CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO
( Provincia di Napoli )
Infrastrutture, territorio e sviluppo sostenibile

Determinazione del Dirigente
N. DET6-410-2018 del 04/07/2018

Registro generale N. 1423 del 06/08/2018
OGGETTO:

PROGETTO MONAIR PIANO PER IL MONITORAGGIO DELL'ARIA
DEL COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO APPROVAZIONE
PROGETTO E CONVENZIONEIMPORTO: â‚¬ 21.682,00 BENEFICIARIO: Ce.S.M.A. Centro Servizi
Metrologici Avanzati - UniversitÃ degli Studi di Napoli Federico II Via
Cinthia 21 Napoli
CAPITOLO: 604100
CIG.: Z2D24298C2

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Premesso che:
con Determina n.2095 del 06/12/2017 veniva approvato il progetto di ricerca chiamato “MONAIR” presentato dal
Ce.S.M.A.. Centro Servizi Metrologici Avanzati - Università degli Studi di Napoli Federico II;
il Comune, per il proseguo del Progetto, ha necessità di avvalersi di un laboratorio autorizzato, in base alla vigente
legislazione:
- per l’esecuzione delle analisi chimico fisiche e microbiologiche per la determinazione dell’inquinamento
atmosferico, del PM10 e del PM2.5;
- per ricercare e monitorare la presenza di eventuali altri inquinanti;
- per la realizzazione di studi scientifici in campo ambientale;
- per la programmazione delle attività formative nella scuola e informative a supporto della divulgazione delle
problematiche legate all’inquinamento atmosferico;
l’Università degli Studi di Napoli ha attività di ricerca volte alla caratterizzazione e al monitoraggio dell’ambiente, del
suolo, delle acque, dell’aria, nonché degli alimenti e dei prodotti in generale destinati al consumo umano; attività
esplicate sia attraverso la partecipazione a bandi pubblici e privati nazionali e internazionali, sia attraverso commesse
dirette e convenzioni di ricerca;
il Comune ha chiesto alla suddetta Università di attivare una collaborazione di ricerca ai fini dello svolgimento di attività
di monitoraggio delle polveri sottili (PM10) in particolare e, in generale, sulle attività di monitoraggio della qualità
dell’aria.
Il Comune intende, pertanto, affidare al CeSMA, lo svolgimento delle attività di ricerca inerenti al monitoraggio della
qualità dell’aria, come descritte di seguito:
a) gestione delle due centraline (Dual Channel e OPC) di proprietà del Comune posizionate sul terrazzo della Casa
Comunale;

b)
c)
d)
e)

ottimizzazione del piano di campionamento e misure;
programmazione delle misure gravimetriche per la determinazione del particolato e analisi dei filtri campionati;
studio relativo all’eventuale contributo dei metalli e terre rare al particolato;
studio su potenziali fonti di contaminazione atmosferica locale.

Atteso che:
il D.lgs. n. 165/2001, art. 7 c. 6 recita “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, ………. di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, ………., determinando
preventivamente la durata, luogo, oggetto e compenso ….”;
il D.lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 110, c. 6 – Incarichi a contratto prevede che “Per obiettivi determinati e con
convenzioni a termine, il regolamento pụ prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità”;
Per tutto cị premesso propone:
1. Di affidare al Ce.S.M.A.. Centro Servizi Metrologici Avanzati - Università degli Studi di Napoli Federico II –
l’esecuzione delle attività legate al proseguimento del progetto di ricerca;
2. Di approvare lo schema di convenzione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II – Ce.S.M.A.. Centro
Servizi Metrologici Avanzati.
3. Di stabilire che l’importo necessario per l’esecuzione del progetto di ricerca è di € 21.682,00.
4. Di dare atto che la somma necessaria per l’affidamento di che trattasi risulta disponibile sul Cap.41 del bilancio
corrente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA L.COPPOLA

IL DIRIGENTE
Visti gli atti d’ufficio;
Visto il Regolamento Uffici e Servizi;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto l’art. 107 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” approvato con D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;
Visto il Decreto Legislativo n.50/2016 e ss. mm e. ii;
Visto il Regolamento Comunale per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture in economia, approvato con
delibera di C.C. n.96 del 28/12/2010;
Visto il progetto di ricerca “MONAIR” presentato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II – CE.S.M.A..
Centro Servizi Metrologici Avanzati.

DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa dal funzionario responsabile che qui integralmente si richiamano e recepiscono ad
ogni effetto:
1. Di affidare al Ce.S.M.A.. Centro Servizi Metrologici Avanzati - Università degli Studi di Napoli Federico II –
l’esecuzione delle attività legate al proseguo del progetto di ricerca;
2. Di approvare lo schema di convenzione con il Ce.S.M.A. Centro Servizi Metrologici Avanzati - Università degli
Studi di Napoli Federico II;
3. Di stabilire che l’importo necessario per l’esecuzione del progetto di ricerca è di € 21682,00
4. Di impegnare in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione
viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/Impegno
604100

Cod. mecc.
DPR 194/96

Missione/
Programma
/ Titolo

Identificativo Conto
FIN
(V liv. piano dei
conti)

CP/
FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2018
Euro

2019
Euro

21.682,00

0

Es.Succ.
Euro

5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.
102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

6. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente;
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4°
comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
9. di dare atto altreś ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente
procedimento;
10. Di dare atto che la presente determinazione ai sensi del D. Lgs n. 33 del 14/03/2013, sarà pubblicata sul sito
istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione trasparente”.
11. La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio ed è trasmessa al Settore Servizi
Finanziari.
12. Di pubblicare la presente determinazione sul sito del Comune di Pomigliano d’Arco nella sezione Trasparenza,
Valutazione e Merito a norma dell’Art. 26 del D.Lgs. 33/2013.
La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183,
comma 9, del Testo Unico 18.08.2000, ed è trasmessa ai servizi finanziari per i controlli di cui all’art.184 - commi 3 e 4 del d.lgs.
n.267/2000.
La presente Determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i
conseguenti adempimenti e alla Segreteria Generale per l’inserzione nella Raccolta Generale delle Determinazioni.

IL DIRIGENTE
Ing. Ciro Cusano

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal 07/08/2018
e per dieci giorni consecutivi.
Pomigliano d’Arco, lì 06/08/2018

IL MESSO COMUNALE

