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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'

SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

REG. DET. DIR. N. 632 / 2022

Prot. corr. 22-9676/65/12/5(149)

OGGETTO:  Appalto  per  l'secuzione  della  campagna  fonometrica  propedeutica  alla  redazione  della 
Mappatura Acustica Strategica 2022 e degli  atti  correlati.  Aggiudicazione alla ditta NORUMORE Srl. 
Impegno di spesa euro 40.463,80 IVA ed imprevisti inclusi. CIG 8961809EBA.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che
il D.Lgs. 194 del 19.8.2005 “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione  
del  rumore ambientale”  e s.m.i.  recepisce la  Direttiva  Europea 2002/49/CE del  25.6.2002 e definisce 
competenze e procedure in merito alla determinazione e gestione del rumore ambientale, in particolare 
nell’ambito degli agglomerati urbani;

che l’art.  2  comma 1 lettera  a)  del  predetto  D.Lgs.  194/2005 definisce  quale  “Agglomerato”  l’area 
urbana, individuata dalla Regione competente, costituita da uno o più centri abitati,  ai sensi dell’art. 3 
del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e s.m.i., contigui fra loro e la cui popolazione complessiva è superiore a 
100.000 abitanti;

che in tal  senso,  la  Regione Autonoma FVG, con D.G.R.  n.  2007 del  2.9.2009 ha individuato i  vari 
Agglomerati  nel  proprio  ambito  territoriale,  definendo  quale  Agglomerato  l’intero  territorio  del 
Comune di Trieste;

che, con la medesima D.G.R. n. 2007/09, è stato individuato il Sindaco del Comune di Trieste quale 
Autorità responsabile dell’Agglomerato di cui sopra;

che l'Amministrazione comunale ha pertanto provveduto ad approvare la Mappatura Acustica Strategica 
(indicata di seguito MAS) dell'Agglomerato Trieste con D.G. n. 263 del 13.6.2012 e suo aggiornamento 
quinquennale con D.G. n. 287 del 22.6.2017;

considerato che, con D.Lgs. n. 42 del 17.2.2017, è stato modificato in parte il succitato D.Lgs. 194/2005 
adeguandolo  alle  nuove direttive  comunitarie  anticipando,  tra  l'altro,  il  termine  per  la  trasmissione 
dell'aggiornamento quinquennale della MAS al 31 marzo anziché 30 giugno, da effettuare quindi entro il 
31.3.2022;

considerato altresì  che,  con il  citato D.Lgs.  n.  42 del  17.2.2017,  è stato definito di  utilizzare come 
metodo di calcolo dei rilievi acustici la metodica CNOSSOS, così come riportata nella Direttiva UE n. 
2015/996 della Commissione del 19 maggio 2015;
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dato  atto  che,  con  la  MAS  2012  e  2017,  le  metodiche  di  calcolo  dei  rilievi  acustici  in  possesso 
dell'Amministrazione erano diversi e che pertanto tali rilievi non possono più essere utilizzati e necessita 
pertanto effettuare nuovi rilievi acustici;

dato atto che il valore dell'appalto, al netto dell'IVA, degli oneri previdenziali e degli imprevisti, è pari ad 
euro 54.000,00, mentre il valore complessivo del servizio è pari a euro 70.000,00, così computato:

A) Appalto esecuzione campagna fonometrica
Esecuzione n.  20 rilievi fonometrici + elaborati tecnici relativi euro        54.000,00  

1) Totale importo a base d'asta euro  54.000,00
B) IVA 

1) IVA 22% su euro 54.000,00 euro     11.880,00
C) Oneri Previdenziali

1) Cassa Previdenza 4% su euro 54.000,00 euro    2.160,00
2) IVA 22% su 1) euro      475,20
3) Imprevisti IVA inclusa euro          1.484,80  

