COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
SERVIZIO/SETTORE ARE A EDILIZI A E AM BIENTE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA EDILIZIA E AMBIENTE
N. 05 DEL 24/03/2017
OGGETTO: Servizio di supporto al mantenimento della certificazione ambientale ISO 14001 –
affidamento ed impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DI AREA SERVIZI EDILIZIA E AMBIENTE
PREMESSO che in data 24/02/2006 questo Comune ha ottenuto la CERTIFICAZIONE ISO
14001:2004 dal Certiquality S.p.a., organismo verificatore esterno accreditato, con la quale si attesta la
conformità del Sistema di Gestione Ambientale alla norma ISO 14001:2004;
CONSIDERATO che per il mantenimento della Certificazione ISO 14001 ogni organizzazione deve
sottoporsi a verifiche con cadenza annuale da parte di un soggetto accreditato e deve procedere alla
messa a punto ed al rispetto delle procedure di gestione e di monitoraggio ambientale ed
all’aggiornamento della relativa documentazione;
CONSIDERATO che le verifiche con cadenza annuale da parte di un soggetto accreditato di cui sopra
consistono in verifiche per il Mantenimento, che devono essere sostenute ogni anno, ed in verifiche per
il Rinnovo della Certificazione ISO 14001, che devono essere sostenute ogni tre anni;
RICORDATO che, come richiesto dalla Norma ISO 14001:2004 ogni organizzazione, all’interno delle
procedure del proprio Sistema di Gestione Ambientale, deve effettuare audit interni per verificare
l’efficienza ed il grado di applicazione delle procedure stesse;
CONSIDERATO che in tali audit interni il personale dell’Amministrazione, per ragioni di oggettività
ed imparzialità, deve essere supportato da un soggetto esterno con la necessaria competenza;
CONSIDERATO che per il mantenimento della Certificazione ISO 14001 è necessario quindi un
supporto per l’Amministrazione da parte di un soggetto esterno con esperienza in procedure di
gestione ambientale applicate agli Enti Pubblici, non maturata da personale interno;
RITENUTO, per quanto sopra, di dover procedere all’affidamento ad un soggetto esterno della
prestazione di servizio per le attività di audit del Sistema di Gestione Ambientale e di aggiornamento
della relativa documentazione;
CONSIDERATO che l’Amministrazione ha in programma la riorganizzazione e l’inserimento di
ulteriori settori all’interno dell’Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino (fra i quali l’ufficio
Ambiente), che porterà ad una necessaria revisione del Sistema di Gestione Ambientale ;
RITENUTO opportuno procedere ad un affidamento diretto per l’anno in corso, in attesa di avviare
altre procedure più complesse quando saranno definiti i cambiamenti nell’organizzazione degli Uffici
comunali;
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PRECISATO che la prestazione di servizio in oggetto consiste nelle attività di audit del Sistema di
Gestione Ambientale e di aggiornamento della relativa documentazione per la verifica di Rinnovo della
Certificazione ISO 14001 prevista per l’anno in corso (2017) ed in particolare, si tratta delle seguenti
attività:
conduzione dell'audit interno e della periodica verifica di conformità normativa
− mediante: programmazione e esecuzione dell'audit, redazione del relativo rapporto; supporto
per aggiornamento registrazioni e procedure;
− supporto all'effettuazione del Riesame della Direzione e stesura del relativo
− verbale; redazione della Dichiarazione Ambientale;
− supporto durante la verifica di Rinnovo della Certificazione e impostazione delle Azioni
Correttive in risposta agli eventuali rilievi formulati dal Verificatore ambientale;
− supporto gestione della documentazione di sistema;
VISTO il nuovo codice in materia di contratti pubblici, il D.Lgs. n. 50 del 18.04.16;
VISTI in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a, e l’art. 37, comma 1, del suddetto codice, che
stabiliscono la possibilità da parte delle stazioni appaltanti di ricorrere all’affidamento diretto per
affidamenti inferiori a € 40.000;
DATO ATTO che la presente costituisce Determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs n.
50/2016, per l’affidamento diretto dell’incarico in oggetto;
CONSIDERATO che l'articolo 7, comma 2 della L. 94/2012 (di conversione del D.L. 52/2012 c.d.
prima spendine review) dispone che le amministrazioni pubbliche e anche gli enti locali, per gli acquisti
di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono tenuti a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici gestiti da altre centrali di
committenza di riferimento;
RILEVATO che la successiva L. 7 agosto 2012, n. 135 (di conversione del d.l. 95/2012 c.d,. seconda
spendine review) al comma 1, dell'art. 1 dispone l'obbligo di ricorso alle convenzioni Consip ed alle
centrali di committenza regionali a pena di nullità del contratto;
DATO ATTO che il mercato elettronico non modifica le regole giuridiche e commerciali che
caratterizzano il processo di acquisto delle pubbliche amministrazioni, ma è uno strumento che
consente di ampliare la base dei fornitori, comparare e confrontare in modo trasparente più offerte
riducendo i tempi ed i costi del processo di acquisto, nel rispetto dei principi di trasparenza e
semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione e della normativa e dei
regolamenti interni in materia di acquisti;
DISPOSTO di procedere all'affidamento diretto del servizio attraverso il sistema di e-procurament
denominato "Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana" (START);
RICHIAMATA la richiesta di offerta (prot. n. 1774 del 16/03/2017) inviata tramite la piattaforma
START per le ragioni suesposte alla Società ERGO S.r.l. (C.F. 01813170501), con sede in P.zza
D’Ancona, 5 a Pisa, individuata nella categoria "Servizi di Consulenza Gestionale e Affini" e ritenuta
idonea per l'esecuzione del servizio;
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PRESO ATTO che la Società ERGO S.r.l. ha presentato in data 17/03/2017, tramite la piattaforma,
l'offerta economica per le attività di cui sopra al costo di € 2.210,00 oltre IVA;
RITENUTA congrua l'offerta presentata;
RITENUTO pertanto di affidare alla Società ERGO S.r.l. di Pisa, C.F. 01813170501, le attività di Audit
del Sistema di Gestione Ambientale e di Aggiornamento della Relativa Documentazione per il Rinnovo
della Certificazione ISO 14001 per l’anno 2017, al prezzo di € 2.210,00, oltre IVA, per un totale di €
2.696,20;
RILEVATO che non sussistono rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, e che
pertanto non risulta necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
DATO ATTO:
- che al presente incarico è attribuito il relativo CIG Z351DF777B, assegnato dall’Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi della determinazione AVCP n.10/2010 e
s.m.i.;
- che la ditta ha presentato dichiarazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, circa il possesso dei
requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi della vigente normativa in materia;
- che dal DURC acquisito da questa stazione appaltante tramite il sito dell’Ente previdenziale INPS, la
Società risulta essere in regola con i versamenti contributivi; - che la stessa ditta ha presentato la
comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;
RITENUTO necessario provvedere all’impegno di spesa di € 2.696,20 per la copertura finanziaria
dell’affidamento in oggetto;
RITENUTO opportuno regolare l'affidamento della prestazione di servizio in questione mediante la
stipula di un’apposita convenzione;
VISTO lo schema di convenzione allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 29/12/2016 con la quale veniva approvato
il PEG Provvisorio per l’esercizio dell’anno 2017;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per l’acquisizione dei lavori, beni e servizi in economia,
approvato con delibera del Consiglio Comune n. C.C. n. 39 del 3/6/2003;
visto l'art.147 bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000 –
introdotto dall'art.3, comma 1, lettera d), del D.L.n. 174/2012, convertito con modificazione nella L.n.
213/2012 – con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
VISTO il Decreto Sindacale n. 05 del 30/12/2016 concernente la nomina del sottoscritto a
Responsabile dell’Area Edilizia e Ambiente;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
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DETERMINA

