PROVINCIA DI COMO

COPIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 1328 DEL 19/11/2012

SETTORE Opere Pubbliche di Viabilità e Prevenzione, Espropri e Concessioni

OGGETTO: MAPPATURA ACUSTICA DELLE STRADE PROVINCIALI CON TRAFFICO VEICOLARE
TRA 3 E 6 MILIONI DI VEICOLI/ANNO EX D.LGS. 194/2005.
AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. LUIGI MOTTA DI CANTÙ PER REDAZIONE DEL PIANO DI
MONITORAGGIO E MAPPATURA ACUSTICA PER UN IMPORTO LORDO DI EURO 45.302,40 CIG: Z080073BFEC.

IL RESPONSABILE
F.to TARANTOLA BRUNO

Data esecutività:

Determina n. 1328 del 19/11/2012

OGGETTO:

Mappatura acustica delle strade provinciali con traffico veicolare tra 3 e 6 milioni
di veicoli/anno ex D.Lgs. 194/2005.
Affidamento incarico all’ing. Luigi Motta di Cantù per redazione del piano di
monitoraggio e mappatura acustica per un importo lordo di Euro 45.302,40 –
CIG: Z080073BFEC.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE OPERE PUBBLICHE DI VIABILITA’ E PREVENZIONE
ESPROPRI E CONCESSIONI
Premesso che
- Il D.Lgs. 194/05 impone alle province ed ad altri enti una serie di adempimenti in ordine alla
mappatura acustica delle infrastrutture legate alla mobilità;
- La norma sopraccitata impone di procedere alla rilevazione in sito dei livelli di emissione
sonora generati dalle infrastrutture e di predisporre una cartografia degli impatti acustici sulle
aree limitrofe.
- Negli scorsi anni la Provincia ha adempiuto affidando esternamente gli incarichi per lo
svolgimento di tale attività che, richiedendo specifiche conoscenze in materia di acustica e
l’utilizzo di particolari strumentazioni tecniche, non poteva essere effettuata all’intero dell’ente
dal personale dipendente.
- In particolare è stato predisposta e trasmessa al Ministero dell’Ambiente, tramite la Regione
Lombardia che sovrintende e coordina l’attività, la mappatura acustica degli assi stradali
interessati da un traffico veicolare superiore ai 6.000.000 di veicoli/anno.
- il D.Lgs. citato prevede come prossima scadenza di procedere alla predisposizone della
medesima documentazione per le strade provinciali percorse da un traffico veicolare compreso
tra i 3 e i 6 milioni di veicoli/anno.
- rientrano in questa casistica 7 strade provinciali per un totale di circa 75 km.;
Atteso che:
- con rapporto dell’Ufficio Tecnico Provinciale Settore Viabilità prot. n. 49132 trasmesso
data 14.11.2012, il Dirigente del Settore:

in

- ha evidenziato la necessità di affidare a professionista dotato di idonee competenze e
attrezzature l’incarico di che trattasi;
•

ha individuato nell’ ing. Luigi Motta con studio in Cantù – Via Spazzi n. 20, la
professionalità idonea allo svolgimento di detto incarico;

•

ha proposto, pertanto, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 di affidare
l’incarico per la redazione del piano di monitoraggio del traffico e mappatura acustica
degli assi stradali interessati da un traffico veicolare tra i 3 e i 6 milioni di veicoli/anno,
all’ ing. Luigi Motta con studio in Cantù – Via Spazzi n. 20 per un importo di incarico
ammontante a Euro 36.000,00 (oltre oneri 4% ed IVA 21%) pari a Euro 45.302,40
lordi;

Vista la documentazione trasmessa, di seguito indicata:
-

disciplinare di incarico, redatto dal professionista, per un importo netto di € 36.000,00
(Iva ed oneri esclusi) pari a lordi € 45.302,40 (IVA ed oneri inclusi);
dichiarazione ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei flussi
finanziari”;

Determina n. 1328 del 19/11/2012
-

dichiarazione sostitutiva della certificazione
sottoscritta in data 15 novembre 2012;

relativa

alla

regolarità

contributiva

Considerato che :
- la documentazione trasmessa è da ritenersi sufficiente ed esaustiva e che l’ importo indicato
nel disciplinare, tenuto conto della tipologia della prestazione richiesta, è da ritenersi congruo e
legittimo;
- il servizio stesso è sottoposto alla condizione risolutiva relativamente all’acquisizione della
certificazione di regolarità contributiva del professionista incaricato, che comprovi quanto
autocertificato;
Dato atto che l’importo complessivo della prestazione di incarico, pari a lorde €
45.302,40 (IVA e oneri inclusi) fa carico al cap. 4652/0 - imp.
/2012 - cod. bil. 1010503
c.c. 7 ;
Visto l’art. 125 comma 11 del Dlgs 163 / 06 ;
Dato ancora atto del rispetto della Disciplina di cui agli artt. 23 e seguenti del
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ed in particolare dell’art. 26
considerata l’urgenza di procedere al fine di rispettare i termini di consegna e considerate
anche le previste e preannunciate sanzioni amministrative in caso di inottemperanza;
Vista:
- la delibera di Consiglio Provinciale n° 19/3331 del 16/03/2012 con la quale si approvava il
bilancio di previsione 2012/2014 e successive variazioni;
- la delibera n. 58/14288 in data 05/04/2012 con la quale si approva il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) e successive variazioni;
DETERMINA
1) di affidare l’incarico per la redazione del piano di monitoraggio del traffico e mappatura
acustica degli assi stradali interessati da un traffico veicolare tra i 3 e i 6 milioni di veicoli/anno
ex D.Lgs. 194/2005 all’ ing. Luigi Motta con studio in Cantù – Via Spazzi n. 20;
2) di approvare il disciplinare d’incarico, depositato agli atti, per l’importo netto di Euro
36.000,00 (Iva ed oneri esclusi) pari a lordi € 45.302,40 (IVA 21% ed oneri 4% inclusi) che
verrà sottoscritto con l’ ing. Luigi Motta, e che quindi avrà efficacia a seguito
dell’approvazione del presente atto;
3) di dare atto che il servizio stesso è sottoposto alla condizione risolutiva relativamente
all’acquisizione della certificazione di regolarità contributiva del professionista incaricato, che
comprovi quanto autocertificato;
4) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 45.302,40 (IVA e oneri inclusi) fa carico al
cap. 4652/0 - cod. bil. 1010503 - c.c. 7 - imp.
/2012;
5) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di competenza.

per competenza capitolo
IL DIRIGENTE del settore
EDILIZIA SCOLASTICA E FABBRICATI
(arch. Elio Musso)
IL RESPONSABILE
F.to TARANTOLA BRUNO

