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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 716 DEL 12/09/2019

SETTORE 2
Ufficio Pianificazione

OGGETTO:  PIANO COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE: affidamento incarico per l'aggiornamento del Piano delle Antenne. Incarico triennale  2019-2021. Euro .CIG ZC529BA086  
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso:
Il Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs 259/2003) classifica gli impianti di telecomunicazione e le opere connesse come opere di urbanizzazione primaria e le assimila a opere di pubblica utilità; un impianto di telecomunicazione può essere quindi realizzato in qualsiasi zona, indipendentemente dalla ZTO;
che gli Enti locali hanno come unico strumento di governo del territorio, per quanto riguarda l’installazione delle antenne per la telefonia mobile (SRB – Stazioni radio base),  la possibilità di individuare e mettere a disposizione degli Enti Gestori siti idonei a condizione che sia garantita ai medesimi la radio copertura richiesta, come previsto dall’art. 8 - comma 6 della L n. 36/2001, in base al quale “i Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile e minimizzare  l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
che il Comune di Mogliano Veneto si è dotato  fin dal 2015 del Piano territoriale per l’installazione di Stazioni Radio Base (cosiddetto Piano Antenne);
Ciò premesso:
Atteso che il Piano   deve periodicamente  essere aggiornato al fine di garantire il soddisfacimento dei programmi di sviluppo degli Enti gestori della telefonia mobile, così come previsto anche dal Regolamento  per l'installazione di impianti di radiocomunicazione e il Piano Antenne, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 9/06/2016;
Ritenuto indispensabile procedere ad un aggiornamento del Piano di cui trattasi secondo le esigenze degli Enti Gestori Iliad e Wind che hanno comunicato i nuovi piani di gestione;
Ritenuto che le competenze nel campo della gestione  delle tematiche relative ai campi elettromagnetici ambientali,  delle varie richieste di acquisizione delle aree pubbliche e private da parte dei gestori( che vede il Coomune coinvolto per l'avvio di procedimenti espropriativi), e del tema delle concessioni per l'occupazione  delle aree con il pagamento del relativo canone, abbia la necessità di un supporto tecnico e giuridico, volto a definire alcuni documenti da adottare per non soccombere alle pressanti richieste dei gestori privati non sempre in linea con le esigenze  e i bisogni  della comunità;
Considerato che la ditta Polab srl ha presentato, attraverso la piattaforma ME.PA una proposta di aggiornamento del Piano Comunale per la telefonia mobile n. trattativa 1024346  , per l’importo di €. 8.100,00+ iva, tot. €. 9.882,00  per ogni anno di incarico, pari ad €. 29.646,00;
Visto che la proposta della ditta Polab prevede l’affidamento di un incarico triennale  che prevede l’aggiornamento del Piano, nonché  il supporto al Responsabile del procedimento  per la gestione delle richieste di installazione di nuove antenne, nonché di gestione delle richieste di acquisto del terreno su cui sono insediate le antenne, nonché  per la definizione della questione legata all’occupazione del suolo pubblico;
Preso atto che l'aggiornamento consiste in una verifica dell'attualità dei richiami legislativi, della valutazione dello stato di fatto, con l'aggiornamento delle stazioni radio base esistenti, e dello studio delle nuove richieste degli Enti Gestori di SRB con l'individuazione delle aree idonee (possibilmente di proprietà comunale); l'effettuazione dei calcoli di impatto elettromagnetico delle nuove richieste  considerati anche i valori di campo determinati dagli impianti già installati;
Valutato, anche alla luce della recente giurisprudenza, che l’adozione del piano è un’ opportunità  e offre all’amministrazione uno strumento  per individuare, in maniera condivisa con cittadini e gestori, i siti destinati ad ospitare gli impianti di telefonia mobile, al fine di contemperare   la salvaguardia della salute pubblica  e l’impatto che detti impianti hanno sull’ambiente e sul paesaggio, con l’esigenza della società civile e produttiva di poter utilizzare  tale tecnologia;