1 – di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2 – di affidare alla Società ERGO S.r.l. di Pisa (C.F. 01813170501), le attività di Audit del Sistema di
Gestione Ambientale e di Aggiornamento della Relativa Documentazione per il Rinnovo della
Certificazione ISO 14001 per l’anno 2017;
3 – di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente determinazione a farne parte
integrante e sostanziale;
4 – di effettuare l’impegno di spesa di € 2.696,20 sul capitolo 5010/2017(U.1.03.02.99.9999)per la
copertura finanziaria dell’affidamento in oggetto;
5 – di dare atto che per il presente affidamento è stato integrato con lo SMART CIG n° Z351DF777B;
6 - di provvedere alla relativa liquidazione di spesa, nell'ambito del presente impegno, senza ulteriore
atto di liquidazione, su presentazione della fattura, vistata e controllata per conformità e congruità dal
competente ufficio comunale;
7 – di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal Responsabile del Servizio
Economico e Finanziario;
8 - di inviare il presente atto all’Ufficio Segreteria del Comune di Barberino Val d’Elsa per i conseguenti
adempimenti.
Barberino Val d’Elsa, lì 24/03/2017
IL RESPONSABILE DI AREA EDILIZIA E AMBIENTE
f.to Arch. Masoni Alberto

Effettuati con esito positivo i dovuti accertamenti, si rilascia il
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Di cui all’art. 151, D.lgs.267 del 18.8.2000
Barberino Val d’Elsa, lì 24/03/2017
Impegno di spesa

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI
DELL'UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

n°213/2017

f.to Dott.ssa Barbara Bagni
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