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ACQUISV IONI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ARTICOLO IO DEL REGOLAMENTO APPROVATO
CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE N. I29 DEL 29 NOVEMBRE 20 I I

ATTO DI SPESA DEL DIRETTORE AMMIMSTRATIVO

N. 7O DEL 2.3 01C.20.|3

Oggetto: affidamento alf ing. Enrico Camuccio di Torino (TO) del servizio di consulenza

inerente alla stesura di iinee guida sulla valutazione, studio e analisi del

paesaggio sonoro. Impegno di spesa.

IL DIRETTORE AMMIMSTRATIVO

visto il regolamento recarite la nuova disciplina delle procedure di acquisizione in
economia di beni e servizi dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della

Valle d'Aosta (ARPA), approvato con prowedimento del Direttore generale n. 729 del29
novembre 2011, con particolare riguardo agli articoli 9 (Scelta del contraente) e 10

(Acquisizione di beni e servizi mediante ordinativi di spesa);

vista la nota intema in data 22 novembre 2013 con cui il sig. Christian Tibone della

Sezione Agenti fisici di ARPA - Area operativa Rumore ambientale ha chiesto

I'acquisizione del servizio di consulenza inerente alla stesura di linee guida sulla

valutazione, studio e analisi del paesaggio sonoro, con contestuale individuazione dell'ing.
Enrico Camuccio di Torino (TO), in considerazione delle seguenti motivazioni:

D opportunita di proseguire lo studio iniziato dal professionista individuato'
perfezionatosi con la pubblicazione del WP5 "Annoyance, Stato dell'arte,

Applicazione iMonitraf!", nell'ambito del progetto Interreg iMonitraf! conclusosi

nell'anno 2012 e di approfondire I'analisi del soundscape (paesaggio sonoro) in
quiet areas (aree di quiete) della nostra regione, trattandosi di adempimento

richiesto dalla direttiva evopea 2002149/EC del 25 giugno 2002 rclativa alla
determinazione, valutazione e gestione del rumore ambientale, che prevede che,

nell'ambito della politica comunitaria di ogni paese membro, deve essere raggiunto

un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente attraverso un approccio

comune volto ad evitare, prevenire o ridurre, secondo le rispettive priorita, gli

effe$i nocivi, compreso il fastidio, dell'esposizione al rumore;

! I'ing. Carnuccio oltre ad essersi già occupato della valutazione del disturbo sulla

popolazione durante il progetto iMonitraf! ha collaborato nella messa a punto della

metodica eyeHear - Qualítative sound map for visualízation of the urban

soundscape nel corso di una borsa di ricerca presso I'universita di Lisbona,

assicurando pertatto elevata attendibilita scientifica al prodotto del servizio di

consulenza necessitatol

acquisito informa.lmente dal personale addetto alla suddetta area operativa agenziale il
preventivo per la realizzazione delle descritte prestazioni, con cui il professionista

contattato ha preventivato la spesa di euro 2.100,00 (duemilacento/00), al lordo della

ritenuta d'acconto (prot. ARPA n. 10196indaÎaZ2 novembre 2013);
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vista la nota interna in data 22 novembre 2013 con cui il Direttore tecnico di ARPA, ing.
Marco Cappio Borlino, ha zu;tor'rzzato la richiesta in oggetto ed ha conúestualmente
approvato il preventivo in parol4 acquisito informalmente dal personale agenziale addetùo;

acquisito inoltre, ai frni della formalizzazione del presente affidamento, I'allegato
curriculum professionale dell'ing. Enrico Camuccio (prot. ARPA n. 10991 in data 19

dicembre 2013), dal quale si evince una qualificazione tecnico-professionale del tutto
congrua e idonea ad espletare I'incarico;

ritenuto di non ricorrere alle convenzioni CONSIP previste dall'articolo 26 della legge
488/1999, né di potersi awalere del Mercato Elethonico della Pubblica Amminishazione
(MEPA), realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in quanto il servizio
necessitato non è contemplato dalle piattaforme telematiche in parola;

visto inoltre I'articolo 6, comma 7 del decreto legge 3l maggio 2010, n.78, convertito in
legge 30 luglio 2010, n. 122, che dispone una riduzione della spesa per gli incarichi di
studio e consulenza pari all'80% rispetto a quanto speso (impegnato) per le medesime
fi nalita nell'anno 2009:

pîeso atto che la suddetta spesa rientra nel limite per I'anno 2013, come da prospetto di
rispetto allegato al prowedimento del Direttore generale n.97 del 10 dicembre 2013
(Seconda rideterminazione dei limiti di spesa stabiliti dalla vigente normativa in materia di
contenimento della spesa pubblica degli apparati amministrativi);

