
ALLEGATO B

SCHEMA DI 

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA, 

SUPPORTO ED ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA DI INQUINAMENTO 

ACUSTICO.

Nell’anno duemiladiciasette (2017)  il  giorno __ del mese di __________ in Grosseto 

presso ________________________________________

Tra i Signori

1)  Dott.  Felice  Carullo,  nato  a  Grosseto  il  14/06/1970,  Dirigente  del  Settore  Polizia 

Municipale,  Sicurezza  e  Ambiente,  domiciliato  per  la  carica  ove  appresso,  il  quale 

interviene  al  presente  atto  non  in  proprio,  ma  in  nome  e  per  conto  oltre  che  per  

l’interesse  esclusivo  del  Comune  di  Grosseto,  con  sede  in  Piazza  Duomo  n.  1  (C.F. 

00082520537), a quanto appresso autorizzato in virtù del provvedimento del Sindaco 

n._____ del __________, in qualità di “Committente”

 e

2)  _________________  nato  a  _____________il  __________,  residente  a 

________________(C.F.   _____________.)  in qualità di “Prestatore d’opera”

PREMESSO

- Che l’Amministrazione Comunale intende affidare l’incarico di consulenza ed assistenza 

tecnica a supporto delle attività istituzionali inerenti l’inquinamento acustico in carico al  

Servizio Servizi Ambientali.
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- Che è stata preliminarmente accertata, con Avviso di selezione interna di cui alla nota  

protocollo  n.  136446  del  01/12/2016,  l’impossibilità  oggettiva  di  utilizzare  le  risorse 

umane disponibili all’interno dell’Amministrazione comunale per far fronte alle esigenze 

derivanti dall’espletamento delle attività istituzionali suddette.

- Che il supporto tecnico richiesto prevede l’individuazione di una figura professionale 

altamente qualificata e specializzata in possesso della qualifica di tecnico competente in 

acustica ambientale ai sensi dell’art. 2 della legge n. 447/1995 ed iscritto nel relativo 

Elenco Regionale dei Tecnici competenti in acustica ambientale.

- Che l’incarico in oggetto oltre che a garantire il regolare svolgimento delle procedure 

ed  attività  derivanti  dall’applicazione  della  normativa  vigente  in  materia  di 

inquinamento acustico (Legge 447/1995,  DPCM 5/12/1997,  L.R.  n.89/1998,  DPGRT 8 

Gennaio  2014,  n°  2/R  e  s.m.i.  ,DCRT  n.  77/2000,  DGRT  n.  857/2013,  Regolamento 

comunale  per  la  disciplina  delle  attività  rumorose)  servirà  anche  ad  attivare  un 

indispensabile  percorso  formativo  nei  confronti  del  personale  interno  dedicato  alle 

suddette  attività,  al  fine  di  poter  rispondere,  nel  minor  tempo  possibile,  a  tali  

adempimenti con risorse umane in organico. 

-  Che con D.D.  n.  _______ del  _________ il  Comune di Grosseto indiceva un Avviso  

pubblico  di  selezione  per  dell’individuazione  di  n.  1  tecnico  competente  in  acustica 

ambientale a cui affidare l’incarico di consulenza ed assistenza tecnica a supporto delle 

attività  istituzionali  inerenti  l’inquinamento  acustico  in  carico al  Servizio  Servizi 

Ambientali. 

-  Che  con  successiva  D.D.  n.  _____  del  ________  veniva  individuato  il  

_____________________ quale professionista incaricato di garantire quanto richiesto 
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con il  suddetto Avviso di  selezione, in termini  di  consulenza,  supporto ed assistenza 

tecnica in materia di inquinamento acustico. 