Valutato che per la redazione del Piano in questione risulta necessario avere delle specifiche ed approfondite conoscenze dal punto di vista amministrativo, urbanistico, legislativo nonché nel campo delle onde elettromagnetiche e delle caratteristiche degli impianti radioelettrici  e della loro influenza sulla salute,   per la valutazione dei criteri  da adottare  di minimizzazione delle esposizioni per la popolazione (Art. 8 Comma 6, Legge Quadro n° 36 del febbraio 2011);
Rilevato che nell’organico in servizio presso il 2° Settore, non esiste una professionalità così specifica da garantire la redazione di un piano della telefonia mobile, essendo, come già detto, un documento molto complesso e che comporta una pluralità di conoscenze , oltre al fatto che , dati i programmi e gli obiettivi di quest’Amministrazione, con le forze interne non si sarebbe in grado sarebbero in grado di garantire la redazione del piano in breve tempo;
Visto che l’art. 36 del D.lgs 50/2016 che prevede che per servizi inferiori a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
Considerato che la ditta Polab srl ha una esperienza specifica molto approfondita e ha sempre operato ad esclusivo supporto della amministrazioni pubbliche  ((http://www.polab.it/)
Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto necessario in quanto atto fondamentale per :
	dare risposte tecniche alle esigenze di copertura dei gestori e orientare le scelte della localizzazione delle stazione radio base ;
	analizzare, sia relativamente allo stato di fatto che in prospettiva, la  minimizzazione delle esposizioni  per la popolazione (Art. 8 Comma 6, Legge Quadro n° 36 del febbraio 2011);
	arrivare all’adozione di un aggiornamento del Regolamento che disciplini gli interventi di trasformazione urbanistico edilizia  relativi all’installazione, modifica, e adeguamento, degli impianti per la telefonia cellulare e per la realizzazione delle reti, che sono equiparate alle opere di urbanizzazione primaria;
	garantire, dove possibile l'utilizzo delle aree di proprietà comunali per l'insediamento di SRB, che comporta l'introito del canone annuale della casse comunali;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 59 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021";
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della dirigenza;
Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”, e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2019, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021” e successive modificazioni ed integrazioni; 
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2019; 
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;
D  E  T  E  R  M  I  N  A
	di affidare, in base a quanto disposto dall’art. 36 del D.Lgs 50/2016, l’incarico per la redazione del Piano di localizzazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile per gli anni 2019,2020 e 2021,   alla ditta Polab srl  con sede a Navacchio (PI), via S. Antioco, 15  PIVA 01920640503, per l’importo di €. 9.882,00 iva 22% compresa per ogni anno di servizio, per un totale di €. 29.646,00 iva/compresa;
	Di dare atto che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 si stabilisce che:

- il fine del contratto è: l'aggiornamento del piano della telefonia mobile e del relativo regolamento comunale;
- l'oggetto del contratto è: lo studio dello stato di fatto, l'aggiornamento del piano secondo quanto disposto dalla Legge 36/2001;
- la sua forma è: la lettera commerciale ( contratto formalizzato attraverso la piattaforma MEPA)
- le clausole ritenute essenziali sono: la redazione del piano e il supporto al RUP nei termini necessari a garantire  l'Ente verso le richieste degli enti gestori di Stazioni radio Base ;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base sono: art. 36 DLGs 50/2016;
	Di provvedere al finanziamento della spesa per €. 9.882,00 iva compresa per 3 anni  impegnando la somma complessiva di €. 29.646,00 imputandola al cap 9043 art. 165 (Cod. Bil.  Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 3 P.D.C.F. 1.3.2.11.999) negli esercizi  finanziari 2019-2020-2021 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
	Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;
	Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con il relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
	Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.









Il Responsabile del Settore

  Arch. Salvina Sist
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005




