COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 626 DEL 24/11/2015

OGGETTO:RIQUALIFICAZIONE AREA DEGRADATA IN LOCALITA' "SU TAULI" AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEVAMENTO E ANALISI DELLE EMISSIONI DI
CAMPI ELETTROMAGNETICI - IMPEGNO DI SPESA

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO che l’amministrazione comunale di Lanusei, nell’anno 2013, ha partecipato al
campionato della raccolta differenziata di carta e cartone, concorso promosso dal COMIECO e
dalla R.A.S. denominato “CARTONIADI IN SARDEGNA”, vincendo il primo premio di € 30.000,00
da destinare a progetti per la collettività;
DATO ATTO che:
- l’amministrazione comunale ha deciso di destinare tale vincita al recupero di un’area degradata
mediante la realizzazione di un parco giochi;
- è stata individuata l’area comunale sita nel rione “Su Tauli” adiacente al viale Europa;
- è già stata predisposta idonea proposta progettuale, da parte dell’ufficio tecnico, che prevede il
posizionamento dei giochi e degli arredi urbani;
RICHIAMATE:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 49, adottata in seduta del 27 aprile 2015, “Bilancio di
previsione per l’esercizio 2015 – Destinazione proventi derivanti dal rilascio dei permessi di
costruzione” con la quale l’amministrazione ha deciso di integrare il premio di € 30.000,00 con
ulteriori fondi pari ad € 9.500,00 (intervento 2.09.01.01);
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 68, adottata in seduta del 17 giugno 2015, avente
ad oggetto “Riqualificazione area degradata in località Su Tauli. Acquisto giochi all’aperto ed
arredi – Approvazione proposta dell’ufficio tecnico” per un importo netto di spesa di €
32.374,00;
- la Determinazione n. 362, del 22.06.2015, di avvio di una procedura sul MEPA per la fornitura
e posa in opera di giochi all’aperto ed attrezzature;
- la Determinazione n. 417, del 29.07.2015, di affidamento alla ditta COUNTRY SERVICE
SARDINIA S.r.l., con sede in via Sonnino n. 108 – 09125 Cagliari (Partita I.V.A. 02689980924),
della fornitura di cui sopra;
VISTI:
- la legge n°.36 del 22 febbraio 2001, “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2001.
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 di fissazione dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della
popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
CONSIDERATO che:
- è attualmente in corso d’opera l’intervento di allestimento dell’area giochi;
- in prossimità delle aree di intervento è presenta una cabina elettrica di trasformazione di
proprietà del distributore di energia elettrica;
RITENUTO opportuno avviare un’attività d’indagine e verifica al fine di accertare il rispetto del
limite di esposizione, limite che non deve mai essere superato in nessuna condizione e il valore
limite di attenzione, valore che non deve essere mai superato per esposizioni maggiori o uguali a 4
ore giornaliere ai sensi del PCM 8 luglio 2003 oltre alla verifica dell’obiettivo di qualità all’esterno
della fascia di rispetto variabile in funzione della tipologia di fonte dei campi suddetti.
CONSIDERATO che in data 30.10.2015 è stata richiesta all’Ordine professionale degli Ingeneri
una lista di nominativi di iscritti all'albo abilitati e /o idonei alla redazione di certificazioni in merito al
rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti (DPCM
08/07/2003).
DATO ATTO che alla data odierna non è pervenuto riscontro in merito alla richiesta formulata
all’ordine professionale;

