
COMUNE DI VOGHIERA
(Provincia di Ferrara)

SETTORE URBANISTICA TERRITORIO PATRIMONIO AMBIENTE

SERVIZIO TECNICO E URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 249/17 DEL 30-10-2015

OGGETTO:  CONFERIMENTO  INCARICO  DI  STUDIO  DEL  CLIMA  ACUSTICO  DELLA  SALA  MENSA  DELLA 
SCUOLA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO 

Il Responsabile del Servizio,  Arch. Marco Zanoni;

Visto l'art. 183 comma 9 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267;

Visto il Decreto del Sindaco in data 27/05/2014 - prot. n. 4058;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 27-03-2015, integrata con altra deliberazione di G.C. n. 78 del 
01/07/2015 – esecutive - con cui è stato approvato il Piano Esecutivo dfi Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziaria 
2015 e s.m.i;

Premesso:
- che è emersa l'esigenza di verificare le condizioni ambientali dal punto di vista acustico della sala mensa delle 

scuole elementari di Voghiera;
- che si rende necessario provvedere alla redazione di uno studio sul clima acustico della sala mensa della scuola 

comunale, per valutarne l’adeguatezza dal punto di vista del comportamento acustico dell'ambiente in rapporto alla 
sua destinazione d'uso;

- che lo studio si richiede per la complessità della geometria della sala e che si caratterizza per estesi elementi 
riflettenti che determinano un riverbero elevato;

Visto il Regolamento per il conferimento degli incarichi ad esperti esterni all’Amministrazione, approvato con delibera di 
Giunta Comunale n. 30 del 13.03.2008 (Allegato A) al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi) come 
integrato e modificato con successive deliberazioni di G.C. n. 1 dell’8.1.2009 e n. 88 del 25.10.2012 – esecutive ai sensi 
di legge;

Considerato che le attività previste, in estrema sintesi, sono:
- caratterizzazione dell’ambiente;
- esecuzione di rilievi fonometrici;
- elaborazione dello studio del clima acustico comprendente: lo stato di fatto, le misure correttive per migliorare la 

qualità ambientale in termini di tempi medi di riverbero con riferimento ai livelli di pressione sonora rilevati;

Ritenuto che per l’esecuzione del sopra descritto studio sia indispensabile un’alta competenza in materia di acustica 
degli ambienti chiusi, della riverberazione delle onde sonore, del comportamento acustico dei materiali e della correzione 
acustica degli ambienti;

Accertato che all’interno del proprio Settore non vi è tale figura professionale;

Accertato inoltre che la redazione dello studio in oggetto presuppone l’impiego di particolari strumenti e apparecchiature 
di  cui  l’amministrazione non dispone e pertanto si  ritiene opportuno individuare un soggetto esterno qualificato per 
eseguire lo studio richiesto;

Ravvisato sussistano i  presupposti  previsti  dal  comma 1 lettera b)  per il  conferimento del  suddetto incarico senza 
esperire procedure comparative in quanto l’attività comporta prestazioni di natura tecnica strettamente connesse alle 
capacita del soggetto individuato;



Ritenuto pertanto affidare l’incarico al Consorzio Futura Ricerche nella persona del Responsabile scientifico della ricerca 
Prof. Bottarelli Michele che in base al proprio curriculum è in possesso dei requisiti tecnico professionali richiesti per 
eseguire  lo  studio  oltreché  ad  avere  in  disponibilità  le  strumentazioni  indispensabili  ai  rilievi  fonometrici  previsti 
nell’incarico; lo studio verrà condotto presso il TekneHub dell’Università di Ferrara, nei laboratori del Tecnopolo di Ferrara 
appartenente alla Piattaforma Tematica Costruzioni della rete alta tecnologia dell'Emilia-Romagna;

Accertata l'alta competenza in materia del Prof. Bottarelli Michele che svolge attività di ricerca presso il Dipartimento di 
Architettura dell'università di Ferrara ove si occupa di attività formativa e laboratori di fisica tecnica ed impianti; 

Richiamata la propria nota del 30/10/2015 prot. n. 7730 inviata all’Ufficio Personale con cui si è accertato che all’interno 
del Settore non vi sono figure professionali in possesso dei requisiti  per svolgere suddette attività, né dispone delle 
strumentazioni indispensabili per realizzare i rilievi fonometrici;

Richiamata inoltre la nota di riscontro dell’Ufficio Personale in data odierna prot. n. 7731 ove si attesta che all’interno 
dell'Ente non vi è tale figura professionale;

Sentito allo scopo il  l Prof. Bottarelli  Michele che si è reso disponibile a eseguire lo studio in oggetto per conto del 
Consorzio Futura Ferrara per un importo complessivo di € 737,70 oltre IVA di legge; 

Riscontrata  la  congruità  dell’importo  richiesto  sotto  l’aspetto  comparato  delle  garanzie  tecniche  professionali  e 
dell’economicità della spesa;

Preso atto  che l’art.  192 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e l’art.  11 del D.Lgs. 163/2006 prevedono l’adozione di 
apposita determinazione a contrattare,  indicante il  fine che si  intende perseguire tramite il  contratto che si  intende 
concludere, l’oggetto,  la forma, le  clausole ritenute essenziali,  le modalità di  scelta del contraente e le ragioni  che 
motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

Ritenuto di provvedere all’approvazione della convenzione d’incarico, in allegato quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto, come previsto dall’art. 7 del Regolamento per il conferimento degli incarichi anzidetto;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti (prot. n. 7732 del 30/10/2015);

Dato atto che:

− è stata verificata la regolarità contributiva del Consorzio in parola tramite piattaforma dedicata (DURC on line);

− il  pagamento  del  corrispettivo  verrà  effettuato  previa  verifica  dell’esatto  adempimento  delle  prestazioni 
esclusivamente  con  le  modalità  di  cui  all’art.  3  della  legge  163/2010  (tracciabilità  dei  flussi  finanziari)  e 
precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche; 

− che i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, c. 1 (aggiornamento 

annuale) e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 (aggiornamento semestrale) del d.lgs. 33/2013 nelle apposite 
sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune di Voghiera;

− al  presente  affidamento  si  applicano,  per  quanto  compatibili,  le  norme  del  D.P.R.  16  aprile  2013,  n.  62, 

concernente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del 
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”, e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamento approvato dal 
Comune di Voghiera con delibera di Giunta Comunale n. 113 del 19/12/2013 e che in caso di violazione il  
contratto è risolto di diritto;

− che è stato attribuito il seguente codice CIG: Z3F16DF515;

Accertata  la  disponibilità  effettiva  esistente  nella  propria  dotazione  in  conto  del  capitolo  di  spesa  di  cui  in  parte 
dispositiva;

Visto il Vigente Statuto Comunale;

Visto il Vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs 267/2000;



DETERMINA

1. Di affidare, per i motivi in premessa esposti che qui si intendono integralmente riportati, l'incarico per lo studio 
del  clima  acustico  della  sala  mensa  della  scuola  comunale  al  Consorzio  Futura  Ricerche,  C.F./P.IVA 
01268750385 con sede in via Saragat, n. 1 a Ferrara, al costo di € 900,00 IVA ed ogni onere incluso, nella  
persona del  Responsabile  scientifico della  ricerca  Prof.  Bottarelli  Michele in  possesso dei  requisiti  tecnico 
professionali  richiesti  per  eseguire lo studio oltreché delle strumentazioni indispensabili  ai  rilievi  fonometrici 
previsti nell’incarico.

2. Di dare atto che detta spesa fa carico all’intervento 1.01.06.03 Cap. 905 “Spese per consulenze e studi ufficio 
tecnico - (ex cap. 433/97)” del Bilancio Esercizio 2015 che presenta la necessaria disponibilità (Imp. 2015/847).

3. Di  dare  atto  che  l’incarico  è  compreso  nel  Programma  per  l’affidamento  di  incarichi  di  studio,  ricerca  e 
consulenze per l’anno 2015 approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 26/03/2013, esecutiva, contenente 
l’incarico in oggetto.

4. Di dare infine atto che:

− è stata verificata la regolarità contributiva del Consorzio in parola tramite piattaforma dedicata (DURC 

on line);

− il pagamento del corrispettivo verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento delle prestazioni 
esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 163/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e 
precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;

− che  i  dati  relativi  al  presente  appalto  sono  soggetti  alla  pubblicazione  prevista  dall'art.  37,  c.  1 

(aggiornamento annuale) e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 (aggiornamento semestrale) del d.lgs. 
33/2013  nelle  apposite  sottosezioni  della  pagina  “Amministrazione  trasparente”  del  sito  web  del 
Comune di Voghiera;

− al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, 

concernente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 
54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”, e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamento 
approvato dal Comune di Voghiera con delibera di Giunta Comunale n. 113 del 19/12/2013 e che in 
caso di violazione il contratto è risolto di diritto;

− che è stato attribuito il seguente codice CIG: Z3F16DF515.

5. Di approvare l'allegato schema di convenzione quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

6. Di pubblicare sul sito internet istituzionale del Comune il presente atto comprensivo dello schema di disciplinare 
nonché i dati riepilogativi del presente incarico (nominativo, durata presunta, oggetto dell’incarico e importo) 
atteso che la pubblicazione è elemento essenziale per l’esecutività del presente atto.

7. Di  informare  che  avverso  al  presente  provvedimento  amministrativo  è  esperibile  il  ricorso  giurisdizionale 
amministrativo al TAR Bologna entro 30 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 
120 giorni dalla conoscenza dell’atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Marco Zanoni



DETERMINAZIONE N. 249/17 DEL 30-10-2015

*****************************************************************************************************************************************

REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE 
LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151 – c. 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 e s.m.i.)

parere favorevole

Lì, 30-10-2015

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Erica Deserti

*****************************************************************************************************************************************

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Responsabile del Procedimento
Servizio Segreteria Affari Generali

F.to Patrizia Bacilieri

*****************************************************************************************************************************************

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna 
per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Lì, 03-11-2015

IL MESSO COMUNALE
F.to Cristiana Corti