- Che la spesa di Euro 7.000,00  per lo svolgimento del predetto incarico, oltre IVA per 

legge, oneri fiscali e previdenziali, trova copertura sul Cap. 46572 “Consulenze, servizi,  

iniziative Servizio Ambiente”

Tutto ciò premesso, e costituente parte integrante e sostanziale del presente atto,

Si conviene e si stipula  quanto segue

ART.  1 - Definizione delle prestazioni

Il committente affida a ____________________,   l’incarico di consulenza ed assistenza 

tecnica a supporto delle attività istituzionali inerenti l’inquinamento acustico in carico  al 

Servizio Ambiente. Nello specifico, l’incarico in oggetto prevede:

- Supporto tecnico nei procedimenti istruttori per il rilascio di autorizzazioni per le 

attività di cui alla L.R. n. 89/1998, art. 2, comma 2, lettera c;

- Supporto tecnico per l’esame della documentazione di impatto acustico di cui 

all’art. 8 Legge 447/1995; DPGRT 8 Gennaio 2014, n° 2/R e s.m.i

- Supporto tecnico nella valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici di cui  

al DPCM 5/12/1997;

- Supporto tecnico nell’esame delle valutazioni previsionali di clima acustico di cui 

all’art. 8, comma 3, Legge 447/1995;

- Supporto tecnico per  redazione Piano Comunale di  Risanamento Acustico ed 

individuazione interventi di mitigazione;

- Consulenza  e  supporto  tecnico  nell’espressione  di  pareri  in  materia  di 

inquinamento acustico;

C026/Contratti - Pagina 3 di 7 



- Consulenza e supporto tecnico nelle procedure derivanti  dall’applicazione del 

Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose, ivi  comprese 

quelle necessarie per apportare eventuali modifiche allo stesso Regolamento;

- Relazioni tecniche, secondo i contenuti previsti dal Regolamento comunale per 

la disciplina delle attività rumorose, per manifestazioni organizzate dal Comune 

di Grosseto finalizzate all’ottenimento delle relative autorizzazioni in materia di 

acustica;

- Formazione  in  materia  di  inquinamento  acustico  al  personale  dipendente 

coinvolto.

L’incarico di consulenza, supporto ed assistenza tecnica sarà svolto presso la sede del  

Settore Polizia Municipale, Sicurezza e Ambiente – Servizio Ambiente, via Colombo n.5 –  

Grosseto  secondo  modalità  e  tempi  concordati  con  il  responsabile  del  Servizio  e 

comunque  dovrà garantire la rispettiva presenza, presso la sede suddetta, di almeno 

due  giorni  a  settimana  nelle  giornate  del  martedì  e  del  giovedì,  durante  l’orario  

lavorativo.  Il  professionista  incaricato  dovrà  disporre  di  attrezzature  tecniche 

(fonometri),  di  hardware e  di  software di  analisi  dati,  professionali  ed  adeguati  allo 

svolgimento dell'incarico in oggetto. 

Lo  svolgimento  della  prestazione  professionale  in  oggetto,  esclude  tassativamente 

rapporti con l’utenza privata, a pena la decadenza dall’incarico, mentre sono possibili 

confronti con i  tecnici di parte e/o con altri  soggetti  istituzionali;  a tal fine i  soggetti  

incaricati dovranno garantire la rispettiva presenza ad incontri e riunioni  in materia di  

acustica con altri Servizi comunali e/o con altri Enti. 
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Per  tutto  il  periodo  di  durata  dell'incarico  il  professionista  dovrà  astenersi  dal 

presentare  pratiche  in  materia  “Acustica  ambientale”  L.447/95  nel  territorio  del 

Comune di Grosseto.

La  durata  del  predetto  incarico  è  di  mesi  6  (sei)  a  partire  dalla  data  del  presente  

contratto, salvo  proroga  per  un  ulteriore  semestre,  concessa  dall’Amministrazione 

comunale (ed accettata dal soggetto interessato), motivata per garantire la continuità 

delle procedure in materia di inquinamento acustico.

