
Allegato sub. A) deliberazione Consiglio Comunale  n.  44  del 12/11/2013 
 

 
UFFICIO CULTURA 

 
 

• Collaborazione inerente le attività della Antica Biblioteca Guarneriana.   
 
Oggetto: L'incarico ha come obiettivo il supporto, attraverso una collaborazione temporanea altamente qualificata, 
al Servizio Cultura con particolare riferimento alle attività didattiche, divulgative, di studio e valorizzazione del 
patrimonio librario legate alla Antica Biblioteca Guarneriana.  
 
Importo presunto anno 2013: € 7.400,00 oltre agli oneri e alle imposte determinate per legge; 
 
Durata presunta: La collaborazione avrà durata presunta di un anno. 
 
 

SERVIZIO TECNICO 

 
• Consulenza inerente supporto, assistenza e pianificazione attività finalizzata al rinnovo e successivo 

mantenimento della certificazione di cui alla norma UNI EN ISO 14001:2004 (Sistemi di gestione 
Ambientale) e della attestazione secondo la norma 1221/2009 - EMAS.   

 
Oggetto: L'incarico ha come obiettivo il rinnovo ed il successivo mantenimento della certificazione rispetto al  
Sistema di Gestione Ambientale conforme alle norme UNI EN ISO 14001:2004, nonchè della attestazione di cui 
alle norme 1221/2009 - EMAS già ottenute dal Comune di San Daniele. Le attività relative all’ incarico attengono 
sostanzialmente al supporto, assistenza, pianificazione e  formazione del personale interessato alla gestione.  
 
L'intervento  presuppone l'analisi dell'attuale organizzazione e delle prassi  operative; intende verificare la  
situazione esistente  al fine di sviluppare un piano operativo delle attività necessarie all'adeguamento ai requisiti 
della norma individuando eventuali criticità. Saranno verificati e aggiornati tutti i documenti richiesti 
obbligatoriamente dalla normativa e, contestualmente, sarà formato il personale sui contenuti generali del sistema. 

 
Importo presunto triennio: € 10.000,00  oltre agli oneri e alle imposte determinate per legge (importo presunto 
per l’anno 2013 € 4.000,00) 
 
Durata presunta: La collaborazione sarà svolta durante il periodo che intercorre dall’ affidamento sino 
all’ultimazione delle visite ispettive dell’ ente certificatore volte ad ottenere il rinnovo e il successivo mantenimento 
della sopracitata certificazione per il triennio marzo 2014 - marzo 2016. L’ impegno presunto è determinato in circa 
5-8 giornate lavorative annuali. 
 

 
 

 
 


