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Oggetto: Determina  a  contrarre  e  di  aggiudicazione  mediante 
affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del 
D.Lgs. n. 50/2016, dell'intervento di  taratura del fonometro e 
del  calibratore  in  uso al  Settore  Ambiente  per il  rilevamento 
dell'inquinamento acustico,  tramite  Ordine Diretto  (OdA)  sul 
mercato elettronico (MePA) di  Consip a favore  dell'operatore 
economico SONORA SRL - Impegno di  spesa di  Euro 434,32 
(IVA compresa).. CIG:  Z2D211999F



IL DIRIGENTE DEL SETTORE A2 - AMBIENTE
Ing. NORBERTO CARBONI

Preso atto che il Comune di Carpi possiede la seguente strumentazione, assegnata in dotazione 
al Settore Ambiente:
– Fonometro B&K mod. 2260 serie 2391295, completo di microfono;
– Calibratore B&K mod. 4231 serie 2393844;

Visto l'art. 2 comma 4 del D.M. del 16 marzo 1998 con oggetto "Tecniche di rilevamento e di 
misurazione dell'inquinamento acustico", che riporta "Gli strumenti ed i sistemi di misura devono 
essere provvisti di certificato di taratura e controllati almeno ogni due anni  per la verifica della 
conformità alle specifiche tecniche. Il controllo periodico deve essere eseguito presso laboratori 
accreditati da un servizio di taratura nazionale ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 273";

Preso atto:
– che la strumentazione è stata acquistata in data 03.06.2003; 
– che  l'ultima  taratura  certificata  risale  al  21.12.2015,  pertanto,  a  termini  di  legge  occorre 

procedere con la manutenzione prescritta sia sul fonometro che sul calibratore, da effettuarsi 
ogni due anni;

– che l'elenco dei laboratori di taratura accreditati (LAT) dall'Ente unico di accreditamento italiano 
(ACCREDIA) è pubblicato sul sito www.accredia.it; 

Richiamato l'obbligo per gli Enti Locali, ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 52/2012, convertito in L. n.  
94/2012 e dell'art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012, di fare ricorso, per le forniture 
di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 
207/2010;

Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 
anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore 
a 40.000,00 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D. Lgs. citato;

Visto l’art. 26 della Legge n. 488/1999, l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e l’art. 1, 
commi 496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015 che disciplinano l’acquisto di beni e servizi tramite 
convenzioni Consip e mercato elettronico;

Dato atto che l'importo del servizio in oggetto della presente determinazione è al di sotto della 
soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, nonché  inferiore a euro 
40.000,00, e che pertanto si tratta di un affidamento riconducibile alla previsione di cui all’art. 36, 
comma 2, lett. a) del medesimo D. Lgs.;

Considerato:
– che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip S.p.A. (art. 26 della L. n. 488/1999) 

e/o  delle  centrali  di  committenza  regionali  (Intercent_ER)  (art.  1,  comma  455  della  L.  n. 
296/2006) relative al servizio in oggetto; 

– che  nel  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MePA)  di  Consip  è  attivo  un 
bando  relativo  al  servizio  in  oggetto  denominato  “SERVIZI-Servizi  di  Valutazione  della 
Conformità” -  metaprodotto “Taratura di strumenti di misurazione”;  

– che si ritiene di procedere all'acquisizione del servizio in oggetto mediante affidamento diretto 
tramite Ordine diretto di Acquisto (OdA) nel mercato elettronico MePA di Consip;

Verificato:
– che per il servizio di taratura fonometro e calibratore nel MePA al bando “SERVIZI-Servizi di 

Valutazione della  Conformità”  -   metaprodotto  “Taratura  di  strumenti  di  misurazione”, sono 



presenti tre offerte proposte dagli operatori economici sotto indicati, tutti presenti nell'elenco dei 
laboratori di taratura accreditati:
– SONORA SRL, Via dei Bersaglieri n. 9, 81100, Caserta (CE), P.IVA 02683930610;
– SKY LAB SRL, Via Belvedere n. 42/A, 20862, Arcore (MB), P.IVA 08850080964;
– INDUSTRIAL ENGINEERING CONSULTANTS SRL,  Via  Botticelli  n.  151,  10154 Torino, 

