DETERMINAZIONE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
N.4 del 06/08/2012

Oggetto: CONFERIMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DI PRESTAZIONE
URBANISTICA INERENTE IL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA PROPEDEUTICO AL
PSC E RUE E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO - DITTA GEAPROGETTI DI
LORIS VENTURINI & C. S.A.S., CON SEDE A CERVIA RA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la Delibera C.U. n. 29 del 22/6/2012 di approvazione del BILANCIO DI PREVISIONE 2012 BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2014
Visto l’atto G.U. n. 22 del 27/07/12 di approvazione del PEG del corrente esercizio finanziario,
l’Ufficio di Piano evidenzia la necessità di effettuare delle spese di funzionamento per il corretto
svolgimento dei servizi, avendo assunto solo nel corrente esercizio il Quadro economico del PSC,
che finanziava completamente l’Ufficio in parola, e precedentemente in gestione al Comune di
Tresigallo secondo Accordi specifici sottoscritti fra i Comuni;
PREMESSO:
- che l’Unione Terre e Fiumi stà redigendo il PSC ai sensi della LR 20/2000 e s.m.i., con la fase
della Conferenza di Pianificazione conclusasi il 17/10/2011, e con l’approvazione delle
“INTEGRAZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE IN RISPOSTA AI CONTRIBUTI ED
OSSERVAZIONI PERVENUTE DA PARTE DEGLI ENTI PARTECIPANTI ALLA CONFERENZA DI
PIANIFICAZIONE” giusta DGU n. 29 del 17/10/2011;
- che fra i contributi pervenuti dagli Enti e Organismi preposti in sede di Conferenza, l’ARPA di
Ferrara ha richiesto di verificare con il PSC, la coerenza dei nuovi ambiti e delle infrastrutture viarie
in previsione con la classificazione acustica, per evitare eventuali conflitti difficilmente gestibili nelle
fasi pianificatorie successive; anche la Provincia di Ferrara ha evidenziato gli obblighi derivanti
dalla LR 15/2001 e la possibilità che il PSC possa avere anche la valenza e gli effetti di
Classificazione Acustica Comunale, secondo quanto previsto dall’articolo 20 della LR 20/2000,
esplicitando quindi, tale evenienza negli atti deliberativi e negli avvisi pubblici di adozione del PSC
e acquisendo preventivamente il parere dell’ARPA;
- che non tutti i Comuni dell’Unione sono dotati di Zonizzazione Acustica, e nello specifico si ha il
seguente quadro della situazione:

PIANO DI Zonizzazione Acustica Comuni dell'Unine Terre e Fiumi
Comuni
Berra
Copparo
Formignana
Jolanda di S.
Ro
Tresigallo

Delibera di approvazione
Variante
No
No
Del. C.C n° 28 del 09/04/2001 Del. C.C. n° 60 del
26/10/2004
No
No
n. 50 del 28/12/2006
No
No
C.C. n. 41 del 28/09/2005
Adozione Del. CC n.
19 del 19/2/2010

Piano di Risanamento
No
NO
No
NO
No
NO

Considerato:
- che le tematiche da affrontare attengono alla ricognizione delle Zonizzazioni Acustiche già
esistenti, con un loro aggiornamento per le previsioni di pianificazione del PSC, e con la
trasposizione dei risultati finali secondo il formato di file indicati dalla regione per la restituzione del
PSC (Modello dati shapefile Georeferenziati secondo il sistema “ED50-UTM32), nonché con la
redazione delle Zonizzazioni Acustiche per i territori che attualmente ne sono privi;
- che per le tematiche in questione, la normativa prevede che ci si deve avvalere di competenze
specifiche aventi profili professionali di “Tecnici in Acustica Ambientale” e debitamente iscritti negli
elenchi Regionali e Provinciali (L. 447/95 - LR 15/2001);
- che fra il personale dell’Unione, non vi sono figure professionali con tali requisiti e pertanto ci si
deve avvalere di Professionisti esterni;
- che l’oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento
all’Amministrazione conferente e ad obiettivi specifici e determinati nell’ambito della Relazione
revisionale e programmatica, dei programmi e dei progetti a cui fanno riferimento gli obiettivi
gestionale del P.E.G.;
- che la prestazione ha natura temporanea ed è altamente qualificata;
RILEVATO che l’affidamento dell’incarico avviene in conformità a quanto previsto dall’art. 125
comma 11 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m. - trattandosi di servizi di importo stimato inferiore a €
40.000,00 - e quindi con affidamento diretto;
VISTO comunque che sono stati richiesti n. 4 preventivi a Ditte operanti nel settore, tutti depositati
agli atti dell’Ufficio di Piano, dai quali risulta la migliore offerta formulata da GeaProgetti di Loris
Venturini & C. s.a.s., con sede a Cervia RA, via Palermo, 47 - 48015, assunta al Prot. 1070 Del
08/02/2012 comportante una spesa complessiva di euro 23.280,40 compresa Iva, (imponibile €
18.500,00 + 4% + IVA 21%)
VISTO il Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca a esperti
esterni all’Amministrazione, approvato con deliberazione della Giunta Unione n. 26 del 05/09/2011;
VISTO l’art. 3, commi 18 e da 54 a 57 della Legge Finanziaria 2008 (Legge 244/2007) e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la circolare n. 2 dell’11.03.2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento
della Funzione Pubblica;
VISTE le linee di indirizzo ed i criteri interpretativi della Corte dei Conti – Sezione Autonomie – del
14.03.2008 in materia di collaborazioni, studio, ricerca e consulenza;
VISTO l’art. 46 del D.L. n. 112/2008 convertito nella legge n. 133 del 06.08.2008

