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COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
Provincia di Reggio Emilia 

 

DETERMINAZIONE SERVIZI AL CITTADINO 

 

Numero 155      Del   02 Luglio 2020   

 

 

OGGETTO: ATTIVITA’ CULTURALI: CONFERIMENTO INCARICO ALL’ING. 

ROBERTO ODORICI PER INDAGINE ACUSTICA RELATIVA ALLE 

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE PREVISTE IN CENTRO STORICO.    

                   

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 14 maggio 2020 ad 

oggetto “Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2020 – 2022, dei relativi 

allegati e del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2020 - 2022”, dichiarata 

immediatamente eseguibile. 

 

Richiamata  la deliberazione di Giunta comunale n.  55 del  26 maggio 2020 ad 

oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione  2020 – 2022 Parte 

finanziaria”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, tra l’altro, si affida la 

gestione dei capitoli sia di entrata che di uscita del Bilancio 2020 ai Responsabili di 

Servizio. 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale ad oggetto “D.P.C.M. 1 marzo 1991 

“Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente 

esterno”. Classificazione in zone del territorio comunale”. 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale ad oggetto “Classificazione del 

territorio comuniale in zone acustiche. Approvazione” che modifica la precedente 38 

del 1992. 

 

Considerato che: 

 

- l’amministrazione comunale di San Martino in Rio ha approvato la propria 

classificazione acustica con le seguenti deliberazioni consigliari: n. 38 del 25 

settembre 1992  e n. 25 del 26 aprile 2004; 

 

- il sindaco ha tra i propri compiti quello di tutelare la salute pubblica ai sensi 

dell’art.50 del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii. e pertanto deve vigilare affinché 

non si instaurino sul territorio situazioni di potenziale sofferenza acustica; 

 

- in ottemperanza a quanto disposto dai sopracitati atti e in considerazione 

dell’elevato numero di eventi che vi vengono realizzati, soprattutto nel periodo 

estivo, risulta necessario effettuare la valutazione di impatto acustico dei Prati 

della Rocca, di Piazza Martiri, della Corte d’Onore della Rocca e dell’intero 

centro storico in occasione di manifestazioni fieristiche; 
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Dato atto che: 

 

- in base a quanto disposto dalla Legge di Stabilità per il 2016 all’art.1 comma 

270, le amministrazioni non hanno l’obbligo di procedere ad acquisti di beni e 

servizi esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti Consip, 

strumento telematico della centrale regionale di riferimento, altro mercato 

elettronico della SA) per affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro; 

 

- la legge di Bilancio 2019 ha innalzato da 1000 a 5000 euro l'importo oltre il 

quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione per gli acquisti di beni e servizi; 

 

- l’art.36 del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 50/2016) prevede per 

l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai 

40.000,00€ la possibilità di avvalersi dell’affidamento diretto; 

 

- l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

 

- in base a quanto definito dalle linee guida dell’ANAC n. 4/2016 “In determinate 

situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico 

o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e 

l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto 

equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 

l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di 

carattere generale”; 

 

Visto il preventivo dell’Ing. Roberto Odorici, c.f. DRCRRT78A09F257W p.iva 

03122490364, tecnico competente in acustica ambientale, acquisito agli atti al n. 5117 

del 02/07/2020 per effettuare la valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi 

dell’art. 8 comma 2 della legge 447/95 e DGRER  45/204 per eventi realizzati presso i 

Prati della Rocca, Piazza Martiri, la Corte d’Onore della Rocca e per eventi realizzati nel 

centro storico in occasione di manifestazioni fieristiche per un importo per un importo 

complessivo pari ad € 1.649,44 comprensivo di IVA al 22% e inarcassa 4%. 

 

Ritenuto opportuno procedere al conferimento l’incarico suddetto relativamente alle 

prestazione di cui sopra esposti e ai relativi impegni di spesa; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di affidare l’incarico per la valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi 

dell’art. 8 comma 2 della legge 447/95 e DGRER  45/204 per eventi realizzati 

presso i Prati della Rocca, Piazza Martiri, la Corte d’Onore della Rocca e per 

eventi realizzati nel centro storico in occasione di manifestazioni fieristiche 

all’Ing. Roberto Odorici, c.f. DRCRRT78A09F257W p.iva 03122490364, tecnico 

competente in acustica ambientale approvando il preventivo di importo pari ad 

€ 1.649,44 comprensivo di IVA al 22% e inarcassa 4%, CIG ZBA2DA6371; 

 

2. di impegnare, con il presente atto, la somma complessiva di € 1.649,44 con i 

fondi di cui al capitolo 1760.00.02 “Cap.1760.00.02 “Spese per attività 

culturali, pubblicazioni e corsi per il tempo libero voce di spesa attività 

culturali”, bilancio 2020/2022 esercizio finanziario 2020; 

 

3. di autorizzare la liquidazione della fatture relative alle prestazioni  sopra 
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descritta previo verifiche ai sensi del DPR 207 del 05/10/2010 (regolamento di 

attuazione dei codici dei contratti) e del successivo  visto di competenza. 

 

      

    LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                             Dr.ssa Barbara Bisi 

 

 

 

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 

2000, n. 267. 

 

San Martino in Rio, lì 2 luglio 2020 

 

Impegno 2020-496 

 

La Ragioniera comunale 

dr.ssa Nadia Viani 

 
 

 
 


