
                   CITTA’ DI BATTIPAGLIA               
                                                   (PROVINCIA DI SALERNO)

Registro generale delle determine n.   331   del 09/03/2022

Oggetto:  Servizio di "Redazione del Piano di Zonizzazione Acustica" a supporto e corredo 

del  redigendo  Piano  Urbanistico  Comunale.  

•  Determinazione  a  contrarre  ex  art.  192  del  D.  Lgs.  n°  267/2000  e  s.m.i.

•  Presa  d’atto  trattativa  diretta  su  MEPA ed  affidamento  al  dott.  Rocco  Tasso,  tecnico 

competente  in  acustica  ambientale

•  CIG  Z913542F10

 

IL DIRIGENTE SETTORE TECNICO

E GOVERNO DEL TERRITORIO

 

Premesso:

-       Che l’art.6 c.2 della Legge n.1150/1942 e s.m.i., “Legge Urbanistica”, dispone che <<I comuni, il cui  

territorio sia compreso in tutto o in parte nell’ambito di un piano territoriale di coordinamento, sono  
tenuti ad uniformare a questo il rispettivo piano regolatore comunale>>;

-       Che lo strumento urbanistico attualmente vigente nel  Comune di Battipaglia è il  Piano Regolatore 

Generale (PRG) approvato con Decreto del Ministro LL.PP. n.1636 del 30/03/1972;

-       Che la Legge Regionale Campania n.16/2004 e s.m.i. recante “Norme sul Governo del Territorio”:

-       all’art.13 introduce il Piano Territoriale Regionale (PTR);

-       all’art.18 introduce il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);

-       all’art.23 introduce il Piano Urbanistico Comunale (PUC) quale strumento urbanistico generale del 
Comune  che  disciplina  la  tutela  ambientale,  le  trasformazioni  urbanistiche  ed  edilizie  dell'intero 
territorio comunale, anche mediante disposizioni a contenuto conformativo del diritto di proprietà;

-       Che con Legge Regionale Campania n.13/2008 e s.m.i.  recante “Piano Territoriale Regionale”,  tra 

l’altro si approvava il PTR di cui all’art.13 delle citate “Norme sul Governo del Territorio”;



-       Che con deliberazione del Consiglio Provinciale di Salerno n.15 del 30 marzo 2012 si approvava il 

PTCP di cui all’art.18 sempre delle “Norme sul Governo del Territorio”;

-       Che con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.287 del 12 giugno 2012, pubblicata sul 

B.U.R.C. n.38 del 18/06/2012, veniva approvata la verifica di compatibilità del citato PTCP al PTR oltre 
che ai restanti Piani Settoriali Regionali;

-       Che il richiamato PTCP della Provincia di Salerno ha acquisito piena efficacia, a tempo indeterminato, 

decorsi quindici giorni dalla richiamata pubblicazione sul BURC e quindi con decorrenza dal 03/07/2012;

-       Che è stato pubblicato sul B.U.R.C. n.53 del 08/08/2011 il Regolamento di Attuazione per il Governo  

del  Territorio  della  Regione  Campania,  n.5  del  04/08/2011  che  tra  l’altro  disciplina  all’art.3  il 
procedimento di formazione e pubblicazione dei piani territoriali, urbanistici e di settore;

-       Che è stato altresì pubblicato nel mese di Gennaio 2012, in occasione dell’uscita N.1 della rivista “I 

quaderni del Governo del Territorio”, il manuale operativo del sopracitato Regolamento di Attuazione per  
il Governo del Territorio, come approntato dall’Area Generale di Coordinamento Governo del Territorio 
della Regione Campania;

-       Che l’art.44 della citate “Norme sul Governo del Territorio”, come modificato dall’art.4 c.1 della Legge 

Regionale Campania n.19/2017, dispone: 

<< 1. Le province adottano il Ptcp entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del Ptr.

