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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

L E G N A R O    (PD) 

 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Servizio Tecnico 

 

 

 

 

OGGETTO: Determinazione a contrarre, ai sensi dell`art. 32, comma 2, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l`affidamento dei servizi in materia di 

acustica ambientale ai fini della redazione della variante al Piano di 

Classificazione Acustica del Comune di Legnaro (PD) relativamente 

all`adeguamento della zonizzazione della sede centrale dell`Istituto. 

Approvazione dell`affidamento diretto, ai sensi dell`art. 36, comma 

2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all`ing. Massimiliano Scarpa. 

CIG Z1C1FA6B2A.      

 
 

 

 

CONSIDERATO che il Comune di Legnaro (PD) è dotato di un Piano di Classificazione 

Acustica, ai sensi della legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/1995, il quale prevede 

una zonizzazione ritenuta, dallo scrivente Servizio, non corrispondente né alle attività svolte 

nella sede centrale dell’Istituto, ivi ubicata, né alla tipologia dell’area IZSVE rispetto alle aeree 

adiacenti. 

 

RILEVATA dal RUP, arch. Marco Bartoli, la necessità di procedere all’affidamento dei 

servizi in materia di acustica ambientale, ai fini della redazione di una proposta di variante al 

Piano di Classificazione Acustica del Comune di Legnaro (PD) relativamente al contesto 

territoriale in cui si colloca la sede centrale dell'Istituto. 

 

RICHIAMATA l’attestazione di carenza di organico ns prot. n. 9069 del 22/08/2017, 

dalla quale si evince l’assenza, nell’organico dell’Istituto, della figura professionale di Tecnico 

Competente in Acustica Ambientale in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 6, della 

Legge n. 447/1995. 

 

DATO ATTO che l’importo presunto per il servizio è stimato in € 4.000,00 IVA esclusa e 

richiamato l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato D.Lgs. n. 
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56/2017, ai sensi del quale, per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 

40.000,00, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici. 

 

CONSIDERATO che, analoghi servizi in materia di acustica ambientale, relativamente 

sia alla sede centrale di Legnaro che di altre sedi territoriali dell’Istituto, sono stati svolti nel 

biennio 2016-2017, con valutazione positiva dell’operato, dall’ing. Massimiliano Scarpa, con 

studio in Zelarino (VE), Via Scaramuzza, 99-2, tecnico competente in acustica ambientale ai 

sensi dell'art. 2, comma 6, della Legge n. 447/1995. 

 

ATTESO che, in ragione della specificità tecnica del servizio e della modesta entità 

economica dell’appalto, l’esperimento di un confronto concorrenziale risulterebbe 

sproporzionato e svantaggioso per la funzionalità dell’Istituto, in relazione ai principi di buon 

andamento, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa.  

 

RITENUTO, pertanto, di interpellare il sopracitato ing. Massimiliano Scarpa, individuato 

mediante consultazione dell’albo fornitori dell’Istituto, tenuto anche conto della tipologia della 

commessa, dell’idoneità operativa dello studio rispetto al luogo di esecuzione del contratto, 

nonché delle positive precedenti esperienze contrattuali con lo stesso.  

 

RILEVATO che, su richiesta del RUP, l’ing. Massimiliano Scarpa ha presentato la 

propria offerta, acquisita al ns prot. n. 8516 del 02/08/2017, in merito ai servizi in materia di 

acustica ambientale, comprendenti la redazione di una Relazione Tecnica e della Cartografia del 

nuovo Piano di Classificazione Acustica su Carta Tecnica Regionale in scala 1:5.000 estesa 

all'intero territorio comunale di Legnaro. 

 

RITENUTO, dal RUP, congruo che l’importo offerto dallo studio, pari a € 3.700,00 con 

IVA ed oneri previdenziali esclusi, corrispondente ad € 4.694,56 con oneri previdenziali e IVA 

calcolata al 22% inclusi.  

 

DATO ATTO che lo scrivente Servizio ha constatato la regolarità contributiva dell’ing. 

Massimiliano Scarpa, mediante acquisizione di DURC in corso di validità, protocollo Inarcassa 

n. 0922726 del 16/08/2017. 

 

 

 

Tutto ciò premesso, 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

 

VISTO l’atto di delega del Direttore Generale, prot. n. 4945 del 01.06.2016, avente ad oggetto 

“Delega di funzioni al Direttore della SCST Servizio tecnico relativamente all’acquisizione di 

beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35, comma 

1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016”. 

 

VERIFICATA la copertura di spesa. 

 

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura. 

 

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura, in qualità anche di Responsabile del 

procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed 

ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000, che in relazione alla presente 
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procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 

165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 ed agli artt. 

6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013.  

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo 

per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del 

Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e 

Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 

e n. 5/2015. 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, l’affidamento dei 

servizi in materia di acustica ambientale, ai fini della redazione della variante al Piano di 

Classificazione Acustica del Comune di Legnaro (PD) relativamente all`adeguamento 

della zonizzazione della sede centrale dell`Istituto, come meglio descritto in premessa; 

 

2. di procedere, per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell’art.  36, comma 2, lett. a), del 

D.Lgs. n. 50/2016, come modificato D.Lgs. n. 56/2017, all’affidamento diretto dei servizi 

in materia di acustica ambientale ai fini della modifica della zonizzazione acustica della 

sede di Legnaro dell’Istituto mediante redazione di variante, comprensiva di redazione di 

una Relazione Tecnica e della Cartografia su Carta Tecnica Regionale in scala 1:5.000 

estesa all'intero territorio comunale, del nuovo Piano di Classificazione Acustica del 

comune di Legnaro (PD), all’ing. Massimiliano Scarpa, con studio in Zelarino (VE), Via 

Scaramuzza, 99-2, per un importo di € 3.700,00, esclusi IVA e oneri previdenziali; 

3. di procedere alla stipula del contratto, senza applicazione del termine dilatorio, non 

essendo lo stesso applicabile alla procedura in oggetto ai sensi dell’art. 32, comma 10, 

lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016; 

4. di assegnare all’affidatario le seguenti condizioni: 

- il termine di 30 giorni lavorativi, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto 

per la consegna della documentazione derivante dall’attività affidata; 

- l’applicazione di una penale pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al 

termine di cui al punto precedente; 

 

5. di imputare la spesa, pari a € 4.694,56, con IVA calcolata al 22% e oneri previdenziali 

inclusi, alla voce di budget 410040430 /TEC /A SERV NN SAN DA PR per l’anno 2017. 

 

 

 

Il Dirigente 

Servizio Tecnico 

Arch. Marco Bartoli 
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