
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

DETERMINA N. 675 DEL 18/07/2018

IL RESPONSABILE P.O.A. DELLA MACROSTRUTTURA GOVERNO DEL TERRITORIO
URBANISTICA

Francesco Giusti

Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE START DI INCARICO PER ATTIVITA’ TECNICHE  DI 
AGGIORNAMENTO/REVISIONE DEL PROGRAMMA COMUNALE DEGLI 
IMPIANTI DI RADIOCOMUNICAZIONE DEL COMUNE DI CASCINA ADOTTATO 
CON DCC N. 12 DEL 07 APRILE 2016

 Premesso che:
 

-        L’Amministrazione Comunale di Cascina ha adottato con DCC n. 12 del 07 aprile 2016 il Programma 

comunale degli impianti di radiocomunicazione ed intende procedere con l’approvazione del citato 

piano affinché lo strumento sia efficace e possa disciplinare sull’intero territorio comunale detto 

servizio.

-        Il programma adottato è stato redatto mediante l’affidamento di incarico specialistico,  previo 

espletamento di gara informale ai sensi dell’art 91, dell’allora vigente D.Lgs. 163/2006 in quanto 

all’interno dell’Ente non erano presenti figure professionali con le particolari competenze 

specialistiche, ne la strumentazione necessaria ad effettuare i rilevamenti di campo elettromagnetico. 

A seguito dell’espletamento della procedura di gara, l’incarico è stato affidato alla Società Sinpro 

Ambiente s.r.l. per un importo pari ad Euro 17.900,00 oltre contributo C.N.P.A.I.A ed IVA, importo 

interamente fatturato e saldato.

Considerato:

-         che il campo delle telecomunicazioni è soggetto a continuo sviluppo tecnologico per fornire servizi 

sempre più efficienti agli utenti.



-        il notevole lasso di tempo trascorso dall’adozione del programma, oggi si rende necessario, al fine di 

procedere con l’approvazione definitiva dello strumento, procedere ad una revisione generale ed al 

relativo aggiornamento del Programma.

-        In data 09 luglio 2018 è stata presentata in Giunta Comunale l’informativa avente ad oggetto “Azioni 

tecniche e procedurali proposte per aggiornamento/revisione del Programma comunale degli impianti 

di radiocomunicazione del Comune di Cascina adottato con DCC n. 12 del 07 aprile 2016 al fine di 

procedere con l’approvazione del Programma stesso entro l’anno 2018”.

-        Le prestazioni richieste per l’adeguamento dello Strumento adottato sono le seguenti:

 Aggiornamento catasto impianti (in base ai piani di sviluppo presentati da ottobre 2016 ad 

ottobre 2018);

 Predisposizione delle nuove schede tecniche d’impianto;

 Disciplina degli impianti con tecnologia Wi-Fi ed affini;

 Aggiornamento degli elaborati cartografici con la ricognizione delle  postazioni individuate nei 

piani di sviluppo delle reti (dall’ottobre 2016 al prossimo ottobre 2018);

 Aggiornamento delle tavole di progetto (con l’individuazione di nuove aree indicate 

dall’amministrazione comunale per lo sviluppo delle reti);

 Aggiornamento della Relazione Tecnica e delle Norme Tecniche di Attuazione.

Considerato altresì che:

-        che nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione sul BURT dello strumento adottato, ai sensi della LR 

65/2014 art. 19 comma 2 , chiunque poteva prenderne visione presentando le osservazioni ritenute più 

opportune.

-         nel periodo compreso tra il 27 aprile ed il 27 giugno 2016 sono pervenute n. 3 osservazioni a cui è 

necessario contro dedurre  dando espressa motivazione delle determinazioni assunte.

-        che rispetto ad alcuni siti su cui sono localizzati gli impianti di radiocomunicazione sono emerse, già  in 

fase di adozione del programma, tensioni sociali sul territorio con conseguenti richieste di spostamento.

-        È emersa la necessità di approfondire le criticità sorte rispetto ad impianti con valori di emissione, se pur 

abbondantemente sotto i limiti di legge, più alti rispetto alla media dei valori di emissione o posizionati 

nelle immediate vicinanze di siti sensibili o comunque in siti socialmente segnalati.



-        si ritiene tecnicamente conveniente procedere, preliminarmente all’aggiornamento del 

programma di cui sopra, ad incaricare la ditta individuata ad effettuare un analisi aggiuntiva 

strumentale e strutturale, relativamente a verifiche di orientamento delle antenne istallate e 

valutazione di eventuali rotazione nel caso in cui dalle stesse ne derivi una rilevante diminuzione 

delle emissioni pur mantenendo inalterata l’esigenza della copertura della rete nazionale, prove 

selettive ed ulteriori misurazioni avvalendosi dell’ente preposto.

 

Confermata la necessità di avvalersi di figure con competenze professionali specifiche e strumentazione 

adeguata per la redazione delle suddette elaborazioni, non presenti, all’ora come oggi, all’interno dell’Ente 

e ritenuto il prodotto fornito dalla ditta Sinpro Ambiente srl, aggiudicataria del precedente incarico, 

rispondente alle esigenze territoriali e gestionali del Comune di Cascina in riferimento alla specifica 

tipologia di programma.

Si ritiene di procedere ad aggiornare detto Programma comunale degli impianti di radiocomunicazione  

avvalendosi della società specialistica che ha redatto lo strumento adottato per motivi di:

-        Economicità, in quanto trattandosi di aggiornamento di uno strumento redatto dalla società stessa, le 

operazioni risultano molto più speditive e possono essere ricomprese nel processo totale già delineato;

-        Continuità e con il modus operandi già in essere;

-        Tempistiche rapide visto la presenza negli archivi digitali della società del materiale fornito in 

occasione dell’elaborazione del piano adottato, dovendo procedere all’aggiornamento dei mutamenti 

intervenuti dall’aprile 2016 ad oggi.

Con procedura sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana denominato START in data 

10.07.2018, tramite affidamento diretto ai sensi dell’art.36 c.2 Lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stato 

richiesto preventivo di spesa alla soc. Sinpro Ambiente s.r.l. con sede in Vigonova (VE) via Dell’Artigianato n. 

20

-      la soc. Sinpro Ambiente s.r.l. ha presentato un’offerta complessiva di € 9000,00 oltre IVA  ed oneri 

previdenziali

-      si ritiene congruo il prezzo offerto

Visti i seguenti atti:

-   Provvedimento Sindacale n. 54 del 27.12.2017;



-   Determinazione n. 1236 del 27.12.2017 “Conferimento incarico di P.O.A. Responsabile della 

Macrostruttura 2 Governo del Territorio”;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 27 febbraio 2018, immediatamente eseguibile, con 

la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Triennale 2018 – 2019 - 2020;

richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 39 del 08 marzo 2018, immediatamente eseguibile, con la 

quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018 – 2019-2020, integrato con la delibera della 

Giunta Comunale n. 102 del 18 giugno 2018;

Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), numero 2 del decreto legge 1° luglio 2009 n. 78, 

convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei pagamenti, 

conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa, con gli 

incassi delle eventuali specifiche fonti di finanziamento e con gli obiettivi evidenziati nel prospetto dei 

nuovi vincoli di finanza pubblica

Visti gli artt. dal n.39 al n.44 del nuovo regolamento di contabilità approvato con D.C.C. n.115 del 

28.09.2017 e l’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e ss. mm. e ii;

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e 

la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000

Visto l’art. 28 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con atto di G.C. N. 132 del 29/07/99, 

come modificato con Deliberazione n. 42 del 05.03.2015;

dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità 

contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 183  D.Lgs. n. 267 del 

18/08/2000;

precisato che l'istruttoria del presente atto è stata condotta dal Responsabile del Servizio Pianificazione e 

Sit, Arch. Alice Lenzi

 

 

D E T E R M I N A

Per le motivazioni di cui in premessa



 

1. di affidare, a seguito di procedura su START e ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., alla soc. Sinpro Ambiente srl con sede in Vigonovo (VE) p.i. 02942640273 l’incarico 

professionale relativo alle attività tecniche di aggiornamento/revisione del programma 

comunale degli impianti di radiocomunicazione meglio specificate nelle premesse per un 

corrispettivo di € 9000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA 22%

2. di impegnare a favore della società Sinpro Ambiente srl la somma di € 11419,20 di cui €. 

9000,00 per incarico, oltre oneri previdenziali 4% ed I.V.A. 22%, imputandola al cap.220660 

“incarichi di progettazioni esterni” del Bilancio 2018  dando atto che il codice di V livello è il 

seguente: U.2.02.03.05.001

3. di precisare che tutte le prestazioni dovranno essere effettuate come segue:

fase 1: Analisi aggiuntiva strumentale e strutturale dei siti sensibili attraverso verifiche degli 

orientamenti delle antenne, prove selettive e ulteriori misurazioni avvalendosi dell’Ente preposto. 

Relazione di sintesi non tecnica delle risultanze  derivanti dall’analisi aggiuntiva e loro 

rappresentazione in incontro pubblico/politico.

Entro il 28.08.2018.

fase 2: Aggiornamento degli elaborati costituenti il Programma degli impianti di radiocomunicazione 

comprensivo dei piani di sviluppo della rete per l’anno 2018 presentati dai gestori entro il 

31/10/2018 e loro trasposizione sugli elaborati di riferimento col fine di approvare un Programma 

attuale, previa valutazione di eventuali spostamento conseguenti all’analisi condotta alla FASE 1 

Entro il 31.11.2018.

4. di dare atto che il Codice di identificazione di Gara, assegnato dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione per l’affidamento della fornitura suddetta, in adempimento delle disposizioni 

nazionali interpretative ed attrattive concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari è il seguente:  CIG 

Z6424590BD

5. di dare atto che si provvederà ad effettuare le liquidazioni relative alla suddetta spesa, senza 

adozione di ulteriore provvedimento, entro i limiti di cui al presente atto, a seguito di presentazione 

di fatture/note debitamente riscontrate come rispondenti a quanto ordinato e regolari ai fini 

contabili e fiscali e previa verifica della congruità dei prezzi



6.di dare atto che il presente provvedimento ha valore, oltre che dispositivo anche negoziale, 

mediante sottoscrizione per accettazione di una sua copia da parte del contraente, soc. Sinpro 

Ambiente srl nella persona del legale rappresentante con le seguenti prescrizioni:

a.       con la sottoscrizione del presente atto, l’appaltatore assume espressamente gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, impegnandosi a 

tal fine al loro puntuale rispetto;

b.      costituisce espresso motivo di risoluzione del presente atto l’esecuzione da parte 

dell’appaltatore di transazioni finanziarie in violazione degli obblighi dettati dal suddetto 

art. 3 della Legge n. 136/2010;

c.       i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente segnalato 

dall’appaltatore su cui può operare il legale rappresentante, sottoscrittore del presente 

atto;

7. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2018

8. di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata 

dall’art.147 bis, comma I del D.Lgs. 267/2000

9. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Alice Lenzi.

10.     di comunicare copia del presente atto una volta pubblicato, al:

 Macrostruttura Amministrativa Istituzionale e Contabile

 Macrostruttura Governo del Territorio

Il Responsabile P.O.A. Della Macrostruttura
 GOVERNO DEL TERRITORIO

URBANISTICA
Francesco Giusti

___________________________



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.


