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OGGETTO: 

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DEL C OMUNE DI 
SPILAMBERTO - MODALITA' DI SELEZIONE PER L'INCARICO  DI 
PROGETTAZIONE - CIG Z2D03767D3 - 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto che con Legge Regionale 9/5/2001 n. 15 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico, 
i Comuni sono tenuti alla redazione delle classificazioni acustiche comunali, che saranno, inoltre, 
necessariamente da allegare al quadro conoscitivo del PSC redatto in forma associata dai cinque 
comuni dell'Unione, secondo le procedure previste dall'art 20 (Pianificazione generale 
comprensiva della pianificazione settoriale) della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 
"Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio". 
 
Visto il Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Spilamberto adottato con Delibera di C.C. n. 
19 in data 9/3/2004 ; 
 
Visto  che detto Piano non è stato aggiornato ai disposti contenuti nel  D.P.R.  142/2004 (fasce di 
pertinenza delle infrastrutture stradali); 
 
Tenuto conto inoltre che le varianti al P.R.G. approvate dal 2004 ad oggi hanno comportato anche 
modifiche alla zonizzazione territoriale, con la conseguenza che quanto elaborato nel piano adottato 
di Zonizzazione Acustica non risulta più rispondente al P.R.G. vigente; 
 
Ritenuto opportuno provvedere all’elaborazione di un nuovo Piano di Zonizzazione Acustica del 
Comune di Spilamberto, rispondente all’attuale normativa ed all’assetto del territorio vigente; 
 
Certificata, ai sensi dell’art. 90 comma 6 del D.Lgs. 163/2006, la carenza di personale tecnico 
specializzato, risulta necessario avvalersi, per detto incarico, di tecnici esterni liberi professionisti, 
non avendo al proprio interno una figura con tale professionalità; 
 
Tenuto conto che i servizi tecnici non sono contemplati sul mercato elettronico MEPA; 
 

- Ritenuto opportuno affidare l’incarico professionale per la progettazione del Piano di 
Zonizzazione acustica del territorio, ai sensi dell’art. 91, comma 2 del D.Lgs 163/2006 e 
s.m., che prevede l’affidamento ai soggetti  di cui al comma 1°, lettere d), e),f),f-bis) g) ed 
h) dell’art. 90 del D.Lgs 163/2006 nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza;  

- Richiamato l’art. 32 del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei  Servizi, 
così come modificato dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 88/2010  e l’art. 3, comma 
3 lettera i), approvato con deliberazione consiliare 38/2007 che consente l’affidamento di 
questa tipologia di servizio per importi inferiori ad €. 20.000,00 

- Richiamata la determinazione della Struttura Pianificazione Territoriale n. 32 del 
14/12/2011 con la quale si prenotava la spesa complessiva di  €. 13.700,00 per l’incarico di 
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progettazione del piano di zonizzazione acustica al cap. 9230/62 “Spese per Studi e progetto 
e consulenze Ufficio Urbanistica” Bilancio 2011 – CIG n. Z2D03767D3 

 

- Ritenuto opportuno affidare l’incarico professionale per la progettazione del Piano di 
Zonizzazione acustica del territorio mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un 
bando di gara; 

- Dato atto che l’aggiudicazione del servizio verrà effettuata ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 
163/06, secondo il criterio del massimo ribasso  

- Visto lo schema di lettera invito, che forma parte integrante alla presente determinazione, 
avente per oggetto : “affidamento di incarico per la progettazione del Piano di Zonizzazione 
Acustica del Territorio Comunale  – di importo inferiore ad € 100.000,00 mediante 
procedura negoziata senza pubblicazione di un bando - art. 91 d.lgs 163/2006 - da 
trasmettere ad almeno cinque professionisti con esperienza nel campo della pianificazione 
delle zonizzazioni acustiche, scelti mediante  ricerca su internet non essendo presenti figure 
professionali richieste nell’albo comunale dei professionisti; 

- Ritenuto opportuno, nel rispetto dei principi sopra richiamati, invitare a presentare offerta i 
seguenti professionisti e/o studi professionali in possesso dei requisiti di qualificazione 
ritenuti necessari per l’affidamento del servizio in  oggetto: 
 