2. I Comuni adottano il Piano urbanistico comunale (PUC) entro il termine perentorio del 31 dicembre  
2018 e lo approvano entro il termine perentorio del 31 dicembre 2019. Alla scadenza dei suddetti termini  
perentori,  si  provvede ai sensi dell'articolo 39 e del relativo regolamento regionale di attuazione per  
l’esercizio dei poteri sostitutivi.

3.  Alla  scadenza  del  termine  del  31  dicembre  2019 di  cui  al  comma 2,  nei  Comuni  privi  di  PUC  
approvato si applica la disciplina dell’articolo 9 del d.p.r. 380/2001. Sono fatti salvi gli effetti dei piani  
urbanistici attuativi (PUA) vigenti.

4. Nei comuni di cui al comma 3 le limitazioni previste non si applicano nei confronti degli interventi  
volti alla realizzazione di edifici e strutture pubbliche, di opere di urbanizzazione primaria e secondaria,  
dei programmi per l'edilizia residenziale pubblica o sovvenzionata, dei piani e degli interventi previsti 20  
dalla legge 14 maggio 1981,  n.  219,  nonché nei  confronti  degli  interventi  o  programmi integrati  di  
intervento territoriale e dei programmi di  recupero urbano approvati ai  sensi della programmazione  
economica regionale e finanziati prevalentemente con risorse pubbliche o della Unione europea.>>;

 

Considerato:

-       Che con deliberazione della  Giunta Comunale n.189 del 08/09/2017 è stato formalmente avviato il 
procedimento di formazione del PUC del Comune di Battipaglia;

-       Che con deliberazione del Consiglio Comunale n.66 del 16/10/2017 venivano approvate le “Linee di  
indirizzo  per  la  redazione  del  PUC”,  a  mezzo  delle  quali,  tra  l’altro,  si  esplicitavano  gli  obiettivi 
strategici per la redazione del nuovo strumento urbanistico;

-       Che  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.247  del  20/11/2017,  come  successivamente 
modificata ed integrata con le deliberazioni  del  medesimo organo  n.271 del  14/12/2017  e  n.282 del 
22/12/2017,  ricorrendone  i  presupposti,  ovvero  assenza  di  risorse  interne  in  possesso  di  adeguata  e 



specifica  esperienza  professionale  in  materia  di  pianificazione  urbanistica  e  valutazione  ambientale 
strategica,  si  impartivano  direttive  ai  competenti  uffici  per  l’affidamento  all’esterno  dei  servizi  di  
ingegneria ed architettura connessi alla redazione sia del PUC che del rapporto preliminare e del rapporto  
ambientale nell’ambito del connesso procedimento di Valutazione Ambientale Strategica;

-       Che  con determina dirigenziale n.1629 del 29/12/2017, richiamando le precedenti determinazioni di 
organizzazione  dell’Area  Tecnica,  veniva  costituito  l’Ufficio  di  Piano,  quale  unità  di  progetto 
temporanea, individuandone componenti e funzioni e dettagliando i compiti in funzione delle attività ad 
affidarsi all’esterno agli operatori economici di cui all’art.46 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-       Che con Determina Dirigenziale a contrarre (art.192 del d.lgs. n.267/2000 e s.m.i. ed art.32 c.2 del 

d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.), per l’acquisizione di servizi di ingegneria ed architettura di importo stimato 
superiore alla specifica soglia comunitaria indicata all’art. 35 c.1 lett. c) del d.lgs. n.50/2016, n. 352 del  
22/03/2018,  ad  oggetto  <<Redazione  del  piano  urbanistico  comunale  e  redazione,  a  supporto  
dell’Autorità procedente, del rapporto preliminare e del rapporto ambientale nell’ambito del connesso  
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica>>, si dava avvio alla procedura ad evidenza pubblica 
per la selezione dell’operatore economico affidatario del servizio;

