COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

Registrata il 12 luglio 2012

N. 503
Registro determinazioni

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA
RESP. SERVIZIO GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI-PATRIMONIOAMBIENTE
Oggetto: Impegno di spesa e affidamento incarico professionale per progettazione interventi
di miglioramento acustico mensa scolastica di Via Asilo (codice CIG ZBE05A6B22)

INVIATA ALLA PREFETTURA DI
CUNEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente provvedimento

In data ___________________

viene pubblicata all’Albo Pretorio di
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA E
REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi artt. 151 c.4 e 153 c.5 d. lgs 267/00
VISTO PER LA COPERTURA MONETARIA
Ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1.7.09 n. 78 conv. L.
102/09

questo comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal
13 luglio 2012

Borgo San Dalmazzo, lì 12 luglio 2012

IL MESSO COMUNALE

IL RAGIONIERE

_____________________

___________________

Spesa/Entrata
1.384,24

CAP
580

Art
2

Impegno
767

Anno Impegno
2012

Borgo San Dalmazzo, lì 12 luglio 2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Con propria determina n. 169 in data 21/02/2012 – su richiesta dell’Amministrazione Comunale – è
stato affidato alla dott.sa Sara Viglietti di FisicAmbiente con studio in Vignolo, l’incarico di
provvedere alla valutazione acustica del locale mensa di Via Asilo, al fine di attuare eventuali
interventi migliorativi del confort acustico dello stesso, ferma restando la competenza del Dirigente
Scolastico a provvedere alla valutazione del rischio rumore per il personale scolastico ai sensi del
Titolo VIII – Capo II del D.Lgs 81/2008 s.m.i.
Il tecnico a seguito delle misurazioni effettuate ha inoltrato la propria relazione pervenuta in
Comune in data 10/04/2012 da cui risulta che “l’ambiente non risulta riverberante ma acusticamente
di buona qualità” e quindi non necessita di adeguamenti.
Tuttavia il tecnico ha evidenziato la possibile migliorare il comfort acustico del locale riducendo il
rumore totale “attraverso l’assorbimento dell’onda diretta e la riduzione delle riflettenti” con
l’inserimento di pannelli fonoassorbenti a parete o a soffitto. La scelta dei materiali (caratteristiche
e quantità) e la collocazione necessita di una progettazione da redigersi con specifiche simulazioni.
A questo fine, ritenendo l’Amministrazione Comunale di procedere in tal senso, è stato acquisito
dalla dott.sa Viglietti il preventivo di spesa per la progettazione degli interventi migliorativi che
ammonta ad Euro 1.100,00 + contributo previdenziale 4% ed IVA.
Dato atto,
- che per l’espletamento dell’incarico professionale ricorrono i presupposti di cui all’art. 90 c. 6 del
D.Lgs 163/2006 s.m.i, e che l’esecuzione delle misurazioni fonometriche, necessitano di
strumentazione professionale e specializzazione nell’elaborazione dei dati non disponibili
nell’ambito del personale comunale;
- che la prestazione professionale da svolgere è da ritenersi un servizio di ingegneria ai sensi
dell’art. 252 del Regolamento attuativo del Codice Contratti;
- che è stata accertata, con acquisizione del curriculum la maturata esperienza nel settore da parte
del citato Professionista ed acquisita inoltre documentazione attestante la regolarità contributiva.
Pertanto,
- dato atto che l’importo della prestazione professionale è quindi ricompreso in quanto previsto dal
vigente regolamento comunale per l’esecuzione dei procedimenti in economia, nel limite di €
20.000 dallo stesso stabilito;
- dato atto che a sensi dell’art. 125 c. 11 del D.Lgs 163/2006 s.m.i. per incarichi di importo inferiore
a € 40.000,00 “è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”,
norma applicabile in quanto il Comune è dotato di proprio Regolamento per l’esecuzione dei
procedimenti in economia, che prevede la casistica in questione;
- ritenuto il prezzo della prestazione non anomalo e quindi congruo;
- dato atto che l’art. 3 del Regolamento Comunale per l’affidamento di incarichi a soggetti esterni
(art. 3 c. 56 Legge 244/2007), esclude da tale disciplina gli incarichi professionali disciplinati dal
D.Lgs 163/2006 s.m.i.
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento di Contabilità;
- Visto il D.Lgs 163/2006 s.m.i. (codice contratti)
- Visto il D.P.R. 5/10/2010 n. 207 s.m.i. (Regolamento di attuazione del codice contratti)
- Visto il Regolamento comunale per i procedimenti in economia;
- - Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Dato atto che il presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Servizio a mente
dell’art. 107 del TUEL, nominato dal Sindaco con Decreto prot. 19434/1/8 del 20/12/2007;

Sentito il servizio finanziario ed accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente
atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell'
art. 9 del D.L. 78 dell’1/7/2009, conv. Legge 102/09;
DETERMINA
1) Di prendere formalmente atto delle risultanze della valutazione delle caratteristiche acustiche
effettuate sul locale mensa scolastica di Via Asilo quali contenute nella relazione pervenuta in
data 10/04/2012 dalla dott.sa Sara Viglietti di FisicAmbiente con studio in Vignolo (incaricata
con Determina n. 169 in data 21/02/2012) da cui risulta che “l’ambiente non risulta riverberante
ma acusticamente di buona qualità” e quindi non necessita di essere adeguato;
2) Di dare atto della volontà dell’Amministrazione Comunale di valutare comunque un intervento
migliorativo del comfort acustico del locale, affidando - ai sensi dell’art. 125 c. 11 del DLgs
163/2006 s.m.i. e del vigente Regolamento Comunale per i procedimenti in economia - alla
dott.sa Sara Viglietti di FisicAmbiente con studio in Vignolo la progettazione specifica
necessaria per l’efficacia della miglioria e la quantificazione della spesa dei lavori (codice CIG
ZBE05A6B22). La spesa da sostenersi, come preventivo acquisito è di Euro 1.100,00 +
contributo previdenziale 4% ed IVA;
3) Di impegnare la spesa di cui al precedente punto, pari ad Euro 1.384,24 al Capitolo 580/2 conto
competenze del bilancio di previsione in corso di approvazione;
4) di dare atto che è stata accertata, con acquisizione del curriculum la maturata esperienza nel
settore da parte della citata Professionista ed acquisita inoltre la documentazione relativa alla
regolarità contributiva.
5) di dare atto che l’affidamento dell’incarico in questione rientra negli incarichi professionali
disciplinati dal D.Lgs 163/2006 s.m.i. e pertanto non è soggetto al Regolamento Comunale per
l’affidamento di incarichi a soggetti esterni (art. 3 c. 56 Legge 244/2007);
6) Di dare atto che la prestazione del servizio di cui sopra non è da assoggettare a convenzione in
quanto definita nelle prestazioni e limitata nel tempo;
7) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet del Comune;
Il presente provvedimento diventa esecutivo all'
apposizione del visto di regolarità contabile.
Borgo San Dalmazzo, 10/07/2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
Gestione Immobili ed Impianti – Ambiente – Patrimonio
DOTT. EZIO LINGERO