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2013 e triennale 2013/2015,
approvato con prowedimento del Direttore generale n. 106 in data 28 dicembre 2012,
approvato, in sede di controllo, con deliberazione della Giunta regionale n. 41 in data 18

gennaio 2013;

visto il prowedimento del Direttore generale n. 96 del 1o giugno 2009, con il quale è
delegata al sottoscritto la contrattazione per I'acquisizione di beni e servizi di valore
inferiore alla soglia comunitaria;

vista la legge regionale 24 novembre 1997, n. 37 concemente la disciplina della vigilartza e

del controllo sugli atti dell'ARPA ed accertato che il presente prowedimento non è
soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale;

ritenuto altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile trattandosi di
acquisizione in economi4 forma contrathrale caratleizzata da rapida esecuzione e

semplifi cazione procedurale;

DISPONE

1. di affidare all'ing. Enrico Carnuccio di Torino (TO), Codice fiscale
CRNNRCS I C02L2|9D ll servizio di consulenza inerente alla stesura di linee guida

sulla valutazione, studio e analisi del paesaggio sonoro, nell'ambito delle attivita
della Sezione Agenti fisici di ARPA - Area operativa Rumore ambientale, per un
compenso di euro 2.100,00 (duemilacento/00), al netto dell'IRAP da corrispondere
a titolo di prestazione occasionale, in accoglimenlo del preventivo offerto del 22

novembre 2013 (prot. ARPA n. 10196), allegato in copia al presente atto a

costituime parte integrante;
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di impegnale la spesa di euro 2.100,00 (duemilacento/00), al lordo di oneri contributivi,
con imputazione al capitolo 145 "Acquisizione beni e servizi" - sub stanziamento 6

Sezione Agenti fisici - del Titolo I del bilancio di questo ente per il triennio 201312015,
esercizio finanziario 2013 (contabilita analitica: cdc 7, fp 29), segnalando che la
suddetta prestazione, di natura occasionale, oggetto del presente affrdamento, è esclusa
dal campo di applicazione dell'IVA;

di impegnare la spesa di euro 178,50 (centosettantotto/50), a titolo di onere IRAP (tari
all'8,5% sul compenso), con imputazione al capitolo 125 "IRAP" del Titolo I del
bilancio di questo ente p€r il triennio 2013/2015, esercizio finanziario 2013;

di disporre la pubblicazione sul sito agertziale delle informazioni richieste dal d.lgs.
33/2013 (Sezione Amminishazione trasparente/Consulenti e collaboratori);

di stabilire che il relativo contratto verà stipulato a mezzl: scambio di corrispondenza
nelle forme del commercio:

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

di dare atto che il presente prowedimento non è soggetto al conhollo preventivo da
parte della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 37/1997.

Direttore amministrativo
Co

J.

4.

5.

6.

7.

{^q,*W,

affie
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Semueh Lodi

D.:
Inìrbto:
l:
Ogrgctto:

Allcgati:

Enrico Carnuccio <enrico,camuccio@gmail.com>

mercoledì 18 dicembre A]13 16:12

Samuele Lodi
R€: Richiesta documentaziotìe integrativa per affidamento s€rvhio Per stesura lineè

guida paesaggio sonoro.
Cv-Enrico carnuccio.Pdf; Modulo
CARNUCCIO.doa Modulo dichiaraziorlé sotÍtÚElEln;Fu \uc
Propott Tecnico -Economica Unec Guirla.pdf /F$5ÌùfEì{td

PrlorltÈ: Alta

Egregio gaEn:ele Lodi,

r s olc Î08

Prct. n'....##,'9J... " -""

