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Determinazione n. 91 dd. 29.10.2013
Servizio Tecnico Manutentivo
OGGETTO: Affidamento incarico professionale per la redazione di una mappatura dei livelli di
campo elettrico e radiofrequenza CEM da effettuarsi presso gli edifici sensibili presenti sul
territorio del Comune di Sagrado. Scuola elementare - CIG N. ZE504B57BC.

IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabili di Posizione Organizzativa,
cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Legs.267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell’ art. 125 del
D.lgs n 163/2006 ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Che con deliberazione consiliare n. 21 dd 01.07.2013 è stato approvato il bilancio di previsione
2013;
- Che con deliberazione giuntale n. 94 del 22.07.2013, è stato approvato il PRO del piano risorse e
obbiettivi 2013 assegnando le dotazioni finanziarie provvisorie ai Responsabili dei Servizi;
Premesso:
Che l'amministrazione comunale di Sagrado ha affidato con determina n. 63 dd. 27.04.2012 l'incarico
per la realizzazione sul territorio Comunale di Sagrado, di una mappatura dei livelli di campo
elettromagnetico al fine di tenere sotto controllo le emissione delle recenti installazione di antenne per la
telefonia Mobile presenti sul territorio comunale e nei comuni limitrofi;
Che la ditta incaricata A & S ambiente di Sagrado ha redatto e trasmesso il relativo documento di
valutazione relativo ai rilievi effettuati sul territorio Comunale;
Che è intenzione dell' amministrazione di Sagrado effettuare una specifica misurazione di detto campo
magnetico secondo quanto previsto dalla normativa vigente sulle emissioni elettromagnetiche negli
edifici sensibili presenti sul territorio ed in particolare la scuola elementare a tempo pieno;
Detto rilievo verrà eseguito all'interno dei locali della scuola elementare di Sagrado e la ditta rilascerà al
Comune la relazione e la certificazione marchio ministeriale registrato "No Elettrosmog";
Che tale rilievo viene offerto a questo Comune ad un prezzo irrisorio di €. 100,00 più IVA in quanto la
ditta A & S Ambiente s.a.s di Aglialoro Franco & C di Sagrado lo eseguirà a fini propagandistici e
pubblicitari in accordo con l'assessore di riferimento con delega all' ambiente;
Che in accordo con la ditta le misurazioni effettuate nella scuola saranno effettuate durante l'orario di
apertura della stessa ed alla presenza di insegnanti alunni e genitori nelle giornate concordate con
l'istituto comprensivo al fine di rendere tale misurazione pubblica e direttamente valutabile dai
chiunque;
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Visto quindi la proposta della ditta A&S Ambiente sas inviata in data 01.10.2013 dove si prevede una
spesa per la mappatura dei livelli di campo elettrico per un importo di € 100,00 più IVA 22% per
complessivi €. 122,00;
Che nel bilancio di previsione 2013 è stato stanziato un finanziamento per la realizzazione di tali rilievi
per un importo di €. 1.000,00 compreso IVA;
- Ritenuto inoltre di non dover formalizzare l’incarico mediante la sottoscrizione di disciplinare di
incarico professionale ma di dare atto che la presente determina avrà valore di atto negoziale tra le parti;
- Ritenuto che l’importo dell’incarico risulta inferiore ai 1.000,00 Euro;
- Visto l’art. 5 del Regolamento dei lavori servizi e forniture in economia in attuazione dell’ art. 125 del
Dlgs n. 163/2006 nel quale è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del
Procedimento di servizi inferiori ai €. 40.000,00 con adeguata motivazione;
- Ritenuto di dover provvedere ad affidare alla ditta A & S. Ambiente sas di Sagrado l'incarico per
l'effettuazione dei rilievi del campo elettromagnetico all'interno della scuola elementare a T.P. di
Sagrado per poi poter avere anche la certificazione di legge "No elettrosmog" per un importo a titolo
di pubblicità e propaganda della ditta ammontante a €. 100,00 più IVA 22% per complessivi €. 122,00;
- L'amministrazione Comunale dal canto suo promuoverà e renderà noto tale intervento di verifica
coinvolgendo rappresentanti sindacali, rappresentanti di classe, consiglio di classe ,l'istituto scolastico,e
mass media, rendendo noti i particolari dell'intervento stesso, al fine di documentare detto intervento
mirato a garantire la salute e la tutela preventiva dei minori interessati allo stazionamento continuo (oltre
4 ore giornaliere);
- Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4° comma
e art. 147 bis del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

determina
1 di affidare alla ditta A & S Ambiente e sviluppo FVG di Aglialoro Franco & C con sede legale in via
G. Garibaldi a Sagrado l’incarico professionale per la realizzazione di una mappatura dei livelli di
campo elettrico a radiofrequenza CEM da effettuarsi in banda larga all'interno di un edificio sensibile
con particolare riferimento alla scuola elementare a T.P. di Sagrado per una spesa di €. 100,00 IVA e
contributi compresi per conplessivi €. 122,00 come meglio evidenziato nell’allegata offerta;
2. Di impegnare l’importo di € 122,00 all’intervento n. 1.01.06.03 al capitolo 196 incarico per indagini e
verifiche ambientali avente la necessaria disponibilità;
3. Di dare atto che la presente determinazione avrà valore di atto negoziale tra le parti.
4. Di liquidare la ditta a presentazione della mappatura e relativa relazione tecnica, e dopo la verifica
della regolarità contributiva ;
Il Responsabile del Servizio
f.to Boscarol geom. Sonia
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- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
Importo di spesa complessivo €. 122,00
Impegno contabile n° ___
Capitolo di Bilancio n. 196
Intervento n°. 1.01.06.03
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Fava Ondina

Letto, confermato e sottoscritto
La Ditta A&S FVG. sas
Via Garibaldi n. 2 - SAGRADO
Aglialoro Franco
P.IVA 00518800313

IL RUP
geom. Sonia Boscarol