1) Dott. Carlo Odorici – Via Canaletto Centro n. 476 – Modena – 
Pec: carlo.odorici@epap.sicurezzapostale.it 
e-mail: carlo.odorici@ccp-mo.it 

 
2) Studio AIRIS  Ingegneria per l’Ambiente – Via S.Gervasio 1 – 40121 – Bologna 

http://www.airis.it/ 
Indirizzo PEC: AIRIS_PEC@PEC.IT 
 

3) “C.A.I.R.E Coop. Architetti e Ingegneri  - Urbanistica – s.c.a.rl. - Via Reverberi n. 2 
Reggio Emilia; http://www.caire.it/index.php 

 
4) Studio OIKOS  Ricerche S.R.L. Via Galliera – Bologna –

http://www.oikosricerche.it/pianificazione-territoriale-e-urbanistica/99-mobilita-
urbana-traffico-trasporti-risanamento-acustico 
PEC:     POSTMASTER@PEC.OIKOSRICERCHE.IT 
 

5) Studio Alfa  
http://www.studioalfa.it/ 
PEC: STUDIO-ALFA@PEC.IT 
 

6) Tecnicoop 
http://www.tecnicoop.it/partner.php?id=5&p=partner# 
TECNICOOP@LEGALMAIL.IT 

 
 

- Ritenuto opportuno escludere l’accesso all’elenco di soggetti invitati a partecipare alla 
procedura di gara fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 
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- Considerato che: si procederà ad invitare i professionisti e/o studi professionali individuati 
mediante Posta Elettronica Certificata, richiedendo di presentare offerta, in busta chiusa con 
le modalità ivi specificate : 

 
- Dato atto che, secondo quanto disposto dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture, alla procedura è stato attribuito il Codice Identificativo Gara GIG 
Z2D03767D3 

 
- Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 N. 267 inerente i compiti della dirigenza; 
 
- Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 

di attività di competenza del Servizio Pianificazione Territoriale 
 
- Ritenuto che l’adozione del  provvedimento assorba il parere di regolarità tecnica di 

competenza; 

- Richiamata la deliberazione n. 52 del 17/6/2013,   con la quale la Giunta Comunale ha 
affidato ai vari Responsabili di Struttura , le risorse e gli interventi così come risultanti dal 
Bilancio di Previsione 2013, approvato con atto Consiliare n. 19 del 13/5/2013; 

  

- Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 

- Visto l’art. 183 del D.Lgs 264/2000 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1) Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui espressamente 
richiamate, ai sensi dell’art.  90 e 91 del D.Lgs 163/2006, alla selezione del soggetto 
qualificato per l’affidamento della redazione del Piano di Zonizzazione Acustica del 
Territorio comunale   , secondo la procedura prevista dall’art.57, comma 6  e 83 comma 1 
del richiamato decreto legislativo, invitando alla procedura negoziata, senza pubblicazione 
di un bando,  cinque professionisti in possesso dei requisiti di qualificazione e con 
esperienza nel campo della pianificazione delle zonizzazioni acustiche, scelti tra  l’elenco 
degli iscritti nell’albo comunale, nonchè in quello della Provincia di Modena , e nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ; 

 
2) Di approvare la Lettera Invito di seguito allegata che forma parte integrante del presente atto 

 
3) Di dare atto che la Lettera Invito sarà trasmessa tramite PEC  ai seguenti professionisti:  

 
- Dott. Carlo Odorici – Via Canaletto Centro n. 476 – Modena – 
- Studio AIRIS  Ingegneria per l’Ambiente – Via S.Gervasio 1 – 40121 – Bologna 
- “C.A.I.R.E Coop. Architetti e Ingegneri  - Urbanistica – s.c.a.rl. - Via Reverberi n. 2 Reggio 

Emilia; 
- Studio OIKOS  Ricerche S.R.L. Via Galliera – Bologna – 
- Studio Alfa 
- Tecnicoop 
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4)  Di escludere l’accesso all’elenco dei soggetti invitati a partecipare alla procedura di gara 
fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

 
5) Di individuare quale criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 163/06, quello 

del massimo ribasso sull’importo a base d’asta; 
 

6)  Di individuare quale forma di contratto la scrittura privata ai sensi del vigente regolamento 
dei contratti; 