-       Che la procedura di gara, stanti le limitazioni di cui all’art. 37 c. 4 del d.lgs. n. 50/2016, veniva avviata 

per il tramite della Centrale Unica di Committenza “Sele-Picentini”,

-       Che il  Responsabile  della  C.U.C.,  a  valle  del  controllo  dei  requisiti  di  legge,  aggiudicava  in  via 

definitiva l’appalto dei servizi di <<Redazione del piano urbanistico comunale e redazione, a supporto 
dell’Autorità procedente, del rapporto preliminare e del rapporto ambientale nell’ambito del connesso 
procedimento  di  Valutazione  Ambientale  Strategica>>  per  l’importo  complessivo  di  €  84.767,81 
(Onorario +Spese), IVA ed oneri previdenziali esclusi, all’A.T.I. composta da  MATE Soc. Coop., con 
sede in Bologna alla via San Felice, n° 21, (P.IVA 03419611201) e arch. Antonio Oliviero, con sede in 
Ercolano (Na) alla via Trentola II, 105/A (P.IVA 03829901218);

-       Che con Delibera di Giunta Comunale n. 273 del 30/12/2019 si stabiliva di prendere atto e di adottare 
il  “Preliminare  del  Piano  Urbanistico  Comunale”  ed  il  "Rapporto  Preliminare/Documento  di 
scoping"  redatti dall’A.T.I. incaricata composta da MATE Soc. Coop. e arch. Antonio Oliviero, con il 
supporto dell’Ufficio di Piano comunale, trasmesso con prot. 64999 del 12/08/2019;

-       Che a seguito di tale adozione è stata svolta la fase di consultazione e partecipazione degli S.C.A., degli 
“stakeholders” oltre che delle associazioni locali e dei cittadini, sul Preliminare di Piano e sul Documento  
di Scoping;

-       Che l'ATI incaricata sta predisponendo la proposta definitiva di P.U.C.;

 

Dato atto:

-       Che al fine di proseguire nell'iter di predisposizione del nuovo P.U.C. occorre completare ed integrare 

la fase conoscitiva dell'assetto territoriale del comune di Battipaglia con gli studi specialistici  previsti  
dalla normativa vigente (geologico, sismico, agrario, acustico, ecc...), tra i quali in particolare, oggetto  
della presente determinazione, occorre acquisire  il  Piano di Zonizzazione Acustica  relativo all'intero 
territorio  comunale,  ai  sensi  della  vigente  legislazione  nazionale  e  regionale  in  materia  (Legge 
26.10.1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", L.R. n. 16/2004, Linee Guida regionali  
sui PZA);



-       Che, per ragioni di celerità ed economia, è possibile procedere all’acquisizione del predetto servizio in  

economia mediante l'attivazione di una "trattativa diretta" da avviare sul portale del MEPA all'indirizzo 
www.acquistinretepa.it, ricorrendone le condizioni secondo le previsioni del disposto normativo recato 
dall’art.36 comma 2 del  d.lgs.  n.50/2016,  stante  l’importo della  prestazione ad acquisirsi  di  importo 
inferiore alla soglia di €. 40.000,00;

-       Che in data 17/02/2022 è stata attivata sul portale del MEPA la procedura di acquisizione del servizio in  

oggetto mediante la trattativa diretta n. 2028816 , con la quale è stata richiesta la formulazione di una 
specifica offerta al  Dr. Rocco Tasso nato a Battipaglia (SA) il 28.05.1970 e residente in Eboli alla via  
Cavone n. 16 - CF TSSRCC70E28A717U, P.IVA 03340000656 - riconosciuto Tecnico Competente in  
Acustica Ambientale dalla Regione Campania con D.D. n.  1376 del  24/07/2002,  inserito nell’elenco  
nazionale dei tecnici competenti in acustica ex art. 21 d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, al n. 8668 dal  
10/12/2018  ed  abilitato  alla  professione  di  geologo,  iscritto  all'Ordine  dei  Geologi  della  Regione  
Campania al n. 1598 dal 06.06.1997;

