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Comune di Vignola 

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 459 Del 21/08/2018     

 

SERVIZIO URBANISTICA ED AMBIENTE 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEL CAMPO 

ELETTROMAGNETICO GENERATO DA SRB PER LA TELEFONIA MOBILE NEL COMUNE DI 

VIGNOLA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ARPAE MODENA.  

CIG: Z7124A5CD9 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che l'Amministrazione Comunale intende avviare nelle prossime settimane in 
collaborazione e programmazione con ARPAE - Modena, una campagna di  
monitoraggio del campo elettromagnetico generato dalle SRB per la telefonia mobile 
presenti nel territorio vignolese;  

 
Richiamata la nota prot. 39263 del 25/10/2017 con la quale ARPAE, a seguito della  
richiesta del Servizio Ambiente, comunica le modalità di esecuzione dei monitoraggi in 
continuo e delle misurazioni puntuali, i relativi costi delle prestazioni derivanti dal tariffario 
di Arpae Emilia Romagna, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 798 del 
30/05/2016; 

 
Considerato che : 

 ARPAE nell’esercizio delle proprie funzioni previste dalla L.R. 44/95 ed in piena 
autonomia tecnica e scientifica realizza e gestisce il  sistema informativo 
regionale sull’ambiente, ivi compresi i rischi biologici, chimici e fisici, sulla base 
degli indirizzi formulati dalla Regione, garantendo il flusso dei dati e delle 
informazioni alla Regione stessa e al sistema informativo nazionale ambientale; 

 le Province e gli altri Enti locali, in base a quanto previsto dall'art. 3 della L.R. 
44/1995, possono stipulare ulteriori accordi con l'ARPAE per prestazioni aggiuntive 
ed altre attività, fra quelle individuate dall'art. 5 della medesima legge, inerenti le 
proprie funzioni istituzionali, anche circoscritte per ambiti territoriali, funzionali e 
temporali; 

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, Nuovo Codice 
degli Appalti, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
pubbliche amministrazioni devono individuare, in appositi atti, gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte come peraltro 
previsto anche dall’art. 192 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Preso atto che: 

 trattandosi di servizio stimato in € 5.000,00, il Comune di Vignola, ai sensi dell’art. 37 
comma 1 del D. Lgs. 50/2016 può procedere direttamente all’acquisizione di tale 
opera, senza far ricorso ad una centrale unica di committenza e senza essere in 
possesso della qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs 50/2016; 

 l’art. 36, comma 2 – lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 consente alle stazioni appaltanti 
di affidare i lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante 



affidamento diretto nel rispetto comunque dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza nonchè di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità e di rotazione di cui all’ art 30 del D. Lgs. 50/2016; 

 

Considerato che: 
 ARPAE svolge tale servizio di monitoraggio del campo elettromagnetico, 

applicando il tariffario delle prestazioni come da Deliberazione della Giunta  
Regionale n. 798 del 30 maggio 2016; 

 la spesa complessiva pertanto, calcolata secondo il suddetto tariffario, risulta 
essere pari a € 4.380,00 (Iva esclusa); 

 

Dato atto che pur trattandosi di affidamento ad un Ente pubblico, considerato che tale 
servizio è comunque reperibile sul mercato da altri operatori economici, sono stati svolti i 
seguenti adempimenti amministrativi: 

 verifica della regolarità contributiva – DURC on line prot. INAIL - 12092374 regolare 
con scadenza 16/10/2018; 

 acquisizione della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 assunta 
agli atti al prot n. 31.379/18; 

 
Ritenuto pertanto opportuno affidare ad ARPAE - Modena, le prestazioni tecniche per 
l'effettuazione di una campagna di monitoraggio de campo elettromagnetico generato 
dalle SRB per la telefonia mobile presenti bel territorio vignolese,  in quanto l’affidamento 
diretto è motivato per le seguenti ragioni: 

 l’esperienza acquisita e la conoscenza delle attività di monitoraggio dei campi 
elettromagnetici garantiscono efficienza ed economicità nello svolgimento di tale 
servizio; 

 i prezzi applicati sono approvati dalla Giunta Regionale di cui alla Deliberazione n. 
798 del 30 maggio 2016; 

 

Dato atto altresì che la somma complessiva pari a € 5.344,00 trova copertura al C.D.C. 
520 cap. 430/65 "Ambiente: servizi" del Bilancio 2018, che presenta  la necessaria 
disponibilità economica; 
 

Richiamate: 
 la Determina dirigenziale n. 531 del 29/12/2017 con la quale è stato attribuito 

l’incarico di Posizione Organizzativa nell’ambito del Servizio “Urbanistica e 
Ambiente ” alla sottoscritta arch. Serena Bergamini; 

 la Deliberazione Consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di 
Previsione finanziario 2018/2020; 

 la Delibera di Giunta n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del PEG 2018-2019-2020; 
 
Visti: 

 il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 

 il D. Lgs. n.118 del 23/06/2011; 
 il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 
 lo Statuto Comunale; 
 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  

 
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 
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di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le 
stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 5.344,00 sul capitolo di 
seguito elencato:   

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2018  430  65  

20

18 

 AMBIENTE - 

PRESTAZIONI DI 

SERVIZIO 

 

09.0

2 

 

1.03.02.99.

999 

 S  

5.344,00 

 7326 - ARPAE 

AGENZIA 

PREVENZIONE 

AMBIENTE ENERGIA 

EMILIA ROMAGNA - 

VIA PO' 5 , 

BOLOGNA (BO), 

cod.fisc. /p.i. IT  

04290860370 

 null 

 

  Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
31/12/2018; 

 
 Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.; 
 
 Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 

2 della Legge 266/2002 come precisato in premessa; 
 
 Di dare atto che con nota prot. n. 31379/18 è pervenuta la dichiarazione con la quale 

l’impresa si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 
3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” - CIG Z7124A5CD9; 

 
 Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D. Lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.; 
 
 Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, 

procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi 
dell'art. 191 del D. Lgs. 267/2000;  

 
 Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da 
parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità. 
 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 
dal dipendente Marcella Soravia. 

 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Serena Bergamini 
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