 
7) Di dare atto che la somma  necessaria per l’affidamento dell’incarico di redazione del Piano 

di Zonizzazione Acustica del territorio comunale, dell’importo di €. 13.700,00, è stata 
impegnata  con Determina della Struttura Pianificazione Territoriale n. 32 del 14/12/2011, al 
Cap. n. 9230/62 “Spese per Studi, Progetti e Consulenze Ufficio Urbanistica” del Bilancio 
2011; 

 
8) Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 38 del Reg. di Contabilità; 

 
9) Di aver attivato le procedure di cui all’art. 151 comma IV D.Lgs. 267/00 

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente 
Cecilia Molinari  Istruttore Direttivo Amm.vo del Servizio Pianificazione Territoriale - 

Firma __________ 
Il Responsabile del Servizio 

Ing. Andrea Simonini 
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Prot. n° ____        Spilamberto, ___________ 

 
Spettabile  Dott.  ______ 

 
 

 
 

LETTERA DI INVITO 
 
CIG.  Z2D03767D3 
 
Oggetto: AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEL PI ANO 
DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 
SPILAMBERTO - DI IMPORTO INFERIORE AD € 100.000,00 MEDIANTE 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO -ART.91 
D.Lgs 163/2006: 
 
Con la presente, vista la determinazione dirigenziale n. 22 del 26/6/2013 il Responsabile del 
Servizio Pianificazione Territoriale,  richiede di presentare Vs.  migliore offerta per 
l’affidamento dei servizi di pianificazione urbanistica  «PROGETTAZIONE DEL PIANO 
DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 
SPILAMBERTO  » come da disciplinare descritto nell’allegato “A” 
 
STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Spilamberto, P.zza Caduti Libertà n. 3., 41057 Spilamberto (MO) tel. 059/789921-
059/789962 fax 059/785721- E.mail urbanistica@comune.spilamberto.mo.it; 
 sito internet:www.comune.spilamberto.mo.it.– indirizzo PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it  
 
PROCEDURA DI GARA : 
 
E’ indetta gara a procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, ai sensi dell’art. 91, 
comma 2, del D.lgs 163/2006 e s.m.i., effettuata mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa , ai sensi dell’art. 83 del L.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e 
s.m.i. per l’affidamento dell’incarico di progettazione del Piano di Zonizzazione Acustica del 
Territorio del Comune di Spilamberto; 
 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE OFFERTA 

 
L’affidamento di cui all’oggetto verrà effettuato, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06, 

secondo il criterio del massimo ribasso sul prezzo a base d’asta,  
 

A) Massimo ribasso sull’importo a base d’asta;:  
 

Il ribasso percentuale da offrire  non è soggetto a limitazione alcuna. 
 

La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. 163/2006. 
 
Validità dell’offerta  
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L’offerta dovrà avere validità per 180 giorni dalla data del termine di presentazione delle 
offerte  

 
Modalità e Termini di presentazione dell’offerta 

I soggetti interessati dovranno far pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Spilamberto 
Piazza caduti libertà, 3 41057 Spilamberto (Modena) – Italia,  un plico chiuso e sigillato con ogni 
mezzo sufficiente ad assicurarne la segretezza, controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale 
dovranno essere apposti oltre all’indirizzo del destinatario, il nominativo del mittente e la dicitura " 
Offerta per l’affidamento dei servizi di importo in feriore ad € 100.000,00 per i «LAVORI DI 
ELABORAZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL  TERRITORIO 
DEL COMUNE DI SPILAMBERTO ».  
Il plico dovrà a sua volta contenere 2 buste chiuse, controfirmate sui lembi di chiusura, relative alla 
documentazione di cui ai successivi punti 1),2)  
 
Il plico contenente l’offerta e la documentazione di gara dovrà pervenire perentoriamente, pena 
l’esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 12.00 del  ________ 
Non saranno comunque presi in considerazione i plichi che per qualunque motivo non fossero 
pervenuti entro la data e l’orario di scadenza, anche se sostitutivi o aggiuntivi di quelli già 
pervenuti. Al riguardo farà fede la data e l’ora apposta sul plico dall’Ufficio Protocollo. 
Le operazioni di gara avranno inizio alle ore   11,00 del ______,  presso il Comune di 
Spilamberto, Ufficio Pianificazione Territoriale,  Via Roncati n. 2 – 41057 Spilamberto (MO). 
In fase preliminare la Commissione di gara procederà, in seduta pubblica, all'esame delle 
candidature pervenute in ordine di protocollo, per verificare la rispondenza formale dei plichi 
rispetto alle modalità di presentazione dell’offerta. 
 