-       Che in data 19/02/2022 il suddetto professionista, in riscontro alla richiesta di offerta inoltrata mediante 

il  portale  del  MEPA,  ha  trasmesso  curriculum  professionale  e  la  propria  offerta  economica,  Id.  n.  
1252414, dalla quale deriva che l'importo richiesto per l'espletamento del servizio in oggetto è pari ad €  
8.320,00 (€ 8.000 + cassa 4%) oltre IVA, corrispondente ad un ribasso applicato all'importo determinato a 
seguito dell'applicazione del DM 143/2016, pari al 39,394 %;

 

Tanto premesso e considerato:

 

Richiamati l'art. 192 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e l’art.32 co.2 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

secondo  il  quale  “prima  dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  
appaltanti,  in conformità ai propri  ordinamenti,  decretano o determinano di contrarre,  individuando gli  
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”.

 

Valutata favorevolmente, la possibilità di affidare in via diretta, ai sensi dell’art.36 co.2 lett. a) del D.lgs. 

n°50/2016 e s.m.i., e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 - co.1, l'affidamento del servizio tecnico di 
cui sopra, precisando che in ogni caso la spesa prevista è inferiore alla soglia di € 40.000,00; 

 

Verificato preliminarmente:

-       Che ai fini delle vigenti disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art.9 
comma 3 del decreto Legge n.66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89) i 
servizi ad acquisirsi non rientrano tra quelli elencati all’art.1 del d.P.C.M. 24/12/2015;
-       Che non esistono convenzioni attive o accordi quadro, ex art.26 comma 3 della legge 23 dicembre 
1999 n. 488 e s. m. e i., stipulate da CONSIP S.p.a. o altro soggetto aggregatore ex art.9 commi 1 e 2 del 
richiamato decreto Legge n.66/2014 per i servizi ad acquisirsi;
-       Che l’offerta tecnico-economica prodotta dal dott. Rocco Tasso è da ritenersi congrua rispetto ai 
servizi da svolgere ed ai prezzi di mercato;

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030


Dato atto

-       Che al fine dell'affidamento dell'incarico in oggetto, consistente nella:

ü "Redazione del Piano di Zonizzazione Acustica a corredo del redigendo P.U.C. del Comune di 
Battipaglia",

il Servizio Urbanistica di questo Settore Tecnico ha predisposto i seguenti documenti, allegati alla 
presente Determinazione a formarne parte integrante e sostanziale:

·      Allegato A: Capitolato Speciale d'Appalto

·      Allegato B: Schema di contratto

-       Che ai sensi dell’art.192 del d.lgs. n.267/2000 e dell’art.32 c.2 del d.lgs. n.50/2016:

1)   il fine che si intende perseguire è l’acquisizione del servizio tecnico di: "Redazione del Piano di 
Zonizzazione Acustica a corredo del redigendo P.U.C. del Comune di Battipaglia" composto di tutti i 
necessari elaborati tecnici previsti dalla vigente normativa in materia;
2)   l’operatore economico, professionista con comprovata qualifica ed esperienza nel settore, 
possiede i prescritti requisiti di ordine generale (art.80 del d.lgs. n.50/2016), di idoneità professionale 
(art.83 del d.lgs. n.50/2016) e di capacità professionale (art.83 del d.lgs. n.50/2016), inoltre, ai fini del 
rispetto del principio di rotazione, non risulta essere stato affidatario, negli ultimi 3 anni, di altri 
incarichi o affidamenti di qualsiasi natura da parte di questo Ente;
3)   il servizio dovrà essere erogato secondo le modalità e le tempistiche di cui agli allegati 
“Capitolato Speciale d'Appalto” e "Schema di Contratto", in collaborazione ed a supporto dei 
tecnici incaricati della redazione del P.U.C. e dell'Ufficio di Piano comunale;
4)   è possibile procedere all’acquisizione del predetto servizio in economia, stante l’importo della 
prestazione ad acquisirsi di importo inferiore alla soglia di €. 40.000,00;

5)   il compenso omnicomprensivo, per le attività in oggetto, posto a base della trattativa sul MEPA, 

