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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA PROPOSTA 

827 15/12/2017 
AREA TECNICA - 

PIANIFICAZIONE DEL 
TERRITORIO 

30 14/12/2017 

 
OGGETTO: PIANO COMUNALE DI CLASSIFCAZIONE ACUSTICA (P.C.C.A.) - 

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - CIG Z3D20B774D.- 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
 
RICHIAMATI: 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 09.03.2017, con cui sono stati approvati il b ilancio di previsione 

armonizzato per il triennio 2017 – 2019, g li allegati tecnici al b ilancio, previsti nell’allegato 7 del D.P.C.M. 
28.12.2011 concernente la sperimentazione della contabilità  armonizzata, di cu i all’art. 36 del D.Lgs. 118/2011 e 
ss.mm.ii.; 

• la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 17.07.2017, con cui è stata approvata la Variazione n.1 al 
bilancio d i previsione 2017-2019; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n.109 del 04.09.2017, con la quale è stato approvato il p iano esecutivo di 
gestione (PEG) 2017-2019 e correlato piano dettagliato degli obiettivi (PDO) e delle performance;  

• VISTI 
- la legge 26 ottobre 1995 n.447 (legge quadro sull’inquinamento acustico); 
- la L.R. n.16/2007 recante “Norme in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e dall’inquinamento 

acustico”, in attuazione alla L.447/95;  
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 463 del 05/03/2009 “Criteri e linee guida per la redazione dei 

Piani comunali di classificazione acustica del territorio, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a) della 
Legge Regionale n. 16/2007; 

PREMESSO che il P.C.C.A. approvato con DCC n.50 del 21.12.2015 è stato annullato giusto Sentenza TAR n.68/2017 
del 27.02.2017, a seguito di ricorso; 
CONSIDERATO che: 
- la  redazione del Piano Comunale d i Classificazione Acustica (PCCA) è prevista per Legge, ai sensi dell’articolo 18, 
comma 1, lettera a) della Legge Regionale n. 16/2007, cosicché si rende necessario riavviare prontamente l’iter 
ammin istrativo di cui all’art.23 della Legge, procedendo all’affidamento di incarico professionale per la redazione dello 
strumento pianificatorio;  
- e’ necessario dotarsi di un nuovo Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA), che si configura 
un’indispensabile strumento di p ianificazione, prevenzione e risanamento del sistema territoriale del Comune e che si 
pone l’obiettivo di tutelare la qualità dell’aria attraverso azioni volte a prevenire, ridurre ed evitare gli effetti dannosi 
dell’inquinamento acustico; 
VISTO che la redazione del PCCA rich iede professionalità e competenze specialistiche specifiche, avulse dalla 
consueta operatività del personale in servizio all’interno dell’area, come si desume dalle abilitazioni e dai profili 
professionali delle risorse umane a disposizione, così da necessitare di un supporto da parte di soggetti qualificati;  
RICHIAMATA la succitata deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 17.07.2017 con cui è stata approvata la 
Variazione n. 1 al bilancio di previsione 2017-2019, assegnando alla sottoscritta risorse economiche adeguate al fine di 
procedere all’affidamento dell’incarico in argomento (cfr. rich iesta specifica datata 04.05.2017 prot. n. 13612;  
VISTO che l’art. 7, comma 2 del D.L. 52/2012, convertito con Legge n. 94/2012, sancisce che le pubbliche 
amministrazioni “…… per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono 
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) …''; 
VERIFICATO che nel catalogo informat izzato presente nel sito Acquistinretepa.it non sono presenti convenzioni 
CONSIP o MEPA o altri strumenti a cu i attingere per poter soddisfare le esigenze di quest’Amministrazione per quanto 
attiene l’incarico in questione; 
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RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50 dd. 18/04/2016 (Nuovo Codice degli appalti) che 
prevede la possibilità di ricorrere ad affidamento diretto rivolto ad un solo operatore economico quando la spesa non 
superi, al netto di IVA, l’importo di € 40.000,00 per le forn iture di beni e/o di servizi; 
VISTO il DLgs 18 aprile 2016, n. 50;  
VISTE le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti emesse dall’ANAC relative alle “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici d i importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi e degli operatori economici” 
VALUTATA l’offerta presentata dalla Società EAMBIENTE per la redazione del Piano Comunale di Classificazione 
acustica (P.C.C.A.), depositata agli atti, pari a € 8.450,00=, esclusa I.V.A. e contributi prev idenziali (totale pari a € 
10.721,36);  
CONSIDERATA la professionalità e la competenza in materia della Società EAMBIENTE, come risulta dal 
curriculum professionale in relazione alla redazione di Piani d i Classificazione Acustica per comuni di dimensioni e 
problemat icità pari o superiori a quelle del Comune di Tavagnacco; 
RISCONTRATA la congruità dell’offerta anche rispetto alla tempistica proposta e alla modalità d i svolgimento della 
prestazione, come desunto anche dal confronto con altri preventivi di spesa pervenuti e depositati agli atti;  
RITENUTO conveniente, funzionale ed economico ricorrere alla Società EAMBIENTE per l’attiv ità di cu i all’oggetto; 
INDIVIDUATO, quindi, nella Società “EAMBIENTE SRL” della dott.ssa Gabriella Chiellino con sede legale a 
Conegliano Veneto (TV) v ia Manin 276, P.IVA. e C.F. 03794570261 il soggetto idoneo per l’affidamento della 
redazione del Piano; 
DATO ATTO di aver acquisito le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità 
professionale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e d i aver p rovveduto ad effettuare le conseguenti relative 
verifiche; 
VISTE le d ichiarazioni d i presa visione e accettazione delle condizioni contrattuali; 
VERIFICATA la regolarità contributiva della Società EAMBIENTE, attraverso l’acquisizione on-line del DURC n. 
protocollo INAIL 9498164 valido fino alla data del 14.03.2018;  
RICHIAMATI g li obiettiv i di efficacia ed efficienza nell’azione amministrativa, o ltre che di semplificazione del 
procedimento amministrativo; 
VISTO il d isciplinare di incarico allegato alla presente determina indicante modalità e contenuti del Piano da 
predisporre, - A llegato[--_GoBack--] “A”- ; 
RITENUTO pertanto, nell’interesse dell’Ente, per le motivazion i sopra esposte, di procedere mediante affidamento 
diretto per la redazione del Piano Comunale di Classificazione acustica (P.C.C.A.), ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 
a) del DLgs 50/2016, alla Società EAMBIENTE SRL con sede legale a Conegliano Veneto (TV) in via Manin 276 
P.IVA. e C.F. 03794570261, l’incarico di cui all’oggetto, per un importo complessivo di € 10.721,36, giusto preventivo 
depositato agli atti; 
RITENUTO necessario assumere l’impegno di spesa; 
VISTO il CIG – Codice Identificat ivo di Gara – recante il numero Z3D20B774D 
VISTI 
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;  
- la  L. 136/2010 e ss.mm.ii., in tema di t racciabilità di flussi finanziari;  
- il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33; 
- la  L. 190/2012 e ss.mm.ii.;  
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e , in particolare, l’art. 36 comma 2 lettera a); 
- lo Statuto Comunale; 
VISTO l’atto sindacale n.39019 del 22.12.2016 di conferimento dell’incarico alla sottoscritta arch. Lidia Giorgessi 
dell’incarico di posizione organizzativa dell’Area Tecnica Pian ificazione del Territorio; 
 

