2018 “Approvazione Piano Esecutivo di
Gestione – anno 2018” con la quale sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2018 da affidare
in gestione ai Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo;”
PREMESSO che:
- in centro storico a partire da venerdì 1 giugno sino a lunedì 4 giugno si svolgerà la fiera di S.
Quirino durante la quale verranno effettuati alcuni spettacoli musicali;
- in data 23.06.2018 lungo Corso Mazzini si svolgerà il concerto dell’artista Antonello Venditti;
CONSIDERATA la necessità di effettuare una valutazione di impatto acustico preliminare necessaria a
verificare il rispetto dei limiti di rumorosità degli impianti, al fine della presentazione del progetto in
sede di Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo (CVLPS), obbligatoria per la
realizzazione degli eventi, ai sensi della legge 26/10/1995 n. 447 e del D.P.R. 19/10/2011 n. 227, art.
4;
CONSIDERATO che per l’espletamento delle prestazioni di cui sopra si rende necessario rivolgersi ad
un tecnico specializzato iscritto nell’apposito Albo dei Tecnici in acustica ambientale;
DATO ATTO che a tal fine si è provveduto a richiedere un preventivo per le prestazioni di cui sopra allo
Studio Toni Acustica ed Ambiente con sede in Via Bellocchi 8 - 42025 Cavriago (RE) - P.IVA
02600810358 nella persona del titolare Andrea Toni;
VERIFICATO che il sopra indicato Andrea Toni è iscritto all’Elenco dei Tecnici competenti in acustica
ambientale L. 447/95 della Regione Emilia Romagna - Sezione Provincia di Reggio Emilia;
VISTO il preventivo pervenuto dal tecnico acustico Andrea Toni, assunto al prot. gen. n. 22965 del
24/05/2018, che ha offerto un prezzo di € 1.600,00 oltre rivalsa Inps 4% e Iva 22% per le seguenti
prestazioni:
1. valutazione previsionale di impatto acustico con i dati degli impianti e della disposizione degli
stessi (layout generale del concerto)
2. calcolo analitico o via software, a seconda delle esigenze rilevate, al fine di attestare i livelli di
pressione sonore persistenti presso i ricevitori sensibili più prossimi all’area
3. restituzione di relazione della valutazione preliminare di impatto acustico con relative
considerazioni finali (tre copie in formato cartaceo)
4. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a firma del tecnico competente in acustica –
asseverazione del rispetto dei limiti acustici previsti dal regolamento comunale per le
manifestazioni pubbliche temporanee;

Det. 152 / 2018 del 29/05/2018

Pag. 1 di 3

VISTO l’art. 31, comma 8 del D.Lgs. 19/04/2016 n. 50 che dispone che “gli incarichi di progettazione, …
vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo pari o inferiore alla
soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta”;
VERIFICATO che la somma necessaria per l’affidamento dell’incarico in oggetto, ammontante ad €
1.600,00 oltre 4% rivalsa Inps (€ 64,00) e Iva 22% (€ 366,08) e quindi totali € 2.030,08, risulta
disponibile al Cap./Art. 3335/235 del Bilancio 2018 denominato “incarichi diversi”;
RILEVATO che l'importo di affidamento non supera i limiti per il ricorso alla trattativa diretta ai sensi
delle norme sopra richiamate;
RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento a trattativa privata diretta, ritenendo equo e congruo
il preventivo presentato dallo Studio Toni;
PRECISATO che l’incarico in oggetto verrà affidato al tecnico acustico ambientale Andrea Toni dello
Studio Toni previa verifica della regolarità con le norme legislative e regolamentari vigenti per la
stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione ed alle condizioni stabilite nel presente
atto;
VISTE le seguenti norme:
- il D.Lgs. n. 50/2016 “Nuovo Codice degli appalti”
- il D.P.R. 05/10/2007 n. 207 “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 163/2006”, per quanto vigente
- il D.Lgs. 81/2008
- il D.Lgs. 267/2000;
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.;
RICHIAMATE le competenze gestionali attribuite ai dirigenti dalle normative ed in particolare l'art.
107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 - Testo Unico degli EE.LL.;
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, comma 1 del TUEL
D.Lgs. 267/2000 (così come introdotto dal D.L. 174/2012) per quanto attiene alla regolarità e alla
correttezza dell’azione amministrativa;
DATO ATTO che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Bilancio e
Finanza 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;
DETERMINA
1.

