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Il Responsabile del Settore IV

 
PREMESSO che:

 
è obiettivo  della Commissione Straordinaria il completamento dell’iter procedurale per la definitiva
approvazione del PUC;
 

DATO ATTO che:
 
con determina n 322 del 22/08/2019, a seguito di procedura negoziata previo acquisizione di
manifestazione di interesse è stato affidato l’incarico di completare l’iter procedurale del PUC
all’ing. Renata Tecchia;
tra gli elaborati che integrano il PUC vi è il Piano di Zonizzazione  Acustica necessario  per fissare i
limiti di emissione sonora classificando le varie aree del territorio comunale in funzione dei   princìpi
di tutela dall’inquinamento acustico degli ambienti abitativi e dell’ambiente esterno;
il piano di classificazione fa parte integrante del PUC e pertanto deve essere contestualmente
adottato;

 
CONSIDERATO che

i professionisti abilitati alla redazione dei piani di classificazione acustica devono essere inseriti
nell’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica, si è provveduto a selezionare dal
predetto elenco un professionista a cui affidare l’incarico di redigere il piano di classificazione
acustica;
da predetto elenco è stato scelto l’Ing. Tiziano POLITO iscritto all’ordine degli ingegneri della
provincia di Caserta;

 
SENTITO

il professionista, vista la brevità di tempo disponibile,  si è reso disponibile ad accettare l’incarico  di
cui trattasi ed a redigere i seguenti elaborati:

1.     Relazione Tecnica
2.     Norme tecniche di attuazione



3.     Tavola della Zonizzazione acustica;
per un compenso “a corpo”, comunque verificata con il D.M. 17/06/2016, convenuto  con il
professionista,  di €  3.000,00 oltre 4% Inarcassa  e IVA come per legge, per un totale complessivo
di € 3.806,40;

 
DATO ATTO che
            la predetta somma trova copertura, per € 2.919,41 al cap.  3534.01 del bilancio corrente,  sul quale
            resta disponibile   la somma    rinveniente dal ribasso attuato dall’ Ing. Renata Tecchia, incaricata
            della redazione del completamento  del PUC,il compenso spettante al Geologo per l’adeguamento
            della relazione geologica e per € 886,99 al cap. 116.01 del bilancio corrente;
            per la somma di € 3.806,40 è stato comunicato il seguente CIG:  ZB62A78E90;

 

RITENUTO di dover procedere in merito, anche per la ristrettezza dei termini fissati per l’adozione
del PUC;

 

VISTO che:
 
l’art. 36 del D.Lgs 50/16  che recita:  “L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli
30, comma 1, 34 e  42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e
in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie
imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta; 
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 ……..omissis;

 
VISTA

La Delibera di Commissione Straordinaria. n. 52 del 11/6/2019 con la quale si nomina RUP del
procedimento PUC, l’arch. Elena Biagia Mucerino;
 
Visto il D.Lgs n. 267/2000;
Vista la L.R. 16/2004 e Regolamento di Attuazione n. 5/2011 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii
 

DETERMINA
di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale e motivazione del presente
provvedimento e per l’effetto:
di AFFIDARE l’incarico, di redazione del Piano di Classificazione Acustica, necessario per completare la
procedura di approvazione del  PUC,  all’Ing. Tiziano POLITO, con studio professionale in Caserta al c.so
Trieste n.82, ai sensi dell’ art. 36, comma 2 lettera a) del   D.Lgs 50/2016 e, ss.mm.ii.;
di APPROVARE l’allegato schema di contratto;
di IMPEGNARE la somma di € 3.806,40 ,comprensiva del 4%  per inarcassa  ed IVA al 22%  di
cui:  €2.919,41 al cap. 3534/01 ed € 886,99 al cap. 116.01 del bilancio corrente per la quale somma
è stato comunicato il seguente CIG: ZB62A78E90;

di DICHIARARE,

-ai sensi dell’art. 6 bis  della Legge 07/08/2000 n. 241, l’assenza di conflitto di interessi del
responsabile del procedimento;

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#034
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#050
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


-ai sensi   dell’art. 147bis del D.Lgs 18/08/2000 n 267,  la regolarità amministrativa del presente
atto;

di TRASMETTERE il presente atto al Settore IV Edilizia/Urbanistica- Suap e commercio e  al
Settore   6-Finanziario per gli adempimento consequenziali;

di DISPORRE la pubblicazione  del presente atto all’Albo Pretorio e, privato dei dati sensibili
prescritti da D.Lgs 163/03, così come modificato ed integrato dal D.Lgs 101 del 10 agosto 2018,
nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 1 comma 32 della L. 192/12.

Il Responsabile del Settore IV
Arch. Elena Biagia Mucerino
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Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
 

 
 

Il Responsabile del Settore
MUCERINO ELENA BIAGIA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
 