ART. 2 - Regime giuridico

Con il presente accordo fra le parti stipulanti si ingenera un rapporto di collaborazione 

professionale soggetto come tale alle disposizioni vigenti in materia stabilite dal T.U.I.R.  

e precisamente all’ art. 53  c.1 del DPR 917/86.

ART. 3 -  Modalità delle prestazioni

Il prestatore d’opera si impegna ad assolvere personalmente l’incarico con autonomia 

operativa  nell’ambito  degli  indirizzi  (modalità  e  tempi)  impartiti  dal  Servizio  Servizi  

Ambientali,  assicurando il  compimento delle  funzioni  che gli  vengono assegnate,  nel 

rispetto degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.  

ART. 4 - Compenso

Il  compenso  stabilito  per  lo  svolgimento  di  tutte  le  attività  previste  dal  presente 

contratto, ammonta ad Euro 7.000,00 , esclusi IVA per legge, oneri fiscali e previdenziali; 

la suddetta somma è comprensiva anche:

• della redazione di eventuali relazioni tecniche, secondo i contenuti previsti dal 

Regolamento  comunale  per  la  disciplina  delle  attività  rumorose,  che  si  

rendessero necessarie per manifestazioni organizzate dal Comune di Grosseto e 
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finalizzate ad ottenere le relative autorizzazioni in materia di acustica, sino a n. 2 

relazioni. 

• Per ogni ulteriore relazione che si rendesse necessaria, oltre alle due previste, 

sarà  riconosciuto  un  importo  omnicomprensivo  pari  ad  €  250,00/cadauna, 

esclusi IVA per legge, oneri fiscali e previdenziali.

Ogni bimestre il Professionista emetterà fattura, in relazione alle prestazioni svolte nel  

periodo  di  riferimento.  Le  fatture,  predisposte  e  trasmesse  in  modalità  elettronica,  

dovranno  essere  intestate  all'Amministrazione  Comunale  e  dovranno  contenere  i 

seguenti riferimenti: “ Incarico di consulenza, supporto ed assistenza tecnica in materia 

di inquinamento acustico”

ART. 5 - Riservatezza 

Il  prestatore  d’opera  è  tenuto  a  mantenere  strettamente  riservata  ogni  tipo  di  

informazione direttamente o indirettamente collegata allo svolgimento delle prestazioni  

di cui all’art. 1;

ART. 6 - Responsabilità 

La  responsabilità  del  Prestatore  a  qualsiasi  titolo  derivante  dallo  svolgimento  del 

presente  incarico,  sussisterà  solo  nel  caso  di  dolo  o  di  colpa  grave  direttamente 

imputabili  ad Egli stesso e comunque non potrà essere commisurata nel risarcimento 

danni in misura superiore al compenso pattuito. 

L’Ente  è  tenuto,  pena  la  decadenza  da  ogni  azione,  a  comunicare  per  iscritto  al  

Prestatore qualsiasi rilievo o reclamo in merito ai risultati delle attività di cui all’art. 1 

entro trenta giorni dalla data di esecuzione.

ART. 7 - Risoluzione anticipata del rapporto
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L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di interruzione anticipata del rapporto 

di  collaborazione  nel  caso  in  cui  il  Prestatore  non  adempia  con  professionalità  

competenza e disponibilità alle prestazioni a lui richieste, senza alcun preavviso e senza 

alcuna pretesa da parte dello stesso. 

ART. 8 - Oneri e spese varie  

Qualsiasi onere derivante dal presente contratto, compresi quelli relativi alla eventuale 

registrazione in caso d’uso o per conseguenti atti, sono a carico del Soggetto contraente.

ART. 9 - Foro competente 

Per  qualunque  controversia  originata  dalla  presente  convenzione,  ove  l’Ente  possa 

essere attore o convenuto, è esclusivamente competente il Foro di Grosseto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dalla Residenza Municipale, 

                        Il Committente                                   Il prestatore d’opera
  

                          _________________                                                          _________________
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