CONTATATA per le vie brevi la Società EPICOOOP COOPERATIVA, specializzata nei servizi per
l’epidemiologia, la sicurezza sul lavoro e ambientale con sede in Via Mincio 47 – 09100 Cagliari
(IT) - P.IVA e C.F.: 03553300926 la quale si è resa disponibile all’esecuzione dell’attività di verifica
e misurazione dei campi elettromagnetici in prossimità della cabina elettrica di cui sopra;
VISTO il preventivo prot. 13789 del 17.11.2015 allegato al presente atto sotto la lettera A)
formulato dalla ditta EPICOOOP COOPERATIVA e ammontante a € 1.000,00 oltre iva al 22% per
l’esecuzione di una campagna di misurazione e per la redazione di apposita relazione tecnica
espositiva dei valori rilavati in campo con comparazione dei valori limite prescritti dalla normativa di
settore;
VISTI:
- l’art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 il quale stabilisce che per servizi o forniture inferiori a
€ 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto;
- il Regolamento comunale per le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 28/04/2008, così come modificato con
deliberazione del Consiglio Comunale n° 47 in data 19/11/2014, dichiarata immediatamente
eseguibile.
CONSIDERATO che le prestazioni in oggetto rientrano, per tipologia, tra i servizi che,
conformemente al Codice dei Contratti e al Regolamento comunale soprarichiamato, per loro
natura, possono essere affidati in economia in quanto assimilabili a “servizi di ricerca e sviluppo,
compresi rilievi statistici, indagini, studi, ………….., analisi di fattibilità, analisi tecniche ecc;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 13, comma 3 del Regolamento comunale per le forniture ed i
servizi da eseguirsi in economia, per servizi e forniture inferiori a € 40.000,00, è consentito
l’affidamento diretto.
RITENUTO che, nel caso in esame, sussista l’esigenza di procedere con la massima celerità ed
urgenza all’espletamento delle attività di verifica di cui sopra nelle more dell’ultimazione dei lavori;
VALUTATA l’offerta di cui sopra e ritenuta la stessa congrua e vantaggiosa;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di procedere all’affidamento dell’incarico in oggetto nei
confronti della Società EPICOOOP COOPERATIVA, specializzata nei servizi per l’epidemiologia,
la sicurezza sul lavoro e ambientale con sede in Via Mincio 47 – 09100 Cagliari (IT) - P.IVA e C.F.
: 03553300926, assumendo contestuale impegno di spesa, fatti salvi gli accertamenti relativi al
possesso dei requisiti richiesti;
CONSIDERATO che alla presente procedura viene assegnato il codice CIG: Z3417417C5.
ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del
D.lgs. 267/2000;
VISTI:
• Il D. Lgs 267/2000;
• Lo Statuto Comunale;
• Il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
• il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
• la L.R. n.5/2007 come modificata a seguito di sentenza n°411 del 17/12/2008 della Corte
Costituzionale;
• Il DPR 207/2010;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31, adottata in seduta del 29 agosto 2015,
concernente l’approvazione dell’esercizio finanziario per il triennio 2015 – 2017 e del bilancio
preventivo per l’anno 2015;

•

il decreto del Sindaco n. 12 del 03/06/2015 con il quale è stato nominato quale responsabile
dell’area dei servizi tecnici il Geom. Francesco Pisano;

•

il decreto del Sindaco n. 20 del 24/09/2015 con il quale è stato nominato quale sostituto del
responsabile dell’area dei servizi tecnici l’Ing. Fabio Corda;

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa, qui richiamate, che formano parte integrale e sostanziale del
presente provvedimento,
DI AFFIDARE, per le ragioni riportate in premessa, alla Società EPICOOOP COOPERATIVA, con
sede in Via Mincio 47 – 09100 Cagliari (IT) - P.IVA e C.F. 03553300926, l’incarico consistente
nell’esecuzione di una campagna di misurazione e per la redazione di apposita relazione tecnica
espositiva dei valori rilevati in campo, con comparazione dei valori limite prescritti dalla normativa
di settore relativamente ai limiti di esposizione e limiti di attenzione dei campi elettromagnetici
generati dalla cabina di trasformazione presente all’interno del parco di Su Tauli in Lanusei, il tutto
come meglio dettagliato nel preventivo di spesa sub lettera A;
DI IMPEGNARE, quale corrispettivo delle prestazioni di servizio sopra dettagliate in favore della
Società EPICOOOP COOPERATIVA, la somma complessiva di € 1.220,00, di cu € 1.000,00 per
compensi ed € 222,00 per IVA al 22%, imputando la spesa sull’intervento 2.09.06.01, capitolo
29113.50, del Bilancio 2015, ove risulta sufficiente disponibilità;
DI DARE ATTO che la verifica con esito positivo dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del
D.Lgs. 163/2006, determinerà l’efficacia del presente affidamento;
DI TRASMETTERE il presente atto:
- al Responsabile dell’Area Affari Giuridici ed Economici, per l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria i cui al D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- all’Ufficio di Segreteria perché venga inserita nella raccolta delle determinazioni e per la
pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune.
DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito
istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Responsabile dell’Area dei servizi tecnici
Ing. Fabio Corda

Allegati:
A) Preventivo offerta;