In riferimento alla sua rlchleeta, con la preeenÈe Ie altego il mio mio
c"rii""f,- witae aggiornato. la versione pdf def file da tei lnviato, comPflato
e firnato, nonché una copla digitelé dl queEt'ultiBìo (versione ,doc) nel caso

in cui la'mia scritEura iigultaese di difflcile coúpreri6ione e 11 documento

della proposta tecnico econqrica.

l,e ricordo che it típo dl conEratto è un contraÈto a progetto in cui eono

previsti EolanenEe 3ó giorni tavoratlvi nell'afco di r.n anno e che iI costo
iotale Éarà dí 21oo Euro a1 lordo dèIla ritenuta d'acconÈo (201) '

Rlmanendo a sua díeposízione per qualeiasl dubbÍo e/o incoÍEllebezza della
documenÈazíone allegata, La riagrazlo per la dleponlbifttà e Lè auguro una

buoaa giornaÈa '

cordtalmente .

DoÈ!. Ing. Enrico Cartluccio
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/ 195CURRICUTUM VITAE
ENRICO CARNUCCIO

Ded Perrondi

Nomc Cogmn:
Nrto ll

Rcldco:n
TcL AbltrdonÉ

T.L Cdhhrc
è[dl

Patcrt!

Studl e formezione

Enrico Crnuccio
2 narzo l98l r Torim
Vie Bcggiamo 28, 10147 Torino

0n 253719
+39 333 3097853 - +351 96t 707 608

Gffico.cÍrircciofdSsfltil.cotn ; napritc@snail'com

Tipo B
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Lrglto 20m

Settlmbre 199!

I,aur€a Spcci.listiot di II liv€tlo iD hgegncrir Civilc Gcotccnicr corucgrrita ptrro
il Politocnico di Torbo con votszimo 97ll 10,

'hrylego &l Prezsiosdro I'lM ,EIIt cdrotl4ìz8tone gEolecdca &Iuio e

ot4littehe c runerlchc aùltate pr I'in eweteiore dèlla Prttd'. E Elrlr

dfctfiuta uÍi 6imuhzkmc virùIrlc di rmr prova preesiooctrice con il progrrmma

di cdcolo :gli olcmcnti finiti c riprodotte in video'

Lauroa di I livcllo in Ingegnerh Civile Geotccnic. aonleguilr prcsso il Polibcaico

di Torino con votazionc di ttii I l0-

'&holo &l r,]Èstimr',/È d @nci Pdabbricafi dellq mcúlPlttqta dí Totlno e

tltd/to det cedimerd guperfufolî'. C,r,nr1rlrl iúta dei vari ccdimenti crlcolati, cm

metodi rralitici o numoricl c queli mirursti in sito

Diplona di Drtutitl scicnaiticl con spociElizzlzionc in infon[Etic€' conscguito

pr"sro il licco sci€atifico rtrtalc 'A. Elnstein" con votuiorc 70,/100.

Diploru di t€ori. 6 rolfcggio conseguito p'rcreo il Cmscrvúoîio di Todno "G'

Vcrdi"

Lingue

Itdlrro

Inglere

Poltoght|!

Fnrcarc

T?deaco

LitrguEmrdrc

L€ttn G Acolúo: Buotlo
Scriltrf!: Buotto
P8rlsio: Duom
Cúcdtotc P.E.T. de o Adwslty oÍCdt t@a Nova ùre 2(M1.

I.cttulr c Arcolto: Ottimo
Scriaùrf& Errono
Padato: Oltimo

LiYallo scll$tico

Livdlo loolrraico
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ApplcÍM

Erperlcnze hvorrdve

Ocima corosc€nze di Mrc OS c di Microtoft Windots (qudunquc vcnionc).

Nùfrcroói rpplic.tivi utili pcr la gcrtiooc di filc, pcr la oavigazbuc htcmot cd in
prrticolarc il pscohGuo Microroft ofrrco (in gpnerc qualunquc vuriono),

