
Documento istruttorio:misurazioni inquinamento acustico anno 2019 

 

PREMESSO CHE: 

- L’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 14, comma 2 della Legge 447/95, esercita 

le funzioni amministrative relative al controllo sull’osservanza della disciplina in materia di 

tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico; 

- il Presidio Direzione  Ambiente si occupa di verificare le segnalazioni ed esposti 

presentati dai cittadini relativamente all’inquinamento acustico in ambito cittadino; 

- Il Comune di Ancona per effettuare i controlli del rispetto dei d(B) emessi da parte degli 

esercizi, pubblici nello svolgimento delle loro attività, o dei privati non dispone né di una 

strumentazione propria né di personale competente in acustica; 

- secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 3 della L. R. n. 28 del 14/11/2001 iI 

Comune di Ancona si avvale dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente Marche, ai 

sensi dell’art. 17 della L.R. n. 60/1997, per  verificare il rispetto della disciplina e delle 

prescrizioni tecniche relative all’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 6 della legge n. 

447/1995, relativamente al rumore prodotto dall’uso di macchine rumorose e attività 

rumorose; 

- Il Presidio Ambiente a seguito delle segnalazioni e richieste di verifiche dei disturbi 

causati da fonti rumorose, previa verifica della sussistenza del potenziale disturbo, 

richiede all’ARPAM,  di effettuare le misurazioni fonometriche necessarie per 

accertare se vengono rispettati i d(B) previsti dalla classificazione acustica del 

Comune di Ancona, secondo quanto disposto dalla normativa vigente; 

 

DATO ATTO CHE: 

- nel corso dell’anno 2019 L’ARPAM ha eseguito i rilievi fonometrici richiesti dal Comune 

così come descritti nel sinottico che segue, applicando gli importi previsti nel vigente 

tariffario relativo alle prestazioni dell'ARPAM erogate per le PP.AA.: 

  IMP.INIZIALE 

(Euro) 

IMPORTO CON  

SCONTO 20% 

(Euro) 

IVA 22% 

(Euro) 

TOTALE 

(Euro) 

VIA VOLTERRA 

16  

300,00  240,00  52,80 292,80 

VIA MARSALA 

17 

1200,00  960,00 211,20 1171,20 

TOTALE    1464,00 

 



 

 

- il servizio sopracitato si configura come un servizio essenziale, istituzionale e previsto 

dalle leggi regionali sopra citate; 

 

RITENUTO PERTANTO necessario impegnare la somma di €  1200.00 oltre IVA per un 

totale di euro 1464,00  (I.V.A. compresa) al  capitolo n. 231003, azione n. 5042 del P.E.G. 

del corrente esercizio avente per oggetto: "Controlli e interventi  di risanamento acustico, 

emissioni, inquinamento elettromagnetico” ; 

 

ACCERTATO CHE  la spesa è compresa nell'ambito dei fondi di bilancio corrente 

assegnati alla Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità 

Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy; 

 

DATO ATTO CHE : 

- è stato chiesto all'ANAC  il seguente SMARTCIG ZE02B07A9C 

 

- il codice identificativo di gara è stato richiesto  in relazione a quanto previsto dall'art.3 

della legge 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti 

pubblici; 

 

VISTA la regolarità contributiva dell’azienda risultante dal DURC on line; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 18/02/2019 che approva il 

bilancio di previsione annuale 2019 il bilancio di previsione triennale 2019-2021; 

 

PRESO ATTO CHE la spesa è compresa nell'ambito dei fondi di bilancio assegnati alla 

Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti 

Speciali, Ambiente e Green Economy; 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO CHE, rispetto al presente procedimento, il Responsabile unico 

del Procedimento oggetto del presente Atto, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016 

come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017, delle Linee guida n. 3 dell'ANAC e 

dell'art.5 della legge 241/90 e s.m.i., è l'arch. Roberto Panariello, così come indicato nella 

Determinazione Dirigenziale n. 402 del 23/02/2018; 

 



RICHIAMATI:  

- il D.Lgs. 267/2000; 

- il D.lgs. 165/2001; 

- il vigente statuto comunale; 

- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Ancona; 

 

Tanto premesso, per tutto quanto sopra esplicitato, si sottopone al Dirigente della 

Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti 

Speciali, Ambiente e Green Economy l’adozione del presente atto come di seguito 

indicato: 

 

1.  di ratificare e autorizzare, per i motivi in premessa, il pagamento dei rilievi 

fonometrici eseguiti dall'Arpam per un importo pari a € 1200,00 oltre   iva (22%) per un 

totale di € 1464,00 (iva compresa); 

2. Di assumere l’impegno di spesa  di  €          1464,00        (iva compresa) al capitolo  

231003, azione  5042 del corrente esercizio 2019 avente per oggetto: "Controlli e 

interventi  di risanamento acustico, emissioni, inquinamento elettromagnetico”, sul quale 

costituisce vincolo definitivo, salvo eventuali riduzioni conseguenti alla liquidazione; 

3. Di dare atto che è stato chiesto all'ANAC  il seguente SMARTCIG ZE02B07A9C 

  in relazione a quanto previsto dall'art.3 della legge 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei 

flussi finanziari; 

4. Di dare atto che, rispetto al presente procedimento, il Responsabile unico del 

Procedimento oggetto del presente Atto, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016 come 

modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017, delle Linee guida n. 3 dell'ANAC e dell'art.5 

della legge 241/90 e s.m.i., è l'arch. Roberto Panariello, così come indicato nella 

Determinazione Dirigenziale n. 402 del 23/02/2018; 

5. Di attestare che, rispetto alla procedura in oggetto nei confronti del sottoscritto 

Responsabile del procedimento: 

- non ricorrono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse che determinano 

l'obbligo di astensione come previsto dall’art. 6 bis della L. 241/1990 e succ. mod., dall’art. 

42 del D.Lgs. 50/2016 e succ.. mod., dall’art. 7 del decreto del Presidente della 

Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento del 

Comune di Ancona; 

- non ricorrono le condizioni di astensione di cui all’art. 14 del D.P.R. 62/2013 e all’art. 18, 

comma 1-5 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona, nè le situazioni ed i 

comportamenti ivi indicati; 

- non ricorrono le condizioni ostative previste dall’art. 35 bis del D.Lgs.165/2001; 



 

 

7.Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla 

rete internet comunale, ai sensi dell’ articolo 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 

33; 

8. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale 

da chi ha interesse al suo annullamento davanti al Tribunale Amministrativo Regionale 

delle Marche, nei termini di cui all'art. 29 del D.Lgs. 104/2010. 

 

Il Responsabile del procedimento 

ROBERTO PANARIELLO 

 

 


