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Determina n. 223 del 06/11/2017 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto di INCARICO PER PERIZIA ACUSTICA 
E TERMICA FARMACIA DELLA STAZIONE - CIG ZE220AA8C6. 
 

il Dirigente Amministrativo 
Visto: 

-  il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici”); 
-  il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’affidamento di lavori di importo 

inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria”, approvato con delibera del C.d.A. n. 7 del 
07/06/2017; 
 

Preso atto che: 
- per il deposito della Comunicazione Inizio Lavori Asseverata, ai fini della realizzazione 

della nuova Farmacia della Stazione, è necessario provvedere alla predisposizione di una  
relazione di verifica dei requisiti acustici passivi ai fini del DPCM 05/12/1997 oltre che alla 
relazione di verifica dei disperdimenti invernali secondo quanto disposto dalla Legge 
n.10/1991; 

- per la predisposizione di tali relazioni è necessaria la valutazione delle caratteristiche fisiche 
e prestazionali del serramento e della vetratura oltre al calcolo del fabbisogno di energia 
termica utile per il riscaldamento invernale; 

- le disposizioni normative impongono che le sopra indicate relazioni di verifica siano fornite 
da un tecnico competente, pertanto è stato richiesto un preventivo di spesa alla società 
SELIN SRL di Firenze, affidataria dell’incarico di RSPP aziendale e allo STUDIO 
BERTACCA ENGINEERING SRL di Viareggio; 

- il preventivo di spesa ricevuto da SELIN SRL ammonta ad € 2.100,00 oltre iva mentre 
quello dello STUDIO BERTACCA ENGINEERING SRL ammonta ad € 1.500,00 oltre iva; 

- è stata formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice Identificativo, 
che risulta ora individuato con il CIG n. ZE220AA8C6. 

 
 
Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 
 

- di affidare il servizio in oggetto allo STUDIO BERTACCA ENGINEERING SRL, per  un 
importo totale di  € 1.500,00 oltre IVA nei termini di legge; 

- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  
 

                        Il Dirigente  
                  Dr. Marco Franciosi p.p.            
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