OFOmÈc, Sigani Infannetivi Gcognfci (GlS), softwrrc previrimdi di

modcllaziouc rcurtica (SouldPhecr CADNA) s di rmliri dci rcgteli, il prcc.hcdo

Rocscicncc, coriocccDizo búilrri dl FI"AC, Mflab, c programni di gnfica c

f bùoritosco (AdobcPhoioshop),

12 rcttcEbrc 2012
30 oovcnbrr 2012

I |ctte|ttbr! tol,
3t guglo 2012

t3 hglo 2010
t! hglto 201r

Cotrtrrtto r toorpo dstcmi to co lo rhrdio d'ingegncrit sc1$tics MRG, Torilto,
p€r il proeÉto dcfnitiro rcurtico e S.l.A, corupoîlcntc nrlorc, dclh ruovr lilcr
ad slb velocltl Toritro-Lionc (ìtlîf,), In collrborazionc coo la gczionr rmbicnie di
Teuimo,rt Ctyil Contry,c/'to'"wrla zorf[ dt Surr (vsl di susa), Lotlo c3. Aflivi*

Andiei dclh concosualitÀ pcr le irftsuuuurc insisl,coti ltrl Erdtorio
conridcrato, po3etrzionc c vcrlficr dclle mitigEzioni acuatioln
Importaziono doi nodclti prwirionali per l'imp to rcrtstico plr lc fati di
sorùlziono od orscizio della lùllZ con il softwrrs SqùrtlPlan.
Suppcto rclla rcdrzio* dclle rchziooc finalc dcl S.I-4.

Collùoflziffic ndl'rmblto dcl gruppo di levoto WP5 dcl DnogÈso 
*ìlúoùifrAfl -

ùfont1rc/rtng ol roú vúu relotd ffi* h the Alpúrc &*c sd comnon
neswes" ffnlozieto dalluniotrc Europr c ill'int l'lo dal gqt,mL Afuine

$u,pcrlt svirrrn runort di ,lXP,l Yslle d'A*ra, AúiNilàpriwi4nlJ:
. crÉEzio.rlr dl um matodologir pcr ydutrlG l'impuo dcl nnoi!

trffrco nlle popohzloirc rÉid.,nÈ in prmsinid d'in&rstutur.
lrs{roúo s priEo rdatbmcnfo su m8ppa

. Psrtcciprzionc slle riunioni tecnicùs e confercnzc con gli dti pertucr di
progetto rll'intrnro dol WP5 c co|t gli rlÍi lDsmbri dÉgli dfri YVP.

' Rcdazionc dÉi &cuurNÍi <livulgativi cd infurmativi d€l prog!fto in
ubito trrziondg e intrnezionds illlnEmo doi Trsnrpon Fonle
informarivl ullo aato di sveuaDcoto dal progdro, 3t€$[r di ùn tlport
finalo o diwlgrzione scicntificr dei risultrti lx'ww;b9SiSú-9!d.

Ricdralole bonistr per h fondazionc FCT - Furdo6o pam a Ciatrb c a
T*tulogùt, dsl Mitristcrc dell'Educaziorc dcl Portogallq dl'infemo dcl progctto
-qcúeú - Qaalitalìv nnd nqs for vltrulìzatìon oÍ lhc urfut swtdtup"
(progra'nnr COST-ruDo&4 &undscqe of Ewopean Cìtias od ladscqe)
pr€sso il ccnro di rneliri c codifca èi segnrli (CAP$ISÍ) &ll' Insttuto
Sryabr Técaleo - UntvertiMe Tecníca de lÈéoa, Urbonr, Portogtllo. Attivid;

. Ap,profoodimcnti in msúErir di souldscspe, arurticr rmbia$ilc, fricr
rcustica, psicoaorrsticr c pscÉzioùc dcll'svento sonoú (ao6o di .lc&rrica
Awlicsta &l progratnmr ,ldwd îraíntng Dploza dol corso di
Ingcgncria Acurtioe puro la ocdcrimr uoivonitÀ).

. RicÉcr, studio è ropn[uogp dd luoghi intcrcscanti dslb città di Lirbou
dÀl punto di virti &lls qualitÀ mnon Giazza gjsdint parchl, vic
podonrli, ac).

. ProgromrzioÍc rbllr campagna di llisun G nccoltr dari pcr la
conporizionc dello mrppc rcustichc qualitativc dol pecceggio smoro.

' Lrvoro sperimcntdc di làbontorio per lr scprnziom dclle sorgnnti
rooore con mctodi lsgtti rlla peoeiouc um'trr c a8ntura dcll8
rtumcntezimc nclh cimcm 8oÉcoicr.
Stoun di rrticoli rsientifici pcrcorrri in etti di congrsro intcmazioodi c
rivirtc dd !ctld!, rÈlizioac findr dd Fogctao
Divulgrzjooo scicnùfrcr dci rigulleti.
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Altre conpetenze legrte rll'enblto hvorrdvo

Collúorrziooc con h sbdio di ingcgrcrir scusaic| MR6, Torim.
Attivitl prhciÉi;

. Sludio ddl'iutpctto routico, d€lh cmconualità c delh vibnzioni indofE
thl pr$rggb dcllr lincr rd rlta velocitt/crprcid TAV' pcr lc zonc di
Sos. É Cùiu|s Srn Michclc (Vrl di $o!.). Stccufr dclh Frto d inPstto
urblntalc rclativo rl runort c compcizimc dcgli claborati grafioi pcr it
progctto prclimiuaro Ín aollsbollziore con Îcchnilmrt SpA.

. Conaudo di ldifici (bolssrrto di faccirtr, ioohncnro hr lrlbi€trti
adirati, cdpcetio, vcrificr degli inpirnti a fr.rnzioumento continuo c
dircontinuo).

StagG FofcstbDrliruot! pro$o il iIVEC - Iabqúth Na€lonal & Eagenharla
Ci?t , Dipol.in.'lto di Gcotsoricr, Lisbmr, PoÉogdlo. Acivitò:

r AtiútÀ di ricocr gu iníczioni ml ten€rc a barsa prcrsiua fumunting).. Modcltezione numcicr r ecopo prcvisimlc (FLAC).
. Supporto dcl ùú0[ úr|Dtc b iactioni di dighc rnificiali.

Aprfle 201t

SctteEbrr 200t

Pubbllcaztonl

Riconosciuto tccnico compiEnta in r'orstica ambicntdc dalll rcziooe

Rieanarncuto scu,tico, cldÈomrgnctico c atm6fEri€o dslls Regidc Picmontr con

L ik,túlnÉfr 1 66/ DB I 0.U &l B I U n012.

C-roosEguitr l'lbilitizionc pct I'orercizio dolla profcssiolc d'inggrrerc civilc

(cùssa 28/r) prEsso l'Ordinc dcgli lrgegrcri di Torino.
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CoEgr€$l [rdordi

Po3tcr

Rlport

tU Eoùbourri, M., Crmrccio, 8., Etrd Bcnto Coclho, l. L.: fuwdsrqe
úqpirrg, a Feúctiw aPPtooch ln: ICSVI& Rio rlo lanciro, BruiL CbnED

Agsoc. toc.. Ncw Yclq vol. 2, l69Jó41, 201 l.
l?l M, Boubcaeri, E, Crnrrcio, D, Alsoto, J.L. Bento Coclhq Jaurócqpe

r@pirB, Forun AousticuD 201I, Adborg, Elcnnîdq 2?r rutro - lr JuV 2011.

t31 Fillppo Berlfrrr, Christistr Tibonc, Enrico Crrnucio, Danielc Ct!r,
Onistiaa Tarti4 Miro Srlmgd, ktrto M€rlino, Vahrio Cipriani, hcopo Fogola,

Stofrao Mrrera ùhnltwagb M runorc fu fiúÌso Fqúonlalteft d elclti
aîre,latl: l'qcrbwo di ,lRPl ,.1 pngef,o IMonitrd!, v convcgno NazioDsl€ -
Il €ontotlo dGgli sgsrti fisici: rmbiqrte, lalulc e qualltl dcllr vitr' ARPA - AIRP -

AIA" Novara (ltaly). 6ù -8b lunc 20lz (Vcrtionr &ticolo c post r)

I4l WPs - Nolsc onitorhg and hulth ùt acf, iMonitraf! - Tnnrporr
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Hobby

Ho sviluppalo iutcrcrsi concsflcnti l'fftr, spccie qu6ltr Dsdctn, rlla musict iuàci ho suolrdo p€[ u[ lu[8p pcdodo il
narù tsoeffo, slls let6rra, al tearm d'inprowisazimc cd alla crrinr. Pntico it gioco calcio c lo rci. È ctimolsnte

viaggirn c venire a contrlic con divcrsc culirrt o pcf qu6!o ho llvorrto du€ mni all'estelo E Lisbon& in Pqtogallo.
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