di approvare l’esecuzione di una valutazione previsionale di impatto acustico per il concerto di
Antonello Venditti del 23 giugno 2018 ed asseverazione del rispetto dei limiti acustici per la
fiera di S. Quirino del 2-3-4 giugno 2018, mediante affidamento ad un tecnico esterno
specializzato, conformemente a quanto illustrato in premessa;

2.

di approvare, per le ragioni illustrate in premessa, l’affidamento dell’incarico in oggetto allo
Studio Toni Acustica ed Ambiente con sede in Via Bellocchi 8 - 42025 Cavriago (RE) - P.IVA
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02571840350, , per un importo complessivo di € € 1.600,00 oltre 4% rivalsa Inps (€ 64,00) e
Iva 22% (€ 366,08) e quindi totali € 2.030,08, disponendo l’affidamento diretto nella persona
del tecnico acustico Andrea Toni – C.F. TNONDR72R15F463N, iscritto all’Elenco dei Tecnici
competenti in acustica ambientale L. 447/95 della Regione Emilia Romagna - Sezione Provincia
di Reggio Emilia, dell’incarico di cui al punto 1 ai sensi dell’art. 31, comma 8 del D.Lgs. n.
50/2016;
3.

di dare atto che le prestazioni da eseguirsi da parte del professionista incaricato sono le
seguenti:
o valutazione previsionale di impatto acustico con i dati degli impianti e della
disposizione degli stessi (layout generale del concerto)
o calcolo analitico o via software, a seconda delle esigenze rilevate, al fine di attestare i
livelli di pressione sonore persistenti presso i ricevitori sensibili più prossimi all’area
o restituzione di relazione della valutazione preliminare di impatto acustico con relative
considerazioni finali (tre copie in formato cartaceo)
o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a firma del tecnico competente in
acustica – asseverazione del rispetto dei limiti acustici previsti dal regolamento
comunale per le manifestazioni pubbliche temporanee;

4.

di dare atto che la cifra di € 2.030,08 di cui al presente incarico risulta disponibile alla Missione
01.06 Titolo I codice del piano integrato U.1.03.02.11.999 del Bilancio 2018 - Cap./Art.
3335/235 denominato “incarichi diversi”;

5.

di impegnare per lo scopo la somma di € 2.030,08 al Cap./art. 3335/235 del Bilancio 2018 –
imp. n. 976/1;
6. di dare atto che il codice CIG assunto a mezzo collegamento telematico al portale ANAC
(smartcig) è Z5823C5970 e che alla comunicazione all’Autorità dei dati ad esso collegati si
provvederà in sede di rendicontazione nei modi di legge;

7.

di trasmettere il presente atto al professionista incaricato a perfezionamento del contratto, ai
sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;

8.

di dare atto che il professionista incaricato è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 18.08.2010 n. 136 s.m.i., fermo restando che il
mancato rispetto dei suddetti obblighi comporterà la risoluzione del contratto ipso iure, ai sensi
dell’art. 1456 del Codice Civile;

9.

di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente dell’Area Tecnica;

10.

di liquidare il professionista sopra indicato mediante provvedimento del Dirigente dell’Area
Tecnica, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000, ad avvenuta ultimazione delle prestazioni,
dichiarate regolarmente eseguite;

11.

di pubblicare la presente determinazione sul sito web del Comune di Correggio ai sensi dell’art
1, comma 127 della Legge n. 662/1996 e dell’art. 15, comma del D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Ing. Fausto Armani
Firmato digitalmente
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