P.IVA 03659560019;

Considerato:
– che a seguito del confronto delle offerte degli operatori economici sopra citati,  alla data del 

29.11.2017, la migliore è quella proposta dall'operatore economico SONORA S.r.l., al prezzo di 
euro 356,00, IVA esclusa;

– che l'offerta suddetta è comprensiva anche delle spese di spedizione per il ritiro e la consegna 
degli strumenti descritti in premessa;

Ritenuto di  procedere all'affidamento  del  servizio  di  taratura  della  strumentazione descritta  in 
premessa all'operatore economico SONORA S.r.l., Via dei Bersaglieri n. 9, 81100, Caserta, P.IVA, 
02683930610, sulla  base del  criterio  di  aggiudicazione del  minore  prezzo,  ai  sensi  di  quanto 
previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera c);

Precisato che si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva all'operatore economico affidatario, 
come consentito dall'articolo 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016,  stante il modesto importo e le 
caratteristiche del servizio;

Accertato, sulla base di quanto previsto dall'articolo 36, comma 6 bis, del D.Lgs. 50/2016, che la 
verifica  sull'assenza dei  motivi  di  esclusione di  cui  all'articolo  80 è effettuata  su un campione 
significativo in fase di ammissione e di permanenza dal soggetto responsabile dell'ammissione al 
mercato elettronico e che resta fermo l'obbligo di verifica sull'aggiudicatario da parte della stazione 
appaltante; 

Acquisito il  documento unico di regolarità contabile tramite il  sistema “DURC online” messo a 
disposizione dal portale INPS-INAIL, con scadenza validità prevista alla data del 08/03/2018;

Dato atto che il  servizio suddetto comporterà  la  spesa di  euro 356,00 + IVA al  22%,  pari  a 
complessivi euro 434,32 e trova copertura nel bilancio di previsione 2017/2019 (annualità 2017) 
alla voce di bilancio n. 3020.00.06 “Prestazioni diverse Ambiente: Interventi sul territorio”;

Vista la seguente normativa:
– D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive 

modifiche e/o integrazioni, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 
“Impegno della spesa;

– D.  Lgs.  n.  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” e, in particolare art. 35 “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi 
di calcolo del valore stimato degli appalti” e art. 36 “Contratti sotto soglia”;

– Legge n.  136/2010 “Piano straordinario  contro  le  mafie,  nonché  delega  al  Governo in 
materia di normativa antimafia” così come modificata dal D.L. n. 187/2010 “Misure urgenti 
in materia di sicurezza”, art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “Sanzioni;

– D.  Lgs.  n.  33/2013  “Riordino  della   disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, art. 23 
“Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi;

– Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 114/2005 e 
ss.mm.ii.,  art. 4 “Parere di regolarità contabile” e art. 21 “Disciplina per l’impegno delle 
spese”;

– Regolamento dei contratti approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 148/2015; 



Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del 
presente  provvedimento,  è  compatibile  con i  relativi  stanziamenti  di  cassa e  con  le  regole  di 
finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art. 
74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Visto il CIG relativo al servizio in oggetto, identificato con il n. Z2D211999F, rilasciato dall'Autorità 
Nazionale Anticorruzione, già Autorità per la Vigilanza sui Contratti  Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture;

Visto il vigente Statuto del Comune di Carpi, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 
148 del 29.06.1991 e successive modifiche e/o integrazioni;

Richiamati i seguenti atti:
– Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  12  del  31.01.12017  “Approvazione  della  nota  di 

aggiornamento al documento Unico di Programmazione 2017”;
– Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  17  del  31.01.2017  “Approvazione  del  bilancio  di 

previsione 2017-2019 e del piano poliennale degli investimenti”  e successive modifiche e/o 
integrazioni;

– Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 07.02.2017 “Approvazione del Piano Esecutivo 
di Gestione anni 2017-2019” e successive modifiche e/o integrazioni;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA
per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati

1. di aggiudicare  , ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite Ordine 
Diretto  (OdA)  sul  mercato  elettronico  (MePA)  di  Consip,  l'espletamento  dell'intervento  di 
taratura  del  fonometro  e  del  calibratore  in  uso  al  Settore  Ambiente  per  il  rilevamento 
dell’inquinamento acustico, all'operatore economico SONORA s.r.l.,  Via dei Bersaglieri n. 9, 
81100, Caserta, P.IVA,  02683930610, per un importo  di euro 356,00 + IVA al 22%,  pari a 
complessivi euro 434,32;

