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OGGETTO:  Impegno spesa e affidamento incarico per rilievo 

fonometrico 

 



IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 

 
Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle 

Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui 

attesta la regolarità e correttezza  del procedimento svolto e  per i profili di propria competenza, attestando, 

contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Il sottoscritto dichiara, inoltre, l’insussistenza delle 

relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale: 

Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento; 

 Tra il medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell’ impresa/ditta/società destinataria del presente 

provvedimento. 

 
Vista la delibera di G.M. n. 58 del 07/07/2017 con la quale l’Amministrazione Comunale ha fornito gli 

indirizzi per la fornitura di uno spettacolo in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Fara 2017; 

 

Che con la stessa delibera ha demandato al Capo Settore I l’attivazione di tutte le procedure gestionali 

finalizzare alla realizzazione della suddetta iniziativa; 

 

Vista la propria determinazione n. ____ del 07/07/2017 con la quale si da incarico all’Associazione 

Musicale Sicilia In per la realizzazione dello spettacolo dei Calandra e Calandra “Nzemmula Tour” che 

si terrà l’8 luglio presso la Piazza V. E. Orlando in occasione dei festeggiamenti in onore del santo 

patrono; 

 

Considerata la necessità di effettuare una valutazione di impatto acustico necessaria a verificare il 

rispetto dei limiti di rumorosità degli impianti service audio; 

 

Considerato che il personale del Settore tecnico dell’Ente non dispone delle competenze necessarie alla 

realizzazione di tale valutazione e che conseguentemente si rende necessario l’ausilio di un 

professionista tecnico specializzato iscritto nell’apposito Albo; 

 
Vista la richiesta prot. n. 14329 del 06/07/2017 con la quale si chiede agli Ingg. Nicoletta Calà Lesina e 

Giuseppe Sapienza un preventivo di spesa per effettuare un rilevo fonometrico presso la Piazza V. E. 

Orlando, al fine di effettuare una valutazione previsionale del potenziale impatto acustico conseguente 

all’attività di intrattenimento musicale previsto per il giorno 08/07 p.v. nonché per i futuri spettacoli 

della programmazione estiva; 

 

Preso atto che è pervenuto  un solo preventivo di spesa da parte dell’Ing. Giuseppe Sapienza, iscritto 

all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n. 7678 per l’importo di € 800,00 al netto di 

CNPAIA (4%) acquisito al prot. del comune al n. 14401 del 07/07/2017 

 

Visto l’art 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativo ai contratti sotto soglia, per l’affidamento e 

l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di 

cui all’art. 35, che consente l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 

 

Vista la legge 296/2006, art. 1 comma 450, modificata dal D.L. 52/2016 art. 7, ai sensi del quale le 

pubbliche amministrazioni per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevo 

comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, di fare 

ricorso alle Convenzioni Consip o, altrimenti, di applicare parametri prezzo-qualità migliorativi di quelli 

eventualmente individuati in modo specifico nei bandi di gara pubblicati dalla CONSIP SPA per beni e 

servizi comparabili; 

 
Visto l’art. 1, CC. 502 e 503 della Legge di Stabilità per l’anno 2016, con i quali sono stati modificati 

l’art. 1, c. 450 della L. 296/06 e l’art. 15, c. 13, let. D) del D.L. 95/12 che sanciscono che per gli acquisti 

di beni e servizi inferiori a € 1.000,00, dal 1/1/16, le amministrazioni non ricadono più nell’obbligo di 

approvvigionamento telematico, introdotto dalla Spending review del 2012;  



Dato atto che l’amministrazione ha acquisito, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla L. 13 agosto 2010, n. 136 il codice identificativo di gara (CIG) Z981F496FA assegnato dalle 

Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici per l’acquisizione dei servizi suddetti; 

 

Richiamato il “Nuovo Codie Appalti” di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 

Ritenuto opportuno provvedere alla stipulazione dei contratti mediante la forma semplificata dello 

scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Nuovo 

Codice degli Appalti; 

 

Rilevato che la prestazione diventerà esigibile entro il 31/12/2017; 

 

Vista la delibera di C.C. n. 83 del 06/07/2017 esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato 

il bilancio di previsione 2017/2019; 

 

DETERMINA 

 

Di affidare ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016, all’Ing. Giuseppe Sapienza, nato a Palermo il 

13/08/1977 ed ivi residente in via Geom. Giovanni Ameglio n. 35 C.F. SPNGPP77M13G237Q iscritto 

all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n. 7678 l’incarico per effettuare il rilievo 

fonometrico presso la Piazza V. E. Orlando di Cinisi per l’importo di € 800,00 oltre CNPAIA al 4%; 

 

Di impegnare la somma di € 832,00 al capitolo 07011.03.2078 del bilancio 2017; 

 

Dare atto che l’obbligazione diventerà esigibile entro il 31/12/2017; 

 

 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

            (D.ssa C. Palazzolo) 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  

della L.R. 30/2000. 

 

Cinisi li _______________                   

                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                              _____________________ 

 

 

La presente copia è conforme all’originale. 

 

Cinisi li _____________ 

                                                                           Il Responsabile del Settore 

                                                                           ____________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 

     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 

     O      Secondo Settore – Servizi a rete 

     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici   

     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 

     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 

     O      Segretario Generale 

     O      Sindaco/Giunta 

     O      Presidente del Consiglio Comunale 

     O     Capi Gruppo Consiliari 

     O     Revisore dei Conti 

 
 

 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 

 

Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 

 

Cinisi li _________________ 

 

Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 

___________________ ______________________ 

 

 

 

 

 
 


