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   ORIGINALE COPIA 
 
 
 
 

AREA  TECNICA 
 
 

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SER VIZIO 
AREA TECNICA - URBANISTICA - I.U.C. -  CATASTO - S. I.T. 

 
 

N.  02   del   10 Febbraio 2015 
 
 
OGGETTO:               Legge Regionale n. 18/2001 - Piano di Zonizzazione 

Acustica - Integrazioni - Affidamento incarico.  
 

 
 
Cap. 202800 - Impegno 218  - Residui 2010 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 

 
VISTO   il Testo Unico n. 267/2000, s.m.i. 
VISTA  la legge 127/97, s.m.i.; 
VISTO  il vigente Regolamento di Contabilità; 
VISTA  la deliberazione del C. C. n. 29 del 17 Ottobre 2014, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario Anno 2014. 
 
 
 
 
Ing. Roberto RINALDI         - CIG      Z F 91 34 37 AA 
 
                                                         
                 
 
 
 



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNI CA           
URBANISTICA - S.I.I. - IUC  - CATASTO - S.I.T.   

 
Richiamato l’art. 9, comma 4, del D.L. n. 66 del 24/4/2014, convertito nella legge n. 89/2014 che, 

sostituendo il comma 3 bis dell’articolo 33 del D. Lgs. N. 163/2006, ha previsto che i Comuni non 
capoluogo di Provincia procedano all’acquisizione di beni e servizi nell’ambito delle Unioni di Comuni, ove 
esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei 
competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province; 

Considerato che, in alternativa, i Comuni possono altresì effettuare i propri acquisti attraverso gli 
strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento; 

Richiamata la D.C.C. n. 09 del 14/05/2013 con la quale il Comune ha approvato la convenzione 
con la VII^ Comunità Montana Salto Cicolano per la costituzione della Centrale Unica di committenza ai 
sensi del predetto art. 33 comma 3 bis del D. Lgs. 163/2006, come modificato dal D.L. 66/2014; 

Vista la Guida operativa ed il relativo schema di convenzione predisposti e trasmessi ai Comuni 
dall’ANCI, nei quali viene chiarito che l’espressione “accordo consortile” deve essere intesa, non già come 
accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell’art. 31 del T.U. Enti locali), bensì come 
atti convenzionali (di cui all’art. 30 TUEL), volti ad adempiere all’obbligo normativo di istituire una 
Centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese; 

Dato atto, pertanto, che la convenzione sottoscritta con la VII^ Comunità Montana rappresenta un 
valido e legittimo strumento di definizione del modello organizzativo per l’acquisizione di lavori, servizi e 
beni in forma associata; 

Ricordato che i singoli Comuni associati alla convenzione, con popolazione inferiore ai 10.000 
abitanti, non possono acquisire autonomamente beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro 
mediante procedure tradizionali, ovvero svolte al di fuori dei mercati elettronici o senza l’ausilio di 
piattaforme informatiche, ma debbono obbligatoriamente ricorrere all’Ente capofila individuato come 
C.U.C.; 

Considerato che in data 27/1/2015 è stato sottoscritto un accordo integrativo alla Convenzione per 
la costituzione della C.U.C., in modo da adeguarla allo schema proposto da ANCI, in particolare per quanto 
concerne gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro mediante procedure 
tradizionali; 

Considerato in particolare che, per tale tipologia di approvvigionamenti, il Responsabile del 
procedimento viene individuato come operante presso la Centrale Unica di Committenza;  

Dato atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto  delle prescrizioni contenute 
nel vigente PTPC approvato con D.G.C.  n. 9  del 30/1/2014, ed in particolare di quanto previsto nell’art. 2, 
comma 3, lett. e) e art. 9, lett. d) dello stesso, per quanto riguarda l’inesistenza, in capo al responsabile  del 
servizio,  di condizioni di conflitto di interessi;    
 
                                      

 
VISTA la Legge Regionale n. 18 del 03.08.2001 riguardante disposizioni in materia di inquinamento 
acustico per la pianificazione e il risanamento del territorio in recepimento a quanto disposta dalla Legge n. 
447/1995 (Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico), con la quale viene regolamentata la competenza del 
Comune cui spetta la classificazione del territorio comunale in Zone Acustiche secondo le previsioni dello 
strumento urbanistico generale; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 08  del 15.05.2010 ad oggetto:”Piano di 
Zonizzazione Acustica ai sensi della Legge Regionale n. 18/2001 - Adozione”; 
 
DATO ATTO  che la Regione Lazio - Direzione Generale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative - 
Area Conservazione Qualità Ambiente e Bonifica Siti Inquinati con nota n. 292443 del 21.05.2014, 
pervenuta a questo Comune in data 24.05.2014 al n. 2986 di protocollo, ha sollecitato questo Comune ad 
adottare, con urgenza,  gli adempimenti di cui alla precedente nota n. 497165 del 21.11.2011 relativamente 
alle osservazioni in essa contenute in merito all’adozione del Piano di Zonizzazione Acustica in oggetto, 



facendo presente che in caso l’inadempienza comporterà l’irrogazione di una rilevante sanzione 
amministrativa; 
 
CONSIDERATO  che i professionisti precedentemente incaricati non sono attualmente disponibili alla 
redazione delle integrazioni richiesta dalla Regione Lazio; 
 
ATTESO, quindi, che si rende necessario ed urgente provvedere alla individuazione di un professionista in 
possesso delle necessarie capacità e requisiti per adempiere alla integrazione documentale di cui sopra; 
 
CONSIDERATO  che è necessario provvedere all’affidamento dell’incarico  e che quindi ricorrono i 
termini di cui all’art. 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006 s.m.i.; 
 
DATO ATTO  che è stato individuato il professionista competente e in possesso dell’esperienza e dei 
requisiti richiesti nella persona dell’ Ing. Roberto RINALDI di Rieti, il quale all’uopo interpellato si è 
dichiarato disponibile a provvedere a quanto richiesto per un importo complessivo pari ad Euro 1.817,00, 
IVAe Inarcassa inclusa come meglio dettagliato nella nota a firma del professionista pervenuta in data 
09.02.2015, Prot. n. 794; 
VALUTATO  il costo proposto congruo per le finalità prefissate; 
 
RITENUTO , pertanto, dover procedere all’affidamento dell’incarico in argomento all’Ing. Roberto 
RINALDI di Rieti con Studio in via Paterno n. 4; 
 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 163/2006 s.m.i.; 
 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 267/2000, s.m.i.; 
 
TUTTO  ciò premesso e considerato; 
  
     D E T E R M I N A 
 

1) DI DARE ATTO  che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 

 
2)  DI AFFIDARE  l’incarico per la redazione delle integrazioni documentali richiesta dalla regione 

Lazio all’Ing. Roberto RINALDI  di Rieti, nel rispetto di quanto indicato nella sopracitata e 
allegata nota pervenuta a  questo Comune in data 09.02.2015, Prot. n. 794 per un importo 
complessivo di Euro 1.817,00 I.V.A e Inarcassa comprese; 
 

3) DI DARE  atto che la suddetta spesa trova disponibilità e copertura all’Intervento 2.08.01.01 - Cap. 
202 800 del Bilancio del c.a. – Gestione Residui - Impegno n. 248 - Anno 2010; 
 

4) DI DARE ATTO , infine, che si provvederà alla liquidazione delle competenze dovute a 
completamento dell’incarico, a presentazione di regolare fattura; 

 

5)  AI FINI  della pubblicità e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all’Albo pretorio del 

Comune e all’Albo pretorio della C.U.C. per 15 giorni consecutivi. 

 

   Trasmessa alla C.U.C. con prot. N. 430  del 26.02.2015 

  Registrata dalla C.U.C. con n. repertorio 16  Del 26.02.2015 

    In pubblicazione dal 26.02.2015 al 13.03.2015 

  
 
Zonizzazione acustica incarico 2014 



  Il Funzionario Responsabile del Servizio Area Tecnica 

Urbanistica - S.I.I. - IUC - CATASTO - S.I.T. 
F.to Geom. Giovanni ALIMONTI  

 
 

 
 

INVIATA AL SERVIZIO CONTABILE IN DATA  ......................  PROT. N°  ........... 
 

 
 
 
 

Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi 
del TESTO UNICO n. 267/2000, s.m.i. 
 
Fiamignano lì, ....................... 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE 
 

Il  Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dr. Nicola TEDESCHI 

........................................................ 
 
 
 
 

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Comune di Fiamignano, 
 
 

A T T E S T A 
 

che la presente determinazione viene  affissa all’Albo Pretorio On - Line di questo 
Comune dal 06 Marzo 2015 al  21 Marzo 2015  -  Pos.  n.  65/2015 del Registro. 

 
             F.to Geom. Giovanni ALIMONTI 
 
 
 Il sottoscritto Messo Comunale di Fiamignano (RI) 
 
       A T T E S T A  
 
• che in data ................... è stata trasmessa in elenco al Sindaco ed al Segretario Comunale con nota prot. ................ 
 
Fiamignano lì,  .............................. 
 

IL MESSO COMUNALE 
  
 

................................................. 