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 626 DEL 24/11/2015
OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE AREA DEGRADATA IN LOCALITA' "SU TAULI" AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEVAMENTO E ANALISI DELLE EMISSIONI DI CAMPI
ELETTROMAGNETICI - IMPEGNO DI SPESA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell’’art. 151, comma 4, del D. lgs. del 18 agosto 2000 n. 267

Data, 24/11/2015

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 24/11/2015

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, 25/11/2015

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 25.11.2015

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Pisano Silvana
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EPICOOOP COOPERATIVA “SERVIZI PER L’EPIDEMIOLOGIA,
LA SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTALE

Via Mincio 47 – 09100 Cagliari (IT) - P.IVA e C.F. : 03553300926
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Spett.le
Comune di Lanusei
Via Roma, 98
08045 Lanusei (OG)
C. A. : Amministrazione Comune
Cagliari, 16/11/2015
Ns. Rif. EPI.15.008 rev. 0

Oggetto: rilevamento della emissione di campi elettromagnetici in bassa frequenza presso una
cabina ENEL MT/BT, censita nel catasto terreni del Comune di Lanusei nel foglio 10 particella 714
ente urbano con superficie pari a mq.89, Via Su Tauli.
A seguito delle comunicazioni intercorse, con la presente ci pregiamo di trasmettervi la ns. migliore proposta economica
per le attività di Misurazione dei campi Elettrici e Magnetici e relativa comparazione con i livelli di Azione identificati ai fini
del Decreto del presidente del consiglio dei ministri 8 luglio 2002 relativa alla esposizione della popolazione a campi
elettromagnetici.
Numero
attività

Attività

Competenze (C) e strumentazione
(S)

1

Misurazione spot dei Campi Magnetici
in prossimità della cabina elettrica
(circa 10 punti di misura) Misurazione dei campi magnetici
generati dalla cabina elettrica per 1
ora in orario presunto di massimo
assorbimento elettrico.

(C) Esperto/i di rilievi strumentali di
segnali radio e Campi
elettromagnetici in bassa frequenza.
(S) Rilevatore tarato di segnali in
radiofrequenza e campi
elettromagnetici in bassa frequenza–
banda larga operanti nel range
100Khz – 6 ghZ.

2

Redazione della relazione tecnica: si
esporranno i valori rilevati in campo e
confronteranno con i valori prescritti
dalla normativa nazionale per
l’esposizione della popolazione (DPM
8 luglio 2002 e s.m.i.).

Come sopra

Quantificazion
e lavoro (n°
attività; ore
uomo; etc).

0,5 g/uomo

1,5 g/uomo

TOT

Quantificazione
economica in
EURO

2g/uomo

Euro 420,00

€ 1000,00

CONDIZIONI ECONOMICHE
La tariffa relativa allo svolgimento delle attività sopra descritte è di: Euro 1000,00 + IVA (22%)
CONDIZIONI GENERALI
Spese di viaggio: Incluse.
Validità dell'offerta: 2 mesi dalla data della presente.
Condizioni di pagamento: a 30gg presentazione anticipo fattura a mezzo assegno non trasferibile o bonifico bancario.
Foro competente: Cagliari
Preavviso: alla ricezione del Vostro ordine scritto, la tempistica di esecuzione del servizio sarà concordata con Voi sulla
base delle Vostre esigenze e dei nostri eventuali vincoli tecnico-operativi.
Rimaniamo a Vs. disposizione per ogni chiarimento e, con l’occasione, inviamo i nostri più cordiali saluti.
Amministratore Dott.ssa Arianna Murgia
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MODULO DI CONFERMA ORDINE

Da compilare e rendere timbrato e firmato per accettazione a Dott.ssa Arianna Murgia - mail: arianna.murgia@yahoo.it
SOCIETA’/Organizzazione/PA

INDIRIZZO

CODICE FISCALE __________________________

P. IVA __________________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE/RESPONSABILE CON POTERE DI SPESA E DI FIRMA:

Con la presente dichiaro di aver letto e compreso in ogni sua parte l’offerta Vs Rif. EPI.15.007 rev. 0 del
16.11.2015 ad oggetto “rilevamento della emissione di campi elettromagnetici in bassa frequenza
presso una cabina ENEL MT/BT, censita nel catasto terreni del Comune di Lanusei nel foglio 10
particella 714 ente urbano con superficie pari a mq.89, Via Su Tauli”, e di accettare i servizi lì descritti.

DATA __________________________

Il Cliente
(timbro e firma)
__________________________

