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Num. dete0966   del 28/08/2009 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

TECNICA 
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
Affidamento, mediante cottimo fiduciario, alla Soc. Quality Management Srl di 
Gallarate (VA), del servizio di rilevazione e valut azione del rumore causato 
dal traffico aereo nel centro abitato del Comune di  Cernusco sul Naviglio. 
Approvazione della relativa offerta ed impegno di s pesa. 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°42 5 del 23.12.2008, 
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Esa me ed Approvazione piano 
esecutivo di gestione esercizio finanziario 2009 – parte finanziaria” ; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 0 del 13.01.1999 avente ad 
oggetto: “Approvazione del Regolamento sull’ordinam ento degli uffici e dei 
servizi” e la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 0 in data 27.02.2002 con 
la quale si è provveduto ad adeguare il regolamento  stesso alla nuova 
macrostruttura approvata con deliberazione di Giunt a Comunale n. 466 del 
05.12.2001; 
 
Considerato che è in atto un procedimento giudiziar io promosso dal Comune di 
Cernusco s/N nei confronti dell'Enac, all'uopo di o ttenere lo spostamento 
delle rotte degli aereoplani, in modo tale da dimin uire sensibilmente il 
rumore causato dal passaggio degli stessi sul centr o abitato dell'Ente parte 
attrice; 
 
Ritenuto che l'Avv. Ugoccioni Tiziano, difensore de l Comune nel giudizio 
R.G.N.1891/02, ha espresso la necessità di avvalers i dell'ausilio di un 
tecnico per la rilevazione e valutazione dell'impat to del rumore aeroportuale 
in questione, al fine di poter meglio predisporre g li atti difensivi; 
 
Considerato che ad oggi, nonostante le richieste in viate in proposito 
dall'Amministrazione Comunale, non sono disponibili  dati tecnici relativi al 
rumore aereo su territorio di Cernusco sul Naviglio , a seguito delle campagne 
in corso di esecuzione e/o già eseguite dall'ARPA; 
 
Ravvisata la necessità di affidare il servizio per lo svolgimento della 
predetta attività di rilevazione e valutazione del livello di rumorosità 
dovuto al traffico aereo condotta in conformità all a normativa di settore 
vigente; 
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Richiamto l'art.6 lett.b) del vigente " Regolamento  delle procedure per 
l'acqusizione in economia di beni e servizi", appro vato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n.115 del 19.12.2007; 
 
Interpellate in proposito la società Consulting&Man agement con sede in Via 
Meravigli, 16 a Milano e la società Quality Managem ent Srl con sede in Via 
G.Bruno,3 a Gallarate (VA) che hanno presentato le seguenti proposte 
contrattuali: 
 
- offerta della società Consulting&Management del 1 4.07.2009, prot.n.52707 
del 20.08.2009 con la previsione, per le prestazion i in  argomento, di un 
compenso complessivo di € 9.950,00 + IVA ; 
 
- offerta della società Quality Management Srl del 05.08.2009, prot. n.52706 
del 20.08.2009 con la previsione, per le prestazion i in argomento, di un 
compenso complessivo di € 8.400,00 + IVA; 
 
Ritenuta la predetta offerta presentata dalla socie tà Quality Management Srl 
di Gallarate (VA) meritevole di approvazione perchè  risulta essere più 
conveniente; inoltre la medesima società ha una mag giore conoscenza del 
territorio cernuschese e delle problematiche acusti che che lo interessano, 
avendo già collaborato con il Comune di Cernusco su l Naviglio per la 
redazione del piano di zonizzazione acustica del te rritorio Comunale vigente, 
nonchè per la redazione del nuovo piano di zonizzaz ione in base al PGT in 
corso di predisposizione; 
 
      
 
Dato atto che la presente determinazione viene eman ata in conformità agli 
obiettivi e nei limiti delle risorse assegnate al S ettore dal Piano Esecutivo 
di Gestione; 
 
Dato atto altresì che il responsabile del procedime nto in riferimento 
all’oggetto della presente determinazione, ai sensi  degli artt. 4 e ss. della 
Legge 241/1990 e degli artt. 7 e 8 del Regolamento sul procedimento 
amministrativo approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 26.02.1998, è 
l'Arch.Francesco Zurlo - Responsabile P.O. Servizio  Gestione e controllo del 
Territorio; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto l’art.42 ter del Regolamento sull’ordinamento  degli uffici e dei 
servizi relativo alle competenze dirigenziali; 
 
Visto il Titolo IV del Regolamento sull’ordinamento  degli uffici e dei 
servizi; 
 
Dato atto che la presente determinazione viene assu nta nel rispetto delle 
norme legislative, regolamentari e tecniche riguard anti la materia in 
oggetto; 
 
Visto il Regolamento di contabilità e quello per l’ ordinamento degli uffici e 
dei servizi; 
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Visto il Decreto Legislativo n.267 del 2000; 
 
 

 
 
1) di affidare, in conformità agli artt. 6) lett. b ) ed 11, co. 2, del 
regolamento comunale per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, alla 
Soc. Quality Management S.r.l., con sede in Gallara te (VA) Via G.Bruno n. 3, 
il servizio per lo svolgimento delle attività di ri levazione e valutazione 
del rumore causato dal traffico aereo nel centro ab itato del Comune di 
Cernusco sul Naviglio, nelle modalità e condizioni di cui l'allegato 
preventivo - offerta del 05.08.2009 prot. n.52706 d el 20.08.2009 e per un 
importo contrattuale di €.8.400,00 oltre IVA di leg ge; 
 
2) di impegnare la somma complessiva di € 10.080,00  inclusa IVA di Legge al 
20% di € 1.680,00 a favore della Soc. Quality Manag ement, mediante 
imputazione al Capitolo sottoindicato del B.P. 2009 , che presenta la 
necessaria disponibilità; 
 
3) di provvedere alla liquidazione delle spettanze professionali, mediante 
proprio provvedimento; 
 
4) di stabilire, dando relativo mandato all'ufficio  segreteria generale, che 
il relativo contratto sia stipulato per mezzo di sc rittura privata firmata 
dall'offerente e dal competente dirigente comunale e che sarà registrato solo 
in caso d'uso a norma dell'Art. 5, comma 2° del D.P .R. 26.04.1986 n. 131; 
 
 
 
 
 
lì 28/08/2009   F.to IL DIRETTORE DELL’AREA 
  TECNICA 

arch. Marco Acquati 
 
 

*************************************************** **************************** 
 
 

Si dà atto che quanto sopra disposto è coerente con  gli obiettivi del P.E.G. 
 

Lì,  28/08/2009   F.to IL DIRETTORE DELL’AREA  
  TECNICA 

arch. Marco Acquati  
 

*************************************************************************************************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 8158 - Imp. 74461 - Anno 2009 - € 10.080,00     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      
     
     
     
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria ai sensi 
dell’art.151, 4° comma, del Decreto Legislativo 18. 08.2000 n. 267. 
 
 
Lì 31/08/2009        F.to IL RAGIONIERE CAPO  

  Dott. Amelia Negroni  
 

 
*************************************************************************************************************** 

 
 
Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’albo 
pretorio comunale per quindici giorni consecutivi a  partire dal 22/09/2009  
      
 

Lì, 22/09/2009        F.to IL MESSO COMUNALE 
        

 


