III° SETTORE - USO E ASSETTO DEL
TERRITORIO
DETERMINAZIONE N.

34 DEL 27/04/2012

OGGETTO : VARIANTE AL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.
AFFIDAMENTO DI INCARICO.
IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
RICHIAMATE:
- la deliberazione di C.C. n. 33 del 27/03/2012 con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2012, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio
Pluriennale 2012-2014;
- la deliberazione di G.C. n. 51 del 29/03/2012 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2012;
- la deliberazione di G.C. n. 49 del 20/03/2008 con la quale è stato affidato al Dirigente
III Settore il budget relativo al cap. 17731 del bilancio 2012 denominato “Incarichi
professionali per studi e progettazioni”;
CONSIDERATO che:
- il Comune di Scandiano è dotato di Piano di Classificazione acustica adottato con
deliberazione di C.C. n. 16 del 25/02/2009, in corso di approvazione;
- il Comune di Scandiano ha da tempo iniziato la predisposizione del RUE;
- è necessario procedere alla predisposizione di una variante al Piano di Classificazione
acustica per l’adeguamento ai contenuti progettuali del RUE;
RILEVATO che la predisposizione della variante al Piano di Classificazione acustica non
può essere svolta dal personale tecnico presente in organico in quanto richiede conoscenze
specifiche in materia;
RICHIAMATI:
- il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia vigente;
- la propria determinazione n. 116 dell’01/10/2010 avente per oggetto: “Approvazione
elenchi di professionisti per affidamento di servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura
di importo inferiore a € 100.000,00;
CONSIDERATO che:
- lo studio AMBITER s.r.l con sede a Parma in Via Nicolodi n. 5/A, dal cui curriculum
si evince un’elevata professionalità nella materia oggetto di incarico;
- lo stesso ha già elaborato il Piano di Classificazione acustica in corso di approvazione,
quindi oltre ad avere conoscenze specifiche ed approfondite in materia, ha già
elaborato il piano generale, di cui l’incarico in oggetto costituisce variante;
PRESO ATTO del preventivo pervenuto in data 30/03/2012, prot. n. 5338;
ACCERTATO CHE:
ai sensi dell’art. 9 comma 1, lettera A) del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguente
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i
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relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con
i flussi di cassa comunicati in sede di predisposizione del bilancio di previsione”
RITENUTO lo stesso congruo;
RITENUTO pertanto di incaricare lo studio della variante in oggetto;
VISTO lo schema di disciplinare di incarico allegato quale parte sostanziale ed integrante
(all. “A”);
DETERMINA
1. DI AFFIDARE, per le motivazioni espresse in narrativa, l’incarico per la
predisposizione della Variante al Piano di Classificazione acustica per l’adeguamento
al RUE, ai sensi della D.G.R. n. 2053 /2001 e della L.R. n. 15/2001, allo studio
AMBITER s.r.l con sede a Parma in Via Nicolodi n. 5/A;
2. DI APPROVARE lo schema di disciplinare di incarico allegato alla presente
quale parte sostanziale ed integrante (all. “A”);
3. DI IMPEGNARE la somma di € 5.200,00, oltre a contributo previdenziale del 4%
e IVA del 21%, per un totale di € 6.543,68 al Cap. 17731 del Bilancio 2012 Tit. 2 –
Funz. 01 - Serv. 06 Int. .06 denominato "Incarichi professionali per studi e
progettazioni" (imp.1001)
4. DI DISPORRE che la presente determinazione sia pubblicata sul sito web del Comune
come previsto dall’art. 3 comma 54 della Legge 24.12.2007 n. 244 e che l’incarico sia
comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica nell’anagrafe delle prestazioni
come disposto dall’art. 53 c. 14 del D.Lgs. 165/2001 e alla Corte dei Conti sezione
competente per l’Emilia Romagna.
DI DARE MANDATO all’ Ufficio copie di trasmettere il presente atto ai seguenti
uffici/Dirigenti:
- Dirigente del III Settore
- Ufficio Urbanistica
per gli adempimenti di propria competenza.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIRIGENTE 3° SETTORE
GHIDINI MILLY
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, che
pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Li _____________________________
Il Responsabile del settore
Bilancio e Finanza
DOTT. SSA DE CHIARA ILDE
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