TOTALE COMPLESSIVO euro   70.000,00
dato atto che con determinazione dirigenziale 427/2022, esecutiva dal 4.3.2022, è stata prenotata la 
spesa di euro 70.000,00 IVA inclusa ed è stato stabilito di avviare le procedure di individuazione del 
contraente, per lo svolgimento del servizio in argomento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del  
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. previa pubblicazione di apposito avviso pubblico per manifestazione di interesse 
alla  partecipazione alla  gara medesima,  mediante procedura negoziata  telematica,  con il  criterio  del 
minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di servizio 
con caratteristiche standardizzate;

che l'Avviso per la Manifestazione di Interesse è stato pubblicato nel sito amministrazione trasparente 
alla voce Bandi e Concorsi-Manifestazioni d'Interesse per il periodo dal 4.3.2022 al 11.3.2022;

rilevato che con note PEC del 14.3.2022, conservate agli atti, sono state invitate a presentare offerta le 
seguenti ditte che avevano presentato la Manifestazione d'Interesse nei termini previsti:

– NORUMORE Srl P.IVA 04438430409 di Forlì (FC);

– dBAcustica Engineering Srl P.IVA 03688690274 di San Donà di Piave (VE);

– P&P Consulting Engineers Studio Associato P.IVA 02451250167 di Seriate (BG);

– Studio Mattioli Srl P.IVA 02699221202 di Bologna (BO);

– NABLA QUADRO Srl P.IVA 10060941001 di Roma (RO);

- Costituendo RTP – arch. Lembo-arch. Tomeo-arch. Falco – P.IVA 07549290638 di Pozzuoli (NA);

- Studio Associato Acusticamente P.IVA 04430930265 di Conegliano (TV);

- SOCOTEC Italia Srl P.IVA 01874230648 di Lainate (MI);

preso atto che, entro il termine del 24.3.2022 indicato nelle richieste di offerta sono state presentate in 
tempo utile le seguenti offerte a ribasso, rispetto al prezzo posto a base d'asta di 54.000,00 euro al netto 
dell'IVA:

– NORUMORE Srl per euro 31.950,00;

– P&P Consulting Engineers Studio Associato per euro 39.895,00;

–  SOCOTEC Italia Srl per euro 38.664,00

– Costituendo RTP – arch. Lembo-arch. Tomeo-arch. Falc per euro 42.692,40
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– Studio Mattioli Srl per euro 53.460,00;

– Studio Associato Acusticamente per euro 37.750,00;

ritenuto quindi di aggiudicare, alla ditta NORUMORE Srl, con sede in via A. Frank n. 64, - Forlì (FC),  
l'esecuzione del servizio di cui trattasi, con decorrenza dalla notifica della comunicazione via PEC di 
aggiudicazione  e  comunque  non  oltre  al  31.3.2022,  con  il  cenno  che  tale  contratto  potrà  essere 
prorogato,  ai  sensi  dell'art.106,  comma  11  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  limitatamente  al  tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie;

previsto che il tecnico abilitato in acustica della ditta aggiudicatrice risulta il legale rappresentante della 
medesima e che, pertanto, non necessita impegnare l'importo della Cassa Previdenza;

dato atto pertanto che il valore dell'appalto, al netto dell'IVA, degli oneri previdenziali e degli imprevisti,  
è  pari  ad  euro  31.950,00,  mentre  il  valore  complessivo  del  servizio  è  pari  a  euro  40.463,80,  così 
computato:

A) Appalto esecuzione campagna fonometrica
Esecuzione n.  20 rilievi fonometrici + elaborati tecnici relativi euro        31.950,00  

1) Totale importo a base d'asta euro  31.950,00
B) IVA 

1) IVA 22% su euro 31.950,00 euro      7.029,00
C) Oneri Previdenziali

1) Imprevisti IVA inclusa euro      1.484,80
TOTALE COMPLESSIVO euro  40.463,80
ritenuto  pertanto  di  procedere  all'aggiudicazione  definitiva  nelle  more  delle  verifiche  sulla 
corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall'impresa in sede di gara, 
fatto salvo che,qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette, si 
procederà alla  pronuncia di  decadenza dal  presente provvedimento di  aggiudicazione del  servizio in 
argomento;

dato atto che dal 1 gennaio 2021 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, 
commi  3  e  5,  del  D.Lgs.  267/2000 così  come modificato  dal  D.Lgs.  126/2014  e  che  pertanto  può 
effettuare mensilmente, per ciascun intervento, spese per importi non superiori ad un dodicesimo degli 
stanziamenti ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti;

atteso peraltro che la spesa in argomento deroga al principio suddetto dei dodicesimi in quanto la stessa 
deriva da un obbligo di legge (D.Lgs. 194/2005 e DGR 2007/09) e pertanto il Comune di Trieste è 
obbligato  a  provvedere  alla  predisposizione  della  MAS  anche  tramite  l'affidamento  del  servizio  in 
argomento;

ritenuto pertanto di impegnare la spesa per euro 40.463,80 IVA ed imprevisti inclusi per il servizio in 
argomento sul capitolo 239000;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e ss.mm.ii., il programma 
dei conseguenti pagamenti degli impegni di cui al presente provvedimento e' compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 1756/2021 del 14.5.2021 della Direzione Generale e Risorse 
Umane a firma del Sindaco, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale ad interim sulla struttura 
“Servizio  Ambiente  ed  Energia”,  decorrente  dal  1.6.2021  e  fino  a  mandato  elettivo,  alla  dott.ssa 
Francesca Dambrosi;
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visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarita' e correttezza 
amministrativa;

DETERMINA

1. di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i., e dell'art. 1, c. 2, D. L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, - ove si stabilisce che per 
l'affidamento  delle  attività  di  esecuzione  di  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  a  euro 
139.000,00  si  può procedere  mediante  affidamento  diretto -  tenuto  conto  delle  motivazioni 
indicate in premessa, alla ditta NORUMORE Srl, con sede in via A. Frank n. 64, - Forlì (FC) P.IVA 
04438430409,  l'esecuzione  del  servizio  di  l'affidamento  dell'esecuzione  della  campagna 
fonometrica propedeutica alla redazione della Mappatura Acustica Strategica 2022 e degli atti 
correlati,  nell'ambito  del  territorio  del  Comune  di  Trieste,  mediante  procedura  negoziata 
telematica con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4, lettera b) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate, per l'importo di euro 
31.950,00 euro più IVA al 22% 7.029,00 euro più imprevisti 1.484,80 euro;

2. di  stabilire  altresì  che la  spesa  complessiva  presunta,  per  l'affidamento  del  servizio  in 
argomento, ammonta ad euro 40.463,80 comprensiva dell'IVA al 22%, e dagli imprevisti;

3. di dare atto altresì che l'importo di euro 40.463,80 di cui al punto 2. risulta dal seguente 
quadro economico:

A) Appalto esecuzione campagna fonometrica
Esecuzione n.  20 rilievi fonometrici + elaborati tecnici relativi euro        31.950,00  

1) Totale importo a base d'asta euro  31.950,00
B) IVA 

1) IVA 22% su euro 31.950,00 euro      7.029,00
C) Oneri Previdenziali

1) Imprevisti IVA inclusa euro      1.484,80
TOTALE COMPLESSIVO euro  40.463,80

     4. di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di euro 40.463,80, 
effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto impegnato : 

Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap CE V 
livello Progr. Prog. D/N Importo Note

2022 20220035924 Campagna fonometrica 
propedeutica alla 
redazione della 
Mappatura Acustica 
Strategica 2022

0023900
0

0232
2

U.1.0
3.02.9
9.999

00099 02483 N 40.463,80 2022:40463,
80;

   

5. di  dare  atto  che  il  servizio  di  cui  al  punto  1.  avrà  decorrenza  dalla  notifica  della 
comunicazione via PEC di aggiudicazione e comunque non oltre al 31.3.2022, con il cenno che 
tale contratto potrà essere prorogato, ai sensi dell'art.106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  
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limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie;

6. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il 
programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni) di spesa di cui al presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;

7. di  dare  atto altresì  che l’obbligazione giuridicamente perfezionata  per  euro 40.463,80 
viene a scadenza nel 2022;

8. di dare atto infine che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il 
seguente:
anno 2022 – euro 40.463,80.

      LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. ssa Francesca DAMBROSI

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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