PROVINCIA DI TORINO
Determinazione del dirigente del Servizio
Progettazione ed Esecuzione Interventi Viabilità III

N.

110 - 62034/2008

OGGETTO: SP 197 DEL COLLE DEL LYS. CIRCONVALLAZIONE DI RUBIANA.
VALUTAZIONE D’IMPATTO ACUSTICO. AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO
ALL’IMPRESA MICROBEL SRL
(U.I. EURO 2.580,00)
Il dirigente del Servizio Progettazione ed Esecuzione Interventi Viabilità III
Premesso che con deliberazione della Giunta Provinciale 1480-412789/2005 dell’8
novembre 2005 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori «SP 197 del colle del Lys.
Circonvallazione di Rubiana», per complessivi € 3.748.250,00;
Rilevata la necessità di procedere alla valutazione dell’impatto acustico conseguente alla
realizzazione dell’opera;
Visto l’articolo 90, commi 1 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede
la possibilità di affidare a liberi professionisti singoli o associati, a società di professionisti o
d’ingegneria, anche riuniti in raggruppamenti temporanei, ovvero a consorzi stabili tra le predette
società, nonché a prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri Stati membri,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, la redazione del progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative
connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà
di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in
caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di
necessità di predisporre progetti integrali, che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze;
Verificata la necessità, in considerazione della carenza in organico di personale tecnico,
nonché delle difficoltà di svolgere i compiti di istituto, di affidare a soggetto esterno lo svolgimento
dell’incarico di cui trattasi;
Dato atto che, trattandosi di «servizio attinente all’ingegneria», il presente incarico non
rientra nelle previsioni di cui all’articolo 3, commi 55 e 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
per espressa esclusione, ai sensi dell’articolo 66 del regolamento per l’accesso agli impieghi della
Provincia di Torino di cui alla DGP 185-19941/2008 del 4 marzo 2008;
Visto l’articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Considerato che l’articolo 2, comma 2, lettera b), del regolamento per la disciplina delle
acquisizioni in economia di forniture e servizi, approvato con deliberazione del Consiglio
Provinciale 188-227233/2007 del 15 maggio 2007, ammette il ricorso alla gestione in economia per
le spese per servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria, nonché i servizi ad essi correlati, di
importo inferiore a € 20.000,00;
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Considerato che l’articolo 9, comma 1, del predetto regolamento consente l’affidamento
diretto a cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore a € 20.000,00;
Dato atto che le attività di cui trattasi non sono previste nell’elenco dei professionisti tenuto
dal Servizio Contratti per l’affidamento di incarichi in materia di lavori pubblici;
Vista e ritenuta congrua l’offerta (prot. 848998/2008 del 9 dicembre 2008) presentata
dall’impresa Microbel s.r.l., con sede a Rivoli (TO), corso Primo Levi 23b, interpellata in proposito
per la specifica competenza in materia di acustica, per l’importo netto di € 2.150,00 oltre IVA 20%
per € 430,00 e, quindi, per complessivi € 2.580,00;
Dato atto che l’incarico sarà espletato dall’ing. Enrico Natalini, dall’ing. Franco Bertellino e
dall’ing. Simone Catena;
Visto l’allegato schema di contratto nel quale sono meglio definiti tempi, modi e condizioni
per l’espletamento dell’incarico;
Dato atto che sono ancora in corso i controlli d’ufficio sul possesso dei prescritti requisiti;
Dato atto che la spesa complessiva di € 2.580,00 trova copertura finanziaria sul capitolo
12099 del PEG 2008, intervento 2060106 del bilancio 2008;
Dato atto che il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio Progettazione ed
Esecuzione Interventi Viabilità III, ing. Matteo Tizzani;
Ritenuta la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’articolo 107 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell’articolo 35 dello Statuto provinciale;
Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;
Visto l’articolo 151, comma 4, del testo unico;
DETERMINA
1) di affidare, per le ragioni sopra esposte, all’impresa Microbel s.r.l., con sede a Rivoli (TO), corso
Primo Levi 23b, la valutazione d’impatto acustico dei lavori «SP 197 del colle del Lys.