è pari ad € 13.200,00 oltre Contributi previdenziali (4%) ed IVA (22%) come per legge, come meglio 
specificato all'art. 10 del Capitolato Speciale;

 
Precisato che l’art. 37 – comma 1 del d.lgs. 50/2016 prevede che “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 
150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 
disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate  
al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai 
sensi dell’articolo 38”;

 
Dato atto, altresì, che con il presente provvedimento, sia con riferimento all’attività in corso di 

pianificazione in generale che all’acquisizione di servizi volti alla costruzione del quadro conoscitivo del 
territorio comunale in particolare, non si opera alcun frazionamento artificioso degli affidamenti allo scopo 
di sottrarli alle disposizioni del Nuovo Codice degli Appalti, stante l’elevata specializzazione dei servizi 
specifici qui ad acquisirsi non sovrapponibili ad altri che presuppongono professionalità completamente 
distinte;

 
Dato atto, altresì  :  

-       Che il codice identificativo gara di cui alla all’art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari – della 
Legge 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie”, generato dallo scrivente R.U.P. è CIG 
Z913542F10;



-       Che la copertura economica dell'importo lordo di affidamento, pari a complessivi € 10.150,40 cosi 

distinti:

A. Onorario €  8.000,00

B. Cassa 4% €    320,00

Sommano €  8.320.00

IVA 22% €  1.830,40

Totale € 10.150,40

è garantita al Cap. n. 330/3 del corrente Bilancio comunale;

 

Evidenziato, ai fini del rispetto del principio di rotazione, che l’operatore economico di che trattasi non è  
stato affidatario, nell’ultimo anno, di altri incarichi o affidamenti di qualsiasi natura da parte di questo Ente;

 

Dato atto:

-       Che, ai fini della verifica d’ufficio della sussistenza in capo al citato operatore economico dei prescritti  
requisiti  di  ordine  generale  (art.80  del  d.lgs.  n.50/2016),  di  idoneità  professionale  (art.83  del  d.lgs. 
n.50/2016)  e  di  capacità  professionale  (art.83  del  d.lgs.  n.50/2016)  è  stata  prodotta  la  seguente 
documentazione, che si allega alla presente determinazione:

-       Curriculum professionale;

-       la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del 19/02/2022  ex art. 80 D.Lgs. n. 56/2016 del 
24/06/2020, acquisita sul MEPA, con la quale il professionista dichiara di non trovarsi in nessuno dei  
motivi di esclusione previsti dalla Legge;

-       Certificato Generale del Casellario Giudiziale (art.39 del D.P.R. n.313/2002 e D.D. Ministero 

della Giustizia 11/02/2004) n° 1525593/2022/R, rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Salerno in data 04/03/2022, risulta che nei confronti del dott. Rocco Tasso, non risulta  
alcuna sentenza di condanna passata in giudicato che possa comportare limitazioni relativamente alla  
possibilità di contrattazione con la Pubblica Amministrazione;

-       Attestazione all’uopo rilasciata dall’E.P.A.P., Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale di 
Roma, in data 02/03/2022, prot. n. 106457 CRCPA sulla regolarità con il versamento dei contributi 
previdenziali ed assistenziali;

-       richiesta prot. n. 15698 del 03/03/2022 inoltrata all’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale 
di Salerno, per la verifica di eventuali carichi pendenti;

-       la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del 19/02/2022, acquisita sul MEPA, ai sensi del 
Regolamento  Comunale  approvato  con Delibera  G.C.  n.  234/2017,  con  la  quale  il  professionista 
dichiara  di  essere  in  regola  con  gli  obblighi  dichiarativi  e  di  pagamento  dei  tributi dovuti  al 
Comune di Battipaglia;

-       Che il dott. geol. rocco Tasso, sopra generalizzato risulta regolarmente iscritto all’Ordine dei Geologi 
della Regione Campania al n. 1598, con anzianità 1997;

 

Dato atto che scaduto per questo Ente il quinquennio di vigenza dell’obbligo previsto dall’art. 100 del D. 