Busta n. 1 – “Documentazione amministrativa”, dovrà contenere: 

-  a pena d’esclusione, una dichiarazione contenete le dichiarazioni di cui alla Scheda allegata n. 
1  -"Dichiarazioni” - compilata: 

�  in caso di libero professionista singolo, dal medesimo professionista;  
�  in caso di studio associato, da tutti i liberi professionisti dello studio associato;  
�  in caso di società di professionisti, da tutti i rappresentanti legali della società;  
�  in caso di associazione temporanea, da ciascun componente il gruppo stesso.  

 
Busta n. 2 “Offerta economica”, dovrà contenere, a pena di esclusione, l’“Offerta economica” 
sottoscritta dal professionista in caso di concorrente singolo o dal legale rappresentante in caso di 
raggruppamento temporaneo di professionisti formalmente costituito, o società di persone o capitali 
In caso di studio associato, da tutti i liberi professionisti dello studio associato nel caso di riunioni 
temporanee di professionisti da costituirsi dovrà essere sottoscritta congiuntamente dai legali 
rappresentanti di ciascun concorrente che formerà il raggruppamento. 
 

Il documento, in competente bollo, dovrà contenere il ribasso offerto, espresso in 
percentuale, da applicarsi  sull’importo a base d’asta  di  € 10.900,00 
 
In caso di discordanza tra il ribasso espresso in percentuale scritto in cifre e quello in lettere, 
sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione Comunale. L’offerta dovrà 
essere espressa con non più di due decimali.  
  
Non saranno ammesse offerte in aumento, né offerte parziali, condizionate o incomplete. 
All’offerta economica, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, dovrà essere 
allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in 
corso di validità. 
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Verifica dei requisiti di qualificazione: l’Amministrazione procederà alla verifica del 
possesso dei requisiti autocertificati in sede di presentazione dell’offerta nei confronti 
dell’aggiudicatario e del secondo classificato; 
 
Contratto : con l’aggiudicatario verrà stipulato contratto/disciplinare di incarico mediante 
scrittura privata ai sensi del vigente Regolamento per servizi in economia. 
L'aggiudicatario, entro i termini assegnati dall’Amministrazione Comunale, è tenuto a: 

- comunicare il nominativo del legale rappresentante autorizzato a sottoscrivere il contratto; 
- presentare la documentazione di rito richiesta dall’Amministrazione; 
- stipulare con l’Amministrazione il contratto e provvedere al versamento di tutte le spese 

conseguenti, ivi compresa, se del caso, la somma per diritti di segreteria e per eventuali spese di 
registrazione; 

- presentarsi per la stipulazione del contratto nella data che sarà fissata da questa 
Amministrazione. 

 
PAGAMENTI e tracciabilità dei flussi finanziari – La prestazione potrà essere fatturata in N. 3 rate con 

le seguenti tempistiche : 
 

1. 40% al completamento della Fase 1) 
2. 40% al completamento della Fase 2) 
3. 20% al completamento della Fase 3) 

 
 
Il pagamento sarà effettuato a mezzo mandato dietro presentazione di regolare fattura entro il termine di 30 
giorni dal ricevimento della stessa, farà fede il timbro di arrivo apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune, 
debitamente vistata dal funzionario competente e fatto salvo l’accertamento della regolarità contributiva. In 
caso di contestazioni il termine di pagamento si intenderà interrotto e ridecorrerà a definizione intervenuta. 
Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 l’affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
previsti dalla citata legge. 
 

 
Controversie: E’ in facoltà delle parti definire le controversie che dovessero insorgere in 
ordine all’interpretazione e/o all’esecuzione del contratto mediante accordo bonario ex art. 240 
del D.lgs. 163/06. Qualora le parti non si avvalgano di detta facoltà, le controversie verranno 
deferite all’Autorità giudiziaria ordinaria; competente è il foro di Modena. 
 
Finanziamento: mediante fondi propri di bilancio. 
 