 
2. di impegnare   la spesa di euro 434,32 nel bilancio di previsione 2017/2019 (annualità 2017) 

alla voce di bilancio 3020.00.06 “Prestazioni diverse Ambiente: Interventi sul territorio”;

3. di perfezionare   il contratto di fornitura mediante la sottoscrizione del modulo d'ordine (OdA), 
secondo le modalità previste dalla piattaforma del MePA di Consip, ai sensi dell'art. 32, comma 
14 del D.Lgs. n. 50/2016;

4. di dare atto  :
– che il CIG relativo al servizio in oggetto è il n. Z2D211999F;
– che l'effettuazione del servizio è previsto nell'anno 2017 e pertanto l'esigibilità della spesa, 

in base a quanto disposto dall'art. 183 TUEL,  è nell'anno 2017;
– che  l'affidamento  di  cui  al  presente  atto  sarà  sottoposto  alla  normativa  della  legge  n. 

136/2010, artt.  3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio è 
responsabile sia delle informazioni ai fornitori relativamente ai conti correnti dedicati che 
all'assunzione dei codici identificativi  di  gara e si  impegna a riportarlo sui documenti di 
spesa in fase di liquidazione;

– che si  ottempera a quanto disposto dall'art.  1 della  L.  n. 190/2014 ”Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” in termini 
di  scissione dei pagamenti  (split  payment)  con versamento della quota IVA secondo le 
modalità ivi previste;

– che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo 
della fatturazione elettronica;

– che il pagamento avverrà sulla base delle disposizioni contenute nella Circolare del Settore 



Finanza Bilancio e Controllo di Gestione, Prot. Gen.le n. 24496 del 30.04.2013, ad oggetto: 
“Tempi di pagamento dei fornitori, DURC e procedure di liquidazione”, a 30 giorni dalla data 
di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità 
della fattura o attestazione di regolare esecuzione), emanata a seguito della pubblicazione 
del D.Lgs. n. 192/2012;

– che  si  assolve  agli  obblighi  previsti  dall'articolo  23  del  D.  Lgs.  33/2013  mediante  la 
pubblicazione sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione 
Provvedimenti, dei dati richiesti in  formato tabellare aperto;

– che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 33/2013 
e dall'articolo 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 mediante la pubblicazione del presente atto 
sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara 
e Contratti;

– che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  l'Ing.  Norberto  Carboni,  Dirigente 
Responsabile del Settore A2-Ambiente.



SETTORE: A2 - AMBIENTE -  A2 - AMBIENTE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del 
D.Lgs. n. 50/2016, dell'intervento di  taratura del fonometro e del calibratore in uso al Settore Ambiente per il rilevamento 
dell'inquinamento acustico, tramite Ordine Diretto (OdA) sul mercato elettronico (MePA) di Consip a favore dell'operatore 
economico SONORA SRL - Impegno di spesa di Euro 434,32 (IVA compresa).. CIG:  Z2D211999F

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 434.32 03020.00.06

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1607

Descrizione Servizio di taratura del fonometro e del calibratore in uso al 
settore ambiente per il rilevamento dell'inquinamento acustico

Codice Creditore

CIG Z2D211999F CUP

Centro di costo Ambiente: interventi sul territorio Natura di spesa

Note Affidamento: ditta Sonora S.R.L.

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  1004  DEL 07/12/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 07/12/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  Norberto Carboni ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Determina a contrarre e di 
aggiudicazione mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 
50/2016, dell'intervento di  taratura del fonometro e del calibratore in uso al Settore Ambiente per il 
rilevamento dell'inquinamento acustico, tramite Ordine Diretto (OdA) sul mercato elettronico 
(MePA) di Consip a favore dell'operatore economico SONORA SRL - Impegno di spesa di Euro 
434,32 (IVA compresa).. CIG:  Z2D211999F ”,  n° 21 del registro di Settore in data  04/12/2017

Norberto Carboni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno 15/12/2017 al giorno 30/12/2017.


