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C.A.P. 33038 

CITTA’ DI SAN DANIELE DEL FRIULI 
PROVINCIA DI UDINE  

_____________________________________________ 

 

Partita IVA 00453800302 
 

 

Determina n. 57 Del 27-02-2014 

 

DETERMINA DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 

 

OGGETTO:   

Rettifica corrispettivo arch. Asquini Stefano relativo al servizio di consulenza per il rinnovo ed il 
mantenimento delle certificazioni ISO - EMAS 

 
 

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
 
 

IL TPO SERVIZIO TECNICO 

PREMESSO  

- che si rende necessario individuare una società cui affidare il rinnovo del certificato di conformità di cui alla norma UNI 

EN ISO 14001:2004 (Sistemi di gestione Ambientale) ottenuto nel mese di marzo 2011 valido sino al 8 marzo 2014 e 

dell'Attestato di convalida EMAS n.ro 26/2011 rilasciato il 9 marzo 2011 ed il coseguente mantenimento; 

- che con determinazione n. 727 del 20 dicembre 2013 si è disposto: 

A) Di affidare per il triennio 2014/2016 il servizio finalizzato al rinnovo del certificato di conformità di cui alla norma 

UNI EN ISO 14001:2004 (Sistemi di gestione Ambientale) ottenuto nel mese di marzo 2011 valido sino al 8 marzo 2014 e 

dell'Attestato di convalida EMAS n.ro 26/2011 rilasciato il 9 marzo 2011 ed il successivo mantenimento alla ditta CSQA 

Certificazioni s.r.l. con sede in Via E. Mach n. 1 in comune di 38100 San Michele all'Adige (TN) che ha offerto i seguenti 

corrispettivi: 

 

ATTIVITA' 
CSQA 

SOMMANO 
RINNOVO I VERIFICA II VERIFICA 

UNI EN ISO 14001:2004 € 2.460,00 € 1.250,00 € 1.250,00 

Norma 1221/2009 € 840,00 € 600,00 € 600,00 

SOMMANO NETTI € 3.300,00 € 1.850,00 € 1.850,00 € 7.000,00 

IVA 22% € 726,00 € 407,00 € 407,00 € 1.540,00 

SOMMANO LORDI € 4.026,00 € 2.257,00 € 2.257,00 € 8.540,00 

 

B) Di impegnare il corrispettivo dovuto per l'anno 2014 ammontante ad Euro 4.026,00 a bilancio 2013 presso il capitolo 

1489 dell'intervento 1 09 01 03 - impegno 1943; 

 

RILEVATO 

- che nel contempo si rende necessario procedere ad affidare a personale esperto esterno all'amministrazione il servizio di 

collaborazione, consulenza e supporto all'amministrazione finalizzato al rinnovo del certificato ed attestato citato in 

premessa; 

- che l’attività del professionista incaricato consisterà nell’assistenza al Comune, e specificamente all’Ufficio referente, 

durante le fasi del procedimento certificativo che si articolerà nel modo seguente: 

- che tale attività riguarderà grosso modo: 

1) aggiornamento della documentazione inerente il sistema di gestione ambientale, previa verifica della documentazione 

esistente; 

2) formazione del personale dell’ente, sia per quanto riguarda gli obiettivi di qualità generali, sia per gli adempimenti 

specifici; 
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3) conduzione di una o più verifiche ispettive interne preliminari con l’individuazione delle criticità ed eventuale 

predisposizione di soluzioni al fine di raggiungere gli obiettivi qualitativi prima della verifica dell’Ente certificatore; 

4) assistenza durante la verifica ispettiva dell’Ente certificatore; 

5) consulenza per l’attuazione di soluzioni di fronte ad eventuale accertamento di non conformità. 

 

ATTESO che con delibera consiliare n. 44 del 12 novembre 2013 è stato modificato il Programma 2013 per l'affidamento 

a soggetti estranei all'Amministrazione degli incarichi di collaborazione autonoma ai sensi dell'art. 3 comma 5  Legge 

24.12.2007, n. 244 e dell'art. 46 della Legge 06.08.2008 n. 133 con l'introduzione del servizio di consulenza in argomento 

per un importo stimato del corrispettivo pari a 4.000,00 Euro per l'anno 2013 a valere sul 2014 ed Euro 10.000,00 per il 

triennio 2014/2016; 

 

RILEVATO 

- che il titolo VII del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera consiliare 

n. 88 del 9 giugno 2011 ed in particolar modo l'art. 42 stabilisce i criteri per l'affidamento esterno degli incarichi di 

collaborazione; 

- che l'incarico in argomento rispetta i presupposti giuridici stabiliti dall'art. 41 del citato regolamento alla luce delle 

seguenti considerazioni: 

1) la prestazione è stata introdotta nel programma degli incarichi di collaborazione stabiliti per il 2013 con delibera 

consigliare n. 44 del 12 novembre 2013 e con successiva delibera consigliare n. 50 del 28 novembre 2013 sono state 

stanziate a bilancio 2013 le risorse finanziarie connesse all'incarico in argomento; 

2) si è accertato che il tipo di prestazione non può essere svolto da personale interno all'amministrazione dal momento che 

non sussistono idonee professionalità all'uopo formate e che il personale è già impegnato nelle normali attività 

amministrative cui è ordinariamente preposto; 

3) la prestazione richiesta è di alta specializzazione e di  natura temporanea e si svolgerà in occasione di specifiche fasi 

temporali per altro contenute in poche giornate ove si renderà necessario pore in essere le dovute azioni finalizzate ad 

ottenere  il rinnovo o il mantenimento delle certificazioni ed attestazioni indicate in oggetto; 

 

ATTESO  

- che con determinazione n. 649 del 4 dicembre 2013 si è disposto di procedere al conferimento a soggetto esterno 

all’amministrazione comunale del servizio di consulenza finalizzato al rinnovo del certificato di conformità di cui alla 

norma UNI EN ISO 14001:2004 (Sistemi di gestione Ambientale) ottenuto nel mese di marzo 2011 valido sino al 8 marzo 

2014 e dell'Attestato di convalida EMAