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comune di trieste 
piazza Unità d’Italia 4 
34121 Trieste 
www.comune.trieste.it 
partita iva 00210240321 

 
AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE 
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA 
 

REG. DET. DIR. N. 1643 / 2014 
 

Prot. corr. 14 – 16822 - 65/09/23 
 
OGGETTO: L. 447/1995 - L.R. 16/2007. Esecuzione del servizio relativo all'espletamento di tutte le 

attivita' necessarie alla elaborazione ed approvazione del Piano Comunale di 
Classificazione Acustica e degli atti correlati. CIG 5435920716. Aggiudicazione definiva 
al R.T.I. Studio Acustica de Polzer s.r.l. (capogruppo) / Smartpath s.r.l. (mandante).  

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
 

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 4187/2013 è stato disposto di indire una 
gara per l’affidamento del servizio in oggetto, per il periodo di 24 mesi, con contestuale prenotazione 
della spesa di  Euro 180.000,00 al Cap. 2390 pr. 2013/5911; 

 
che, con il medesimo provvedimento, è stato, inoltre, approvato il relativo Capitolato 

d'Oneri e stabilito di aggiudicare il suddetto servizio, mediante procedura aperta, da esperire ai sensi 
degli artt. 73/c e 76 del Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità 
Generale dello Stato approvato con R.D. 23.5.1924 n. 827, con offerte segrete, al concorrente che 
abbia offerto la maggior percentuale di ribasso rispetto all’importo posto a base di gara; 

 
che il bando di gara è stato esposto all’Albo Pretorio del Comune dall’11.12.2013 al 

20.01.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – quinta serie speciale – n. 150 del 23.12.2013 e sul sito 
internet dei bandi di gara del Ministero delle Infrastrutture, della Regione Friuli Venezia Giulia e del 
Comune di Trieste; 

 
che entro la scadenza prevista dal bando sono pervenute le offerte dei seguenti concorrenti: 
 

1. Raggruppamento Temporaneo d'Imprese TECNICOOP Soc. Coop. va (Capogruppo) - 
Bologna/VENETO PROGETTO S.c. - San Vendemiano (TV) 

2. STUDIO TECNICO ASSOCIATO ACUSTICAMENTE di Caniato e Soci - Conegliano (TV)  
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3. Raggruppamento Temporaneo d'Imprese AMBITER S.r.l. Parma/GENESIS S.r.l. - Parma  
4. Raggruppamento Temporaneo d'Imprese AMBIENTE S.c. (Capogruppo) - Carrara (MS)/VDP 

S.r.l. - Roma  
5. Raggruppamento Temporaneo d'Imprese MICROBEL S.r.l. (Capogruppo) - Rivoli 

(TO)/AUREA Professional S.r.l. - Gradisca d'Isonzo (GO) 
6. Raggruppamento Temporaneo d'Imprese STUDIO DI ACUSTICA DE POLZER S.r.l. 

(Capogruppo) - Milano/SMARTPATH S.r.l. – Udine; 
 

che in data 21.01.2014 si è tenuta la prima seduta di gara, relativa all’affidamento del servizio 
in oggetto, nella quale si è provveduto ad effettuare il sorteggio fra i soggetti ammessi alla gara, per la 
comprova del possesso dei requisiti tecnico – economici dichiarati, come stabilito dall’art. 48 del D. 
Lgs. 12.04.2006, n. 163; 

 
che è risultato sorteggiato lo Studio Tecnico Associato Acusticamente di Caniato e Soci al 

quale è stato richiesto, a mezzo posta elettronica certificata con nota del 21.01.2014, conservata in 
atti, di inviare al Servizio Appalti, Contratti e Affari Generali del Comune, la documentazione a 
comprova di quanto dichiarato per l’ammissione alla gara; 

 
che la documentazione richiesta è stata resa disponibile al Comune, nei termini stabiliti; 
 
che in data 4.2.2014 si è tenuta la seconda seduta di gara, relativa all’affidamento del servizio 

in oggetto, come risulta dal relativo verbale, conservato in atti, nella quale è stato escluso il 
concorrente sorteggiato per mancata comprova dei requisiti tecnico – economici ed è stata 
effettuata l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche;  

 
che a seguito del calcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 86 comma 1 del D. Lgs. 

163/2006, sono risultate apparentemente anomale l'offerta del Raggruppamento Temporaneo 
d'Imprese AMBITER S.r.l. Parma/GENESIS S.r.l. - Parma con il ribasso del 60,00% e quella del 
Raggruppamento Temporaneo d'Imprese STUDIO DI ACUSTICA DE POLZER S.r.l. (Capogruppo) 
- Milano/SMARTPATH S.r.l., con il ribasso del 62,30%;  

 
che pertanto con nota del 04.02.2014, conservata in atti, il Raggruppamento Temporaneo 

d'Imprese STUDIO DI ACUSTICA DE POLZER S.r.l. / SMARTPATH S.r.l., è stato invitato a voler 
presentare le giustificazioni dell’offerta prodotta secondo la procedura indicata dagli artt. 87 e 88 del 
D. Lgs. 163/2006; 

 
che esaminate le giustificazioni del suddetto Raggruppamento, inviate con nota del 

12.02.2014, questa Amministrazione ha richiesto alcune precisazioni, ai sensi dell'art. 88 comma 1 bis 
del D. Lgs. 163/2006 con nota del 21.2.2014 conservata in atti; 

 
che nei termini previsti, con nota del 3.3.2014 il Raggruppamento ha inviato le precisazioni 

richieste;  
 
che esaminate le giustificazioni e le ulteriori precisazioni prodotte dal concorrente, si è 

ritenuto di aderire alle giustificazioni e precisazioni fornite considerandole adeguate; 
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che nell'operare un rinvio a quanto illustrato dal Raggruppamento nelle giustificazioni e nelle 
successive precisazioni, si è evidenziato in particolare che:  

- il numero dei viaggi e i costi delle stampe degli elaborati, sia pure contenuti, risultano 
ragionevoli e proporzionati, anche in considerazione della possibilità di effettuare almeno parte della 
raccolta dei dati propedeutici mediante contatti telefonici e per via informatica e della possibilità di 
utilizzare un appartamento, dichiarato di propria disponibilità, a Trieste;  

- i tempi ridotti rispetto a quanto previsto dal Capitolato redatto da questa Amministrazione 
per l'elaborazione del Rapporto Preliminare Ambientale e dell'eventuale VAS possono trovare 
giustificazione nella vasta esperienza maturata dalla società capogruppo per incarichi analoghi e altre 
attività di consulenza;  

- le tempistiche e i costi indicati per la terza fase dell'incarico risultano congrui in 
considerazione del numero e delle caratteristiche delle apparecchiature di rilevazione dei dati, 
nonché dell'organizzazione di impresa e delle dichiarate capacità professionali del personale dedicato;  

- i costi orari e di trasferta per le attività varie da svolgere nel corso dell'intero iter 
amministrativo di adozione ed approvazione del PCCA risultano proporzionati e congrui;  

- la percentuale dei costi generali e dell'utile lordo è proporzionata al prezzo offerto;  
- nella formulazione delle giustificazioni e delle successive precisazioni il concorrente ha 

mantenuto coerenza nelle proprie argomentazioni confermando serietà e attendibilità;  
 
che di conseguenza l'offerta è stata ritenuta attendibile e tecnicamente sostenibile; 
 
che in data 20.3.2014 si è tenuta la terza seduta di gara, come risulta dal relativo verbale, 

conservato in atti, nella quale il servizio è stato aggiudicato provvisoriamente al Raggruppamento 
Temporaneo d'Imprese STUDIO DI ACUSTICA DE POLZER S.r.l. (Capogruppo) - 
Milano/SMARTPATH S.r.l. - Udine, con il ribasso del 62,30%;  

 
che conseguentemente sono stati effettuati i controlli ai sensi degli articoli 38, comma 3 e 48 

comma 2 del D. Lgs. 163/2006 in merito ai primi due soggetti classificati e che i medesimi hanno dato 
esito favorevole; 
 

ritenuto pertanto di procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in argomento; 
 

atteso che in relazione alla gestione della spesa la prenotazione n. 2013/5911 è stata 
tramutata in impegno con determinazione dirigenziale n. 32/2014 del 7/1/2014, in quanto è stata 
avviata nei termini di legge la procedura di gara; 
 

che alla luce dell'aggiudicazione di cui al presente atto, necessita rielaborare il piano 
economico in relazione alla proposta di ribasso, che si presenta nel seguente modo: 
 
 
 
Piano comunale di Classificazione Acustica, Rapporto Preliminare 
Ambientale, Rapporto Ambientale e correlati, Rilievi Fonometrici, 
Regolamento Comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico ed 
ogni altro atto correlato. 
A corpo 
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Importo contrattuale (Euro 129.320,00-ribasso del 62,30%) Euro 48.753,64 

Cassa previdenza 4% di Euro 48.753,64 Euro   1.950,15 

IVA 22% (di  Euro 48.753,64 + Euro 1.950,15) Euro 11.154,83 

TOTALE  Euro 61.858,62 

Imprevisti  Euro 18.141,38 

TOTALE IMPEGNO  Euro 80.000,00 
 

atteso che in relazione al predetto quadro economico l'impegno n. 5911/2013 va ridotto di 
Euro 100.000,00; 
 
visti:  
il D.Lgs. 163/2006; 
la L. 447/1995; 
la L.R. 16/2007; 
la D.G.R. n. 463 del 5.3.2009; 
il D.Lgs. 81/2006; 
il D.P.R. 5.10.2010 n. 207; 
il D.P.C.M. 31.3.1998; 
e loro s.m.i.; 
 
visti inoltre: 
l’art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste; 
l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;  
 

richiamato l’art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. in ordine al 
controllo e all’attestazione di regolarità amministrativa; 
 

tutto ciò premesso e considerato 
 

DETERMINA 
 
1. di disporre l’aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto al Raggruppamento Temporaneo 
d'Imprese STUDIO DI ACUSTICA DE POLZER S.r.l. (Capogruppo) - Milano/SMARTPATH S.r.l. - 
Udine, con il ribasso del 62,30%; 

 
2. di procedere alla comunicazione di cui all’art. 79, comma 5 lett. a) del D. Lgs.163/2006 nei 
confronti dei soggetti indicati nel medesimo articolo; 
 
3. di approvare il seguente quadro economico elaborato in relazione alla proposta di ribasso 
della ditta aggiudicataria: 
Piano comunale di Classificazione Acustica, Rapporto Preliminare 
Ambientale, Rapporto Ambientale e correlati, Rilievi Fonometrici, 
Regolamento Comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico ed 

 
 

 



Pag.  5 / 5 

 

Responsabile del procedimento: ing. Gianfranco Caputi Tel: 0406754276 Posta Elettronica Certificata 
(PEC): 
comune.trieste@certgov.fvg.it 

E-mail: CAPUTI@comune.trieste.it 
Responsabile dell’istruttoria: ing. Gian Piero Saccucci Di Napoli Tel: 0406754372 E-mail: SACCUCCI@comune.trieste.it 
Addetto alla trattazione della pratica: ing. Gian Piero Saccucci Di Napoli Tel: 0406754372 E-mail: SACCUCCI@comune.trieste.it 

 
 

Pratica ADWEB n. 1643 

 

ogni altro atto correlato. 
A corpo 
Importo contrattuale (Euro 129.320,00-ribasso del 62,30%) 

 
 

Euro 48.753,64 

Cassa previdenza 4% di Euro 48.753,64 Euro   1.950,15 

IVA 22% (di  Euro 48.753,64 + Euro 1.950,15) Euro 11.154,83 

TOTALE  Euro 61.858,62 

Imprevisti  Euro 18.141,38 

TOTALE IMPEGNO  Euro 80.000,00 
 
4. di apportare la seguente variazione all’impegno di seguito elencato: 
Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo Segno 

variazione Note 

2013 20130005911 0 L. 447/1995 - L.R. 16/2007. 
Incarico attivita' elaborazione 
ed approvazione piano 
comunale di classificazione 
acustica 13-43064/65/09/23  

00002390 100.000,00 -   

 
 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
(dott. ing. Gianfranco Caputi) 

  
 
 
Trieste, vedi data firma digitale 
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