 
Informazioni aggiuntive 
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Andrea Simonini . 
Per ogni ulteriore informazione i soggetti interessati potranno rivolgersi per informazioni di 
natura amministrativa alla Sig.ra Cecilia Molinari-  (tel 059/789962 fax 059/785721; e-
mail urbanistica@comune.spilamberto.mo.it ) per informazioni di natura tecnica all’Ing. 
Andrea Simonini (059/789921) 
 
Tutte le informazioni relative alla presente lettera invito, relativi allegati e, in particolare 
riguardanti chiarimenti e/o precisazioni dovranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica 
sopraindicato o tramite fax. 
Le risposte ai quesiti avanzati dai concorrenti, eventuali rettifiche agli elaborati, nuovi termini di 



DETERMINAZIONE NR. 144 DEL 26/06/2013 - RESPONSABILE: SIMONINI ANDREA 
 

partecipazione nonché l’esito della selezione saranno trasmesse preferibilmente tramite posta 
elettronica certificata all’indirizzo dell’operatore economico o tramite fax al numero comunicato 
dall’operatore stesso. Tali pubblicazioni valgono come notificazione e sostituiscono, a tutti gli 
effetti qualsiasi forma di comunicazione ai concorrenti. 
 
Relativamente ai dati personali l’interessato potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e 
modificazione garantiti e regolamentati  dall’art. 7 e ss D.Lgs. 196/2003.           
 
Norme di rinvio : Per tutto quanto non previsto nella presente lettera di invito sono applicabili 
le disposizioni contenute nel codice civile, nella legislazione e nei Regolamenti vigenti in 
materia per quanto applicabili. 
 
Informativa ex art. 13 del D. lgs. 196/2003: l’Amministrazione informa che i dati raccolti 
saranno trattati,ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”, esclusivamente per l’espletamento delle necessarie formalità inerenti 
l’affidamento del presente servizio, per le finalità istituzionali dell’Ente e trattati 
prevalentemente in forma cartacea o tramite strumenti informatici e telematici. I soggetti a cui 
potranno essere trasmessi i dati personali della ditta sono: il Segretario Direttore Generale, i 
Responsabili del trattamento, il Revisore dei conti, gli Incaricati del trattamento 
amministrativo, gli Amministratori. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di 
Spilamberto. Responsabile del trattamento per i dati relativi alla presente procedura è l’ing. 
Andrea Simonini. 
 
 
Spilamberto,  li _______________ 

Il Responsabile del Servizio 
Pianificazione Territoriale 

Ing. Andrea Simonini 
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ALLEGATO A 
 
DISCIPLINARE TECNICO-OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE  DEL PIANO DI 
ZONIZZAZIONE ACUSTICA  
 
Il Piano di Zonizzazione acustica del territorio comunale dovrà essere realizzato così come previsto 

dalla L.R. 15/01 e dalla relativa delibera attuativa di Giunta Regionale 9 ottobre 2001 n. 2053 

“Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell’art.2 

della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante “Disposizione in materia di inquinamento acustico”. 

 
In particolare si richiede che il lavoro venga effettuato seguendo le modalità specificate nella legge 
e nella direttiva, come di seguito meglio specificati: 
• Realizzazione della “classificazione acustica dello stato di fatto”; 
• Realizzazione della “classificazione acustica dello stato di progetto”; 
• Realizzazione della “classificazione acustica delle aree prospicienti le infrastrutture di trasporto” 

(DPR 30 marzo 2004 n. 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 
dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’art. 11 della Legge 26 
ottobre 1995 n. 447”); 

• Sintesi tra la classificazione acustica dello stato di fatto e di progetto ed eventuale 
individuazione della necessità di piani di risanamento; 

• Eventuale definizione degli obiettivi di qualità delle singole UTO. 
 
Il tutto completo di tutti gli elaborati cartacei e non (relazioni, simulazioni, analisi, ecc) necessari e 
previsti dalla legge sopra citata. 
 