Lgs.  n.  159/2011  (Codice  Antimafia),  di  acquisire  l’informazione  antimafia  precedentemente  alla  



stipulazione, all’approvazione o all’autorizzazione di qualsiasi contratto e subcontratto, indipendentemente 
dal valore economico degli stessi, si applica la disciplina ordinaria dettata in termini di comunicazioni e  
informazioni antimafia, facendo salva, in ogni caso, l’osservanza delle prescrizioni contenute nel Protocollo 

di Intesa del 24 aprile 2009 stipulato tra la Prefettura UTG di Salerno ed il Comune di Battipaglia, di cui è 

stato preso atto con deliberazione del Commissario Straordinario n° 101 del 28 maggio 2009;

 
Visti:

-       il d.lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. - <<Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali>>;
-       il d.lgs. 50/2016“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
-       il D.P.R. n. 207/2010 e s.m. e i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163”, per la parte ancora in vigore;

 
Richiamato il Decreto della Sindaca prot. gen. n. 75697 del 21/10/2021 mediante il quale venivano 

assegnate allo scrivente le funzioni di Dirigenziali ex art.107 del d.lgs. n.267/2000;

 
Verificato che non sussiste per il sottoscritto dirigente, con riferimento al presente provvedimento, conflitto 

di interessi, o altra situazione di conflitto anche potenziale, come disposto dall’art.6-bis della Legge 
241/1990 e s.m.i.;

 
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la 
correttezza di quest’ultima ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis c.1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

 
Riscontrati i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione del presente atto;

 
Visto lo Statuto Comunale;

 
DETERMINA

 
1.    Quanto espresso in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto ed è da intendersi qui 
integralmente trascritto;

 
2.    Di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. - D. Lgs n° 267/2000 e s.m.i. e dell’art.32 c.2 del 
d.lgs. n.50/2016, quanto segue:

·      il fine che si intende perseguire è l’acquisizione del servizio tecnico di: "Redazione del Piano di 
Zonizzazione Acustica a corredo del redigendo P.U.C. del Comune di Battipaglia" composto di tutti i 
necessari elaborati tecnici previsti dalla vigente normativa in materia;

·      l’operatore economico, professionista con comprovata qualifica ed esperienza nel settore, 
deve possedere i prescritti requisiti di ordine generale (art.80 del d.lgs. n.50/2016), di idoneità 
professionale (art.83 del d.lgs. n.50/2016) e di capacità professionale (art.83 del d.lgs. n.50/2016), 
inoltre, ai fini del rispetto del principio di rotazione, non essere stato affidatario, negli ultimi 3 anni, di 
altri incarichi o affidamenti di qualsiasi natura da parte di questo Ente;



·      il servizio dovrà essere erogato secondo le modalità e le tempistiche di cui agli allegati 
“Capitolato Speciale d'Appalto” e "Schema di Contratto", in collaborazione ed a supporto dei 
tecnici incaricati della redazione del P.U.C. e dell'Ufficio di Piano comunale;

·      procedere all’acquisizione del predetto servizio in economia mediante una "trattativa diretta" sul 
portale del MEPA all'indirizzo www.acquistinretepa.it, ricorrendone le condizioni secondo le 
previsioni del disposto normativo recato dall’art.36 comma 2 del d.lgs. n.50/2016, stante l’importo 
della prestazione ad acquisirsi di importo inferiore alla soglia di €. 40.000,00;

·      il compenso omnicomprensivo per il servizio in oggetto, posto a base della trattativa sul MEPA, 

è pari ad € 13.200,00 oltre Contributi previdenziali (4%) ed IVA (22%) come per legge, come meglio 
specificato all'art. 10 del Capitolato Speciale;

 
3.    Di approvare i seguenti documenti, allegati alla presente Determinazione a formarne parte integrante 
e sostanziale, predisposti dal Servizio Urbanistica di questo Settore Tecnico al fine della 
regolamentazione dell'incarico da affidarsi:

·      Allegato A: Capitolato Speciale d'Appalto

·      Allegato B: Schema di contratto

 
4.    Di approvare altresì l'offerta economica, Id. n. 1252414, anch'essa allegata alla presente 

Determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, trasmessa in data 19/02/2022 sul portale 
informatico del MEPA dall'operatore economico individuato, dott. geol. Rocco Tasso, dalla quale deriva 
che l'importo richiesto per l'espletamento del servizio in oggetto è pari ad € 8.320,00 (€ 8.000 + cassa 4%) 
oltre IVA, corrispondente ad un ribasso applicato all'importo a base d'asta, pari al 39,394 %;

 
5.    Di acquisire, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 - comma 2 - lett. a) D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., a seguito di perfezionamento della procedura di "trattativa diretta" sul portale MEPA, 
all’operatore economico Dr. Rocco Tasso, nato a Battipaglia (SA) il 28.05.1970 e residente in Eboli alla 
via Cavone n. 16 - CF TSSRCC70E28A717U, P.IVA 03340000656 - riconosciuto Tecnico Competente in 
Acustica Ambientale dalla Regione Campania con D.D. n. 1376 del 24/07/2002, inserito nell’elenco 
nazionale dei tecnici competenti in acustica ex art. 21 d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, al n. 8668 dal 
10/12/2018 ed abilitato alla professione di geologo, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione 
Campania al n. 1598 dal 06.06.1997, il servizio tecnico per la:

-       "Redazione del Piano di Zonizzazione Acustica", a supporto e corredo del redigendo Piano 
Urbanistico Comunale,

da erogarsi con le modalità stabilite negli allegati tecnici (Capitolato Speciale e Schema di Contratto);

 
6.    Di stabilire quale corrispettivo omnicomprensivo a fronte delle prestazioni a rendersi, preso atto del 

ribasso offerto in sede di trattativa, l’importo lordo di € 10.150,40 cosi distinto:

A. Onorario €  8.000,00
B. Cassa 4% €    320,00
Sommano €  8.320.00
IVA 22% €  1.830,40
Totale € 10.150,40

 
7.    Di impegnare la copertura economica dell'importo di aggiudicazione di € 10.150,40 al Cap. n. 330/3 

del corrente Bilancio comunale;



 

8.    Di stabilire che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto ing. Carmine Salerno, in qualità di 

Dirigente del Settore Tecnico e Governo del Territorio e già Responsabile del Procedimento di 
formazione del P.U.C. al quale sono assegnati anche a i compiti di Direttore di Esecuzione del contratto ai 
sensi dell’art.299 e dell’art. 300 comma 1 del d.P.R. n.207/2010;

 
9.    Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata 
dall’art.147-bis, co.1, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;

 
10.              Di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Economico Finanziario 
per il visto di regolarità contabile di cui all’art. 151, co.4, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;

 
11.              Di dare atto altresì che:

a. ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n° 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n° 62/2013 “Codice di 
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, integrati dagli artt. 4 e 5 del Codice 
di comportamento dei dipendenti del Comune di Battipaglia, approvato con Deliberazione del 
Commissario Straordinario n°104/G del 30/12/2013, non sussistono, per lo scrivente, situazioni di 
conflitto, anche potenziale, di interesse e, più specificatamente, che l’adozione del presente atto non 
coinvolge interessi propri dello scrivente, dei rispettivi coniugi, di conviventi, di parenti e affini entro 
il secondo grado e degli altri soggetti indicati nelle richiamate disposizioni”;
b. il presente provvedimento è soggetto inoltre a pubblicazione in elenco sul sito istituzionale 
dell’Ente, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 
n°33/2013 e s.m.i.

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’  
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli  atti viene garantito tramite gli uffici  comunali  ed i singoli  responsabili  del procedimento al quale l’atto si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso 
agli atti del Comune di  Battipaglia.

Data 09/03/2022
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