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Milano,

Ministero
per i beni e le attività culturali e
per il turismo
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI COMO, LECCO,
MONZA-BRIANZA, PAVIA, SONDRIO E VARESE

data del protocollo

Spett. Dr. Ing. MARINO NICOLOSO – STUDIO DI
ACUSTICA
Via C. Ravizza, 20
20149 M I L A N O (MI)

marino.nicoloso@ingpec.eu

COD. FISCALE 80143930156

Lettera inviata tramite PEC
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

Contiene n. // allegati

Oggetto: Milano. Complesso di S. Maria della Vittoria. Intervento di esperto per verifica rumore emesso dalla
centrale termica di via Arena. Affidamento incarico.
CIG: Z412D11E73
TOT. INCARICO: 988,00 oneri compresi (4% INARCASSA INCLUSA)
Considerata la comunicazione di avvio di procedimento amministrativo pervenuto alla Soprintendenza ABAP
dal Comune di Milano in data 05/09/2019, ns. prot. 16938, per presunto inquinamento acustico causato dagli
impianti tecnologici a servizio degli edifici della Soprintendenza Archeologica ubicata in Via Edmondo De
Amicis 11 - Milano; vista la risposta di questa Soprintendenza in data 1 ottobre 2019 in cui si proponeva la
valutazione di un esperto sul problema e poi eventuali interventi di manutenzione sugli impianti stessi; preso
atto della risposta del Comune di Milano che sospende la procedura amministrativa fino al 30/05/2020 per
permettere a questa Soprintendenza di effettuare rilievi fonometrici e per verificare l’effettiva produzione di
inquinamento sonoro da parte degli impianti tecnologici (centrale termica del parcheggio di via Arena);
considerata l’urgenza di disporre della relazione di un esperto del settore entro la data prevista ed
eventualmente di programmare gli interventi da mettere in atto sulla centrale termica; si affida a codesto
esperto l’incarico di consulenza acustica come di seguito indicato.
L’importo dei lavori è calcolato in euro 988,00 oneri compresi (4% INARCASSA inclusa) e comprenderà
l’impostazione della pratica e gli accordi preliminari; l’organizzazione del sopralluogo e la preparazione della
strumentazione; il sopralluogo in orario diurno con strumentazione; lo scarico delle misure e la loro
elaborazione, comprensiva dei calcoli acustici; la redazione di una relazione sulla base del DPCM 14/11/1997.
Nel caso in cui venisse accertato l'inquinamento sonoro, verrà fatta un'integrazione al presente incarico per la
formulazione di un progetto che definisca i lavori necessari per riportare i livelli nei limiti imposti dal DPCM
citato.
Il pagamento verrà effettuato, accertata la regolarità contributiva, su C.C. bancario dedicato. Al tal fine si
comunica il codice identificativo di questa amministrazione Cod. IPA GGIJKD, necessario per l’inoltro delle
fatture elettroniche nel sistema di interscambio.
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI COMO, LECCO, MONZA E BRIANZA, PAVIA, SONDRIO E VARESE
Via E. De Amicis 11, 20123 Milano; Tel. 0289400555; CF 80143930156; Cod. IPA GGIJKD
PEC: mbac-sabap-co-lc@mailcert.beniculturali.it; PEO: sabap-co-lc@beniculturali.it

Si precisa inoltre che il presente incarico è subordinato, pena nullità, al possesso dei requisiti di regolarità
contributiva e al rispetto della legge 13.08.2010 n. 136 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Per eventuali chiarimenti si prega di contattare il dott. Walter Basile al n° 02/89400555 int. 252 o all’indirizzo
mail walter.basile@beniculturali.it.
Copia della presente lettera d'ordine dovrà essere restituita, firmata in originale per accettazione.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Giuseppe Stolfi
Documento sottoscritto digitalmente ex art. 24 D. Lgs. 82/2005
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