L’incarico oggetto dell’affidamento è finalizzato all’adozione del Piano di Zonizzazione 
acustica del territorio comunale è articolato in tre distinte fasi operative così specificate: 
 
1a FASE 
 
Nell’ambito della prima fase delle attività si procederà a: 

• Attività di raccolta e verifica presso il Comune dei materiali e delle informazioni necessarie. 
Il comune mette a disposizione la seguente documentazione: 
- La zonizzazione acustica adottata con delibera di CC n. 19 del 9.3.2004 
Saluti 
- Carta Tecnica Regionale in scala 1:5000 in formato raster; 
- Piano Regolatore Generale in formato dwg/pdf e relative Norme tecniche di 
attuazione; 
- Elenchi delle attività produttive, commerciali e di servizio, distinti per Via e per 
classe di appartenenza rispetto alla TIA/TARES, completi di Ragione sociale, indirizzo, tipo 
di attività e superficie su supporto informatico; 
- Stradario con indicazione dei numeri civici su supporto informatico; 
- Classificazione delle strade, effettuata secondo la normativa tecnica vigente; 
- Elenco del numero complessivo di abitanti per ogni numero civico come risultanti 
dall’archivio dell’anagrafe 
- Elenco dei beni protetti secondo il D.Lgs 42/2004 e ss.mm. 
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• Elaborazione dei dati raccolti, predisposizione di proposta di individuazione delle U.T.O. e 
di attribuzione delle classi acustiche, e quant’altro previsto nei criteri e condizioni di cui alla 
deliberazione della Giunta Regionale n. 2053/2001; 

 
• Redazione della cartografia di riferimento, georeferenziata, conforme alla sopra richiamata 

deliberazione di Giunta Regionale n. 2053/2001 e relativi allegati. 
 
Le suddette prestazioni comprendono inoltre: 

1) incontri conoscitivi di approfondimento e confronto con gli uffici tecnici e gli amministratori 
del Comune ed esposizione delle soluzioni proposte; 

2) ove necessario, verifica della densità di traffico delle principali strade con opportuni rilievi a 
campione; 

3) scelta delle diverse unità territoriali e determinazione di parametri di giudizio per ognuna di 
esse; 

4) effettuazione di una cartografia tematica di zonizzazione preliminare in base ai dati raccolti; 
5) verifica con misure fonometriche a campione delle effettive condizioni di immissione ed 

emissione acustica delle diverse zone del territorio; 
6) attività di indagine e confronto con i soggetti istituzionali coinvolti (Provincia, ARPA, 

AUSL, Comuni limitrofi relativamente alle caratteristiche urbanistico territoriali e/o alle 
zonizzazioni acustiche eventualmente presenti nei comuni limitrofi; 

7) definizione della cartografia tematica di zonizzazione; 
8) redazione della relazione tecnica esplicativa delle metodologie seguite e dei risultati 

raggiunti, completa di considerazioni e suggerimenti per la soluzione dei problemi più 
importanti; 

9) redazione del regolamento delle norme di attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica 
contenente: 

- Principi generali; 
- Individuazione delle classi acustiche; 
- Adempimenti preliminari a carico di chi intende effettuare trasformazioni Urbanistiche ed 

edilizie od utilizzare il patrimonio edilizio; 
- Esposizione all’inquinamento acustico ed utilizzazione edificatoria dei suoli; 
- Proposte di Aggiornamento della Disciplina delle attività rumorose e temporanee; 
- Sanzioni amministrative; 
10) predisposizione della prima stesura di cartografia georeferenziata di riferimento (shp), della 

relazione tecnica e delle norme di attuazione (.doc), in n. 2 copie a colori su carta e n. 1 copia 
su supporto informatico (versione shapefile e versione .pdf firmata digitalmente). 

 
2a FASE 
Nell’ambito della seconda fase delle attività si procederà a: 

• Attività di modifica, integrazione e stesura della cartografia, della relazione tecnica e della 
normativa di attuazione, a seguito di richieste del Comune, per l’adozione del Piano in 
Consiglio Comunale, qualora non già ottemperato nella precedente fase. 

 
Le suddette prestazioni comprendono inoltre: 

1) Validazione degli elaborati presentati da parte del Comune; 
2) Recepimento delle eventuali osservazioni del Comune e predisposizione della cartografia 

georeferenziata di riferimento (.shp), della relativa relazione tecnica e della normativa di 
attuazione del Piano, da adottare in Consiglio Comunale ai sensi di legge, in n. 2 copie a 
colori su carta e n. 1 copia su supporto informatico (versione shapefile e versione .pdf firmata 
digitalmente). 

3) presentazione del Piano nell’apposita Commissione Consiliare. 
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3a FASE 
Nell’ambito della terza fase delle attività si procederà a: 

• Attività di modifica, integrazione e stesura definitiva della cartografia, della relazione 
tecnica e della normativa di attuazione, da approvare in Consiglio Comunale ai sensi di 
legge, a seguito delle osservazioni presentate e del parere dell’Agenzia Regionale per la 
Prevenzione e l’Ambiente (ARPA). 

 
Le suddette prestazioni comprendono inoltre: 

1) Predisposizione delle controdeduzioni alle osservazioni; 
2) predisposizione della cartografia georeferenziata di riferimento (.shp), della relativa relazione 

tecnica e della normativa di attuazione del Piano, da approvare in Consiglio Comunale ai 
sensi di legge, in n. 2 copie a colori su carta e n. 1 copia su supporto informatico (versione 
shapefile e versione .pdf firmata digitalmente); 

3) presentazione del Piano nell’apposita Commissione Consiliare. 
 
TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 
1a FASE – 60 gg. dalla sottoscrizione della convenzione di affidamento dell’incarico. Il 
professionista /la Ditta dovrà presentarsi per la sottoscrizione a seguito di semplice avviso verbale; 
nel caso in cui non si presenti verrà formalmente convocato con lettera raccomandata entro i 
successivi 10 giorni. 
La mancata sottoscrizione al momento della suddetta formale convocazione comporterà 
l’automatica decadenza dell’aggiudicazione, con facoltà del Comune di procedere ad altra 
aggiudicazione. 
 
2a FASE – 15 gg dalla formale validazione da parte del Comune della prima stesura di zonizzazione 
acustica con indicazioni, modifiche/integrazioni. 
 
3a FASE – 30 gg dal termine del periodo di osservazioni del piano adottato. 
 
La Scrivente Amministrazione fissa una penale pari a 50,00 Euro per ogni giorno di ritardo sulla 
consegna del lavoro. 
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Al Comune di Spilamberto 

         Servizio Pianificazione 
Territoriale 

         Via Roncati n. 2 
41057 – SPILAMBERTO (MO) 

 
 

 AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEL PI ANO DI 
ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SPILAMBERTO  –
DI IMPORTO INFERIORE AD € 100.000,00 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA 
SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO-ART.91 D.Lgs 163/2006: 

 
 
 
���� (In caso di libero professionista singolo) 
 
 Il sottoscritto ______________________________________________________________ 

nato (luogo e data di nascita): _____________________________________________________ 

residente in: Via / Piazza _________________________________________________________ 

Comune _____________________________________________________ Prov. _____________ 

Con studio in________________________________________________________________ 

Cod. Fisc.  __________________________________P.IVA______________________________ 

Tel___________________;fax__________________; indirizzo email:___________________ 

in possesso del seguente Titolo di studio (Laurea o Diploma): 

_________________________________conseguito in data _______________________ 
iscritto al seguente Ordine o Collegio Professionale:  

_____________________________________________________________________________ 

a far data dal ________________________ N° di iscrizione ___________________________ 

� (in caso di Studi associati) 

 lo studio associato______________________________________________con sede in 

__________________________Via______________________________ 

Tel.___________________Fax _________________ indirizzo email:___________________ 
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Codice fiscale n.______________________________ Partita I.V.A. n° 

____________________composto da : 

 (indicare i nominativi e dati anagrafici  dei professionisti componenti lo Studio Associato,titolo di 

studio, iscrizione ordine professionale, anno e numero di 

iscrizione_)______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_ 

 

�  (nel caso di raggruppamento temporaneo) 

Il sottoscritto_____________________________________  nato (luogo e data di nascita): 

_____________________________________________________ 

residente in: Via / Piazza _________________________________________________________ 

Comune _____________________________________________________ Prov. _____________ 

Tel___________________;fax__________________; indirizzo email:___________________ 

Cod. Fisc.  __________________________________P.IVA______________________________ 

in possesso del seguente Titolo di studio (Laurea o Diploma): 

_________________________________conseguito in data _______________________ 
iscritto al seguente Ordine o Collegio Professionale:  

_____________________________________________________________________________ 

a far data dal ________________________ N° di iscrizione ___________________________ 

In qualità di mandatario del raggruppamento temporaneo di professionisti composto dai seguenti 

soggetti (indicare nominativo, dati anagrafici, titolo di studio, iscrizione ordine professionale,anno e 

numero di iscrizione dei componenti il RTI): 
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Autorizzando si d’ora che le comunicazioni da parte dell’Amministrazione possano avvenire 

tramite Fax al n. _____ o tramite PEC _____________-- 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 

 

VISTA 

La lettera di invito alla procedura negoziata per l’affidamento dell’ l’incarico professionale di  
“PROGETTAZIONE DI PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL  TERRITORIO DEL 
COMUNE DI SPILAMBERTO ”  

  
 

Dichiara 

 

- di possedere i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale nonché di 

qualificazione, richiesti dalla normativa in ordine alla capacità tecnica-professionale ed 

economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con procedure 

ordinarie di scelta del contraente, previsti rispettivamente dagli art. 38, 39, 40 e dall’art. 125  

del D.Lgs 163/2006; 

  
dichiara altresì 

 
a) di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di 
_______________      al n.  _____  natura giuridica ____________  denominazione 
___________________________ sede legale ________________________ oggetto attività 
__________________________________________  
codice fiscale ________________ partita IVA ______________; 
 
b) di essere iscritti al relativo albo regionale alla posizione n. _____________; 
 
c) che non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e 
ss.mm.e ii.; 
d) di essere in regola con le norme contributive di all’art. 2 D.L. n. 210/2002 convertito nella L. 
266/2002; 
e) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali, secondo la legislazione italiana, e che ha aperto le posizioni previdenziali e 
assicurative di seguito specificate: 
 
      CASSA PREVIDENZIALE: ………………………………………. MATRICOLA: 
…………………………………. 
     compilare se del caso  
      INPS: sede di ……………., matricola n. ………………. - INAIL: sede di ……………, 
matricola n. …………….…..,        
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      personale dipendente n.  ………………   ovvero    senza personale dipendente 
 
contratto collettivo alla cui applicazione è tenuto è il seguente:  

_______________________________________________________________ 
(indicare la categoria di riferimento e la data del contratto in vigore al momento); 
 

f) di aver preso esatta e completa conoscenza della richiesta di offerta, di accettare senza 
condizioni o riserve gli obblighi e gli oneri indicati e di impegnarsi, qualora affidatario, a 
stipulare il relativo contratto; 

 
g) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 

lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili all’oggetto del presente appalto, in vigore 
per il tempo e nella località in cui si svolge; 

 
h)    che il domicilio presso il quale devono essere inviate le successive comunicazioni ai sensi 

dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. 163/2006, così come modificato dall’art. 2 del 
D.Lgs. 20/03/2010, n. 53 è il seguente: 

 Via: 
 Cap: 
 Città: 
 numero di fax: 
 Indirizzo di posta elettronica: 
 Indirizzo di posta elettronica certificata (solo se l’Impresa ne è in possesso): 
 

i)  di autorizzare l’invio delle comunicazioni previste dall’art. 79, comma 5-quinquies, del D. Lgs. 
163/2006, così come modificato dall’art. 2 del D.Lgs. 20/03/2010, n. 53 

al seguente n° di fax: 
oppure 

 al seguente indirizzo di posta elettronica:.......................; 
l)   di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 193/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

___________, _________    
(luogo)                 (data)    

      TIMBRO E FIRMA        
             ___________________            

 
 
Il presente modulo deve essere sottoscritto dal professionista richiedente;  
In caso di associazione professionisti, da tutti i professionisti , 
In caso di raggruppamenti temporanei da costituire da tutti i professionisti; 
Ad esso va allegata una copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità del/i 
sottoscrittore/i.  
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DETERMINAZIONE STRUTTURA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Numero Progr.: del 26/06/2013 144 

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 

SPILAMBERTO - MODALITA' DI SELEZIONE PER L'INCARICO DI PROGETTAZIONE - 

CIG Z2D03767D3 -

REGOLARITA' CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

In base alla considerazione degli elementi al momento disponibili circa l'andamento degli accertamenti delle entrate di 

natura corrente si attesta la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000) e l'avvenuta registrazione 

dell'impegno:

SPILAMBERTO, Lì
IL DIRETTORE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 BRIGHENTI ADRIANO


