C O M U N E DI F A N O
(Provincia di Pesaro e Urbino)
Settore 7° - Urbanistica
Segreteria di Settore

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE
N. ___________
DEL _______________

OGGETTO
A.R.P.A.M. – Conferimento incarico per aggiornamento della
classificazione acustica del territorio in relazione al nuovo Piano
Regolatore Generale.

IL DIRIGENTE
RICORDATO che il Comune di Fano ha approvato il Piano di classificazione acustica del territorio
comunale in data 15/12/2005;
RICORDATO che il Comune di Fano ha adottato definitivamente il Piano Regolatore Generale in
data 19.12.2007;
RAVVISATA la necessità di procedere ad un aggiornamento della classificazione acustica del
territorio conseguente alle nuove scelte pianificatorie;
VISTO l’art 7, comma 6 del D.Lgs. n° 165/2001, e l’art. 110, comma 6, del T.U.E.L. che limitano la
possibilità di conferire incarichi ad esperti di provata competenza o per prestazioni ad alto contenuto
di professionalità per fronteggiare esigenze operative straordinarie che non possono essere garantite
con il proprio personale e la propria organizzazione;
CONSIDERATO altresì, che l’Ente, nella fattispecie il Settore Urbanistica, non dispone all’interno
della propria struttura di figure equipollenti a cui conferire l’incarico;
VISTO il comma 6) dell’art.110 (Incarichi a contratto) del D.L. n. 267/2000, che di seguito si
trascrive integralmente:
“7) Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine il regolamento può prevedere
collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità”;
RAVVISATA nella fattispecie la necessità di provvedere al ricorso a soggetti esterni nei casi previsti
dalla legge ed in relazione ad eventi da qualificarsi straordinari non sopperibili con la struttura
burocratica esistente ...(Corte dei Conti, Sez. I 13.06.1994, in Riv. Corte dei Conti, 1994, 3, pagg. 89
e seguenti);
CONSIDERATO che in base a convenzione stipulata in data 23/02/2004 con il Comune di Fano,
l'ARPAM ha redatto gli elaborati contenenti la proposta di classificazione in zone acustiche del
territorio approvata con D.C.C. N°387 del 15/12/2005;
VISTA la proposta di preventivo per l'aggiornamento del piano di classificazione acustica trasmessa
dall'ARPAM in data 10/04/2008 n° prot. 22704;
VISTO lo schema di lettera-contratto allegato al presente atto, nel quale si stabilisce un compenso di
€ 1.200,00 ( Euro milleduecento/00) I.V.A. compresa;

RILEVATO che il pagamento del compenso verrà effettuato in un’unica soluzione, entro 60
(sessanta) giorni dalla consegna degli elaborati;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n°
consulenze – Anno 2008” ;

50 del 11.03.2008, “Programma per

le

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 56 del 01.03.2007 “Procedure relative ad
incarichi di collaborazione”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 61 del 28.03.2008 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione per l'esercizio 2008;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 99 del 08.04.2008 avente per oggetto:
“Approvazione del piano esecutivo di gestione per l'anno 2008”;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 239 del 29.06.2006, “Ridefinizione della struttura di
primo livello dell’Organizzazione comunale e modifiche al regolamento d'organizzazione;
VISTO Il Regolamento di Contabilità vigente;
VISTO il provvedimento sindacale n° 1990 del 28.09.07 relativo al il provvedimento sindacale n°
24 del 28.09.07 con il quale si conferma il sottoscritto, dirigente responsabile del Settore 7° Servizio Urbanistica, dal giorno 01.10.2007 sino allo scadere del mandato elettivo del Sindaco;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267 “ Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;
VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA
DI AFFIDARE al Servizio Radiazioni/Rumore del Dipartimento Provinciale di Pesaro dell'ARPAM
con sede in Pesaro, Via Barsanti 8- Partita IVA 01588450427, l’incarico professionale per
“Aggiornamento della classificazione acustica del territorio comunale in relazione al nuovo Piano
Regolatore Generale.”, secondo quanto stabilito nello “schema di lettera-contratto” che, allegato al
presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.
DI INPUTARE la somma di € 1.200,00 ( Euro milleduecento/00) I.V.A. compresa, al Capitolo
1091/302 del Bilancio 2008. (Codice SIOPE 1307).
DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore 7° – Urbanistica Ing. Arch. Bruno Benini.
La presente determinazione è assunta nel rispetto degli obiettivi indicati dal PEG 2008, approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n° 99 del 08.04.2008.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 7°
URBANISTICA
(Ing. Arch. Bruno Benini)

LETTERA-CONTRATTO
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER “Aggiornamento della classificazione acustica del
territorio comunale in relazione al nuovo Piano Regolatore Generale.”

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

Con la presente La informiamo che con determinazione dirigenziale n° 1182

del 20.05.2008

esecutiva, si è stabilito di affidare l’incarico per l'“Aggiornamento della classificazione acustica del
territorio comunale in relazione al nuovo Piano Regolatore Generale.”;
Lo studio consisterà nella verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche effettuate nel
nuovo PRG con quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. 28/2001.
In particolare in base alle modifiche contenute nel nuovo strumento urbanistico rispetto alla
situazione che servì come base per l'elaborazione del piano di classificazione acustica approvato con
D.C.C. N°387 del 15/12/2005, dovranno essere proposte, ove differenti, le nuove classificazioni
stabilite in base all'art.2 della L.R. 28/2001.
L’amministrazione Comunale si impegna affinchè i propri uffici, e in particolare l’Ufficio PRG siano
in costante e collaborativo rapporto con ARPAM.
Dovranno essere tenuti contatti e rapporti con l’Amministrazione Comunale per sottoporre all’esame
le soluzioni proposte, nonché essere disponibile per incontri con Enti, Commissioni Consultive e
Gruppi indicati dall’Amministrazione Comunale.
L’incarico verrà svolto in assoluta autonomia, in stretta collaborazione con l’U.O. Piano Regolatore
Generale di questa Amministrazione.
1)

Al fine dell’espletamento del presente incarico, si dovranno produrre i seguenti elaborati:
Relazione tecnica relativa alla classificazione acustica del territorio comunale;.2)

Rappresentazione cartografica della

classificazione acustica dell'intero

territorio comunale,

consistente nella mappatura delle zone acustiche omogenee e delle relative classi di appartenenza;

3) Rappresentazione cartografica di dettaglio, relativa alla classificazione acustica del centro abitato
principale del comune di Fano;
Tutti gli elaborati previsti dovranno essere consegnati all’Amministrazione Comunale in due copie
cartacee ed in copia digitale su Cd-rom, entro 30 giorni dalla data del presente accordo.
E’ in facoltà dell’Amministrazione Comunale concedere eventuali proroghe sulla data di
presentazione degli elaborati, qualora il ritardo derivi da fatti e avvenimenti non dipendenti dalla
volontà del Commissionario incaricato, come ad esempio, nel caso di entrata in vigore di normative
di legge posteriormente alla stipula della presente convenzione e nei casi di forza maggiore o di
giustificati motivi.
Gli elaborati resteranno di proprietà piena e assoluta dell’Amministrazione.
L’onorario per l’espletamento del presente incarico, comprensivo del rimborso delle spese viene
stabilito in € 1.200,00 ( Euro milleduecento/00) I.V.A. compresa;
Il pagamento dell’onorario Le sarà effettuato in un’unica soluzione, entro 60 (sessanta) giorni dalla
consegna degli elaborati.

Per Accettazione:
PER L'ARPAM
_____________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 7°
URBANISTICA
(Ing. Arch. Bruno Benini)