DETERMINA 
 
 

1. di fare proprie le  succitate premesse, parte integrante della presente; 
2. di affidare in via diretta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del DLgs 50/2016 l’incarico professionale per 

la redazione del Piano Comunale di Classificazione acustica (P.C.C.A.) alla Società EAMBIENTE SRL con 
sede legale a Conegliano Veneto (TV) in via Manin n.276 P.IVA. e C.F. 03794570261, per un importo 
complessivo di € 10.721,36, secondo le modalità specificate nel d isciplinare d i incarico contenuto 
nell’A llegato A al presente atto, che con la presente si approva; 

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 10.721,36 sui capitoli di seguito elencati: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti Finanziario Importo 
(eu) 

Soggetto 

2017 2017 Z3D20B774D S/1568/13 8-1 SERVIZI 
ATTINENTI 
ALL'URBANISTIC
A, PRESTAZIONI 
PRO FESSIONALI 
SPECIALISTICHE 

1 3 2 11 999 10.721,36 EAMBIENTE S.R.L.   
cod.fisc. 03794570261/ p.i . IT  
03794570261 



 

Comune di Tavagnacco - Determinazione n. 827 del 15/12/2017 esecutiva il 18/12/2017 

 
4. di dare atto che il contratto sarà stipulato tramite scrittura privata in formato digitale, da reg istrare in caso 

d’uso, ai sensi dell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; spese per bolli ed eventuale registrazione saranno a 
carico dell’incaricato; 

5. di dare atto che il pagamento di quanto dovuto sarà effettuato tramite bonifico su conto dedicato, ai sensi 
dell’art.3 della L. 136/2010, previa specifica d ichiarazione da parte del cred itore; 

 
6. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice Identificativo di gara (CIG) attribuito 

dall’Autorità d i vig ilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e  forniture è il seguente:  Z3D20B774D  
 
 
 
 

 
          
 

 
 
 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA - 

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
 (F.to Lidia Giorgessi) 
 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=31614481�
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COMUNE DI TAVAGNACCO 

PROVINCIA DI UDINE 
 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA 
ESECUTIVITÀ 

827 15/12/2017 
AREA TECNICA - 

PIANIFICAZIONE DEL 
TERRITORIO 

30 18/12/2017 

 
OGGETTO: PIANO COMUNALE DI CLASSIFCAZIONE ACUSTICA (P.C.C.A.) - AFFIDAMENTO 
INCARICO PROFESSIONALE - CIG Z3D20B774D.-  
 
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria. 
 
 
 
Esecutiva il 18/12/2017 IL  RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 F.to (Alessandra Boschi) 
 

Impegna la spesa complessiva di euro 10.721,36 sui capitoli di seguito elencati: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2017 2017 z3d20b774d S/1568/13 8-1 SERVIZI 
ATTINENTI 
ALL'URBANISTI
CA, 
PRESTAZIONI 
PROFESSIONAL
I 
SPECIALISTICH
E 

1 3 2 1
1 

9
9
9 

10.721,36 EAMBIENTE S.R.L.   cod.fisc. 
03794570261/ p.i. IT  
03794570261 

1731 

 
          
 

    
 
Riferimento pratica finanziaria : 2017/883 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA ESECUTIVITÀ 

827 15/12/2017 
AREA TECNICA - 

PIANIFICAZIONE DEL 
TERRITORIO 

30 18/12/2017 

 
OGGETTO: PIANO COMUNALE DI CLASSIFCAZIONE ACUSTICA (P.C.C.A.) - AFFIDAMENTO 
INCARICO PROFESSIONALE - CIG Z3D20B774D.-  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato incaricato certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio on line il 
20/12/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 04/01/2018. 
 
Addì 20/12/2017 L’IMPIEGATO INCARICATO 
 F.to Arianna Cristofoli 
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