Circonvallazione di Rubiana», dando atto che l’incarico sarà espletato dall’ing. Enrico Natalini,
dall’ing. Franco Bertellino e dall’ing. Simone Catena alle condizioni previste dallo schema di
contratto, composto di quindici articoli, che contestualmente si approva, allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2) di applicare la spesa complessiva di € 2.580,00, di cui € 2.150,00 per corrispettivo e € 430,00 per
IVA 20%, sul capitolo 12099 del PEG 2008, intervento 2060106 del bilancio 2008.
Torino, 23.12.2008
Il dirigente del Servizio
Progettazione ed Esecuzione Interventi Viabilità III
(Ing. Matteo Tizzani)
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PROVINCIA DI TORINO
CONTRATTO
PER
AFFIDAMENTO
INCARICO
DI
SUPPORTO
TECNICOAMMINISTRATIVO PER LE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE D’IMPATTO ACUSTICO
AMBIENTALE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI « SP197 DEL COLLE
DEL LYS. CIRCONVALLAZIONE DI RUBIANA ».
TRA
La Provincia di Torino (C.F. 01907990012), rappresentata dal dirigente del Servizio Progettazione
ed Esecuzione Interventi Viabilità III, Ing. Matteo Tizzani, nato a Torino il 18 dicembre 1972 e
domiciliato ai fini del presente atto in Torino, via Maria Vittoria 12, sede della Provincia di Torino,
in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e dell’art. 35,
comma 2, dello Statuto della Provincia di Torino,
E
La Microbel s.r.l., con sede a Rivoli (TO), corso Primo Levi 23b, partita IVA n. 07520760013, in
persona del legale rappresentante pro tempore;
PREMESSO CHE
con determinazione del dirigente del Servizio Progettazione ed Esecuzione Interventi Viabilità III n.
……-……………del …………… è stato conferito alla Microbel s.r.l., l’incarico professionale di
supporto per la valutazione d’impatto acustico ambientale in relazione all’intervento indicato in
oggetto.
Il presente contratto ha carattere esecutivo della determinazione sopra citata, alla quale fa pieno
riferimento e dalla quale non deroga sotto nessun aspetto.
TUTTO CIÒ PREMESSO CONSIDERATO E DESCRITTO
E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO
SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue
Art. 1 – Oggetto
La Provincia di Torino conferisce alla Microbel s.r.l., nel prosieguo denominato «incaricato», che
accetta, l’incarico di supporto tecnico-amministrativo per le attività di valutazione d’impatto
acustico ambientale connesse ai lavori « SP197 DEL COLLE DEL LYS. CIRCONVALLAZIONE
DI RUBIANA ».
Le prestazioni oggetto dell’incarico, meglio specificate nell’offerta presentata dalla Microbel s.r.l.,
consistono in: incontro preliminare con il responsabile del procedimento o i progettisti incaricati per
la pianificazione dell’attività; sopralluoghi; attività di misura; attività di modellazione; attività di
analisi; indicazioni progettuali; preparazione documentazione; partecipazione incontri (es.:
conferenze di servizi).
L’incarico sarà espletato dall’ing. Enrico Natalini, dall’ing. Franco Bertellino e dall’ing. Simone
Catena.
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Art. 2 - Termine per lo svolgimento dell’incarico
I documenti costituiti dalle relazioni di calcolo e relative tavole grafiche dovranno essere consegnati
entro 45 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto.
Qualora gli elaborati non risultassero sufficienti per una completa illustrazione dell’intervento,
l’incaricato dovrà provvedere al loro aggiornamento e/o rielaborazione senza diritto di ulteriori
compensi.
Art. 3 - Verifica delle prestazioni
Fermo restando che, trattandosi di rapporto di lavoro autonomo, non esiste alcun vincolo di
subordinazione, spetterà al dirigente competente la verifica delle prestazioni e il controllo della
concreta attuazione delle direttive impartite per il miglior raggiungimento del risultato. Lo stesso
dirigente avrà cura di effettuare le segnalazioni verbali all’incaricato di eventuali problemi
riscontrati ed il rapporto alla Provincia ove le modalità di esecuzione dell’incarico rendessero
opportuna o necessaria l’interruzione del medesimo.
Art. 4 - Corrispettivo
Il corrispettivo per la prestazione professionale è stabilito in netti € 2.150,00, oltre a IVA al 20% per
complessivi € 2.580,00.
Non è previsto il rimborso di alcuna altra spesa che non sia stata preventivamente autorizzata
dall’Amministrazione.
La liquidazione avverrà sulla base di emissione di regolare fattura, a compimento dell’incarico nei
tempi previsti.
Il pagamento avverrà entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della fattura, salvo formale
contestazione in ordine all’adempimento contrattuale.
In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall’art. 1284
del codice civile.
Le spese per la vidimazione delle parcelle, qualora richieste, non verranno rimborsate.
Per quanto non specificamente indicato nel presente disciplinare, si fa riferimento alle norme
vigenti in materia di prestazioni professionali.
Art. 5 - Base dati e disegni
La Provincia si impegna a fornire, tramite i propri Uffici tecnici, i dati e la documentazione in suo
possesso, utili all’espletamento dell’incarico. Restano a carico esclusivo dell’incaricato gli
accertamenti, i rilievi e le indagini preliminari necessari all’espletamento dell’incarico stesso, i cui
oneri di spesa di intendono compresi nell’onorario di cui al precedente art. 4.
Art. 6 - Approfondimenti tecnici
L’incaricato, oltre agli obblighi stabiliti o richiamati nel presente contratto, si impegna a fornire
ogni necessario chiarimento tecnico che si rendesse utile. Tali prestazioni si intendono compensate
con gli onorari e rimborsi stabiliti nel precedente art. 4.
Art. 7 - Risultato o prodotto dell’attività e obblighi di riservatezza
L’incaricato dà atto che il risultato e quanto prodotto nel corso della propria attività è di proprietà
della Provincia di Torino, che ne farà l’uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio.
L’incaricato si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui
verrà a conoscenza nel corso dell’espletamento dell’incarico di cui trattasi.
Art. 8 - Incompatibilità
L’incaricato accetta l’incarico conferito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dichiarando
sotto la propria responsabilità che non ha rapporti di altro genere con l’Amministrazione, né
rapporti di lavoro dipendente con Enti Pubblici che vietino l’esercizio della libera professione, né
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altri rapporti incompatibili o di contrasto di interessi con il presente incarico o con la Provincia.
Art. 9 - Revoca dell’incarico
Nel caso di inadempienza o di ritardo nella conduzione dell’incarico, la Provincia si riserva la
facoltà di revocare, a semplice avviso - diffida con raccomandata A.R., l’incarico stesso.
Art. 10 - Foro competente
Per l'eventuale contenzioso, non risolvibile in via amichevole, che dovesse insorgere
nell'applicazione del presente contratto é competente il Foro di Torino.
Art. 11 - Recesso
Le parti convengono che, essendo ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dal professionista incaricato, relativamente al possesso dei
requisiti di legge per l’affidamento oggetto del presente contratto, la Provincia, esperita la
procedura di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990, potrà recedere dal presente contratto, qualora il
professionista stesso, in conseguenza della completa definizione dei predetti esiti, non dovesse
risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti, ovvero dovesse risultare destinatario di
sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Resta inteso che,
nel caso di recesso per le predette motivazioni, il professionista incaricato avrà diritto soltanto al
pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto, senza ulteriore indennizzo, e fatto salvo il risarcimento degli eventuali
danni.
Art. 12 – Spese contrattuali
Le spese del presente contratto sono a carico dell’incaricato.
Trattandosi di prestazioni di servizi soggetti all’IVA, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso
d’uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Art. 13 - Sicurezza sul lavoro
L’incaricato si impegna alla stretta osservanza delle vigente normativa di sicurezza ed alla
utilizzazione delle prescritte attrezzature antinfortunistiche.
Art. 14 - Trattamento dei dati personali
Le parti danno atto che, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati contenuti nel
presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
Art. 15 - Domicilio
Per quanto concerne l’incarico affidatogli, l’incaricato elegge domicilio ……………………………
Letto, confermato e sottoscritto

Il dirigente del Servizio
Ing. Matteo Tizzani

L’incaricato
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L’incaricato, Microbel s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara sotto la
propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le
condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1341 del Codice Civile, le clausole contenute agli articoli 9, 10 e 11 del presente contratto.
Letto, confermato e sottoscritto

L’incaricato
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