DATO ATTO che l’approvazione del programma degli incarichi di collaborazione esterna per
l’anno 2012, ai sensi dell’art. 46, comma 2, della Legge n. 133/2008, non prevede la presente
tipologia di incarico, in quanto si tratta di incarico legato ad attività istituzionali stabilite da legge,
quale la L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 15/2001, finalizzato alla redazione del piano di classificazione
acustica di corredo al PSC e al RUE;
DI INDIVIDUARE il presente incarico obbligatorio per la formazione del PSC e del RUE ai sensi
della L.R. 20/00 e pertanto non soggetto alla preventiva trasmissione alla Corte dei Conti ai sensi
del c. 1^ dell’art. 1 della legge 30.12.2004 n. 311;
VISTO lo schema di disciplinare regolante il rapporto tra Amministrazione e la Società incaricata,
allegato sub A) al presente atto.
DATO ATTO che questo provvedimento è trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4°, del
D.Lgs. 267/;
Visti:
- il D. Lgs 163/2006 art. 125 comma 11;
- l’art. 50 dello statuto dell’Unione;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità del Comune di Copparo;
- il vigente Regolamento per la fornitura di beni e servizi del Comune di Copparo approvato con
D.C. n. 32 del 31/5/2005
- il D.Lgs 267/2000;
- gli artt. 3 e 6 della legge 136/10 e s.m.i.;
DETERMINA
1.
Di affidare alla Societa’ GeaProgetti, con sede di Loris Venturini & C. s.a.s., con sede a
Cervia R(A), via Palermo, 47 - 48015 (C.FISCALE - PIVA 01476110398), l’incarico di redigere la
classificazione acustica operativa di corredo al PSC e RUE, ai sensi dell’art. 4, comma 1°, 2°
periodo della L.R. n. 15/2001, e dell’art. 20 della L.R. n. 20/2000;
2.

Di approvare il disciplinare d’incarico allegato A) al presente atto di cui fa parte integrante;

3.
Di impegnare la somma complessiva euro 23.280,40 compresa Iva (imponibile € 18.500,00
+ 4% + IVA 21% nell’ipotesi di aumenti dell’aliquota preventivati dallo Stato entro il corrente anno),
alla scheda P.E.G. 2091600 “Sp. In conto capitale Urbanistica - incarichi prof. Esterni” Impegno
nr. 364 del Bilancio 2012 – cod. 2.09.01.06;
4.
Di non trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti ai sensi del c. 1^ dell’art. 1 della
legge 30.12.2004 n. 311, e di non pubblicarlo sul sito internet dell’Ente ai sensi dell’art. 6 comma ^
del D. Lgs 165/2001 e s.m.i. e art. 10 del Regolamento dell’Unione per la disciplina dei limiti, criteri
e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, consulenze, studi e ricerche di cui alla
DGU 26 del 05/09/2011 per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono
integralmente richiamate;
5.Di dare atto che la sopraindicata Società si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito dall'art. 3 della legge 136/10 e successive
modificazioni e integrazioni.
Il Responsabile Area Gestione del Territorio
Silvia Trevisani

□ Comporta impegno di spesa

□ Non comporta impegno di spesa

Visto di Regolarità Contabile attestante copertura
finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario
Il Responsabile Finanziario

Il Responsabile del Servizio

______________________________

______________________________

Data _______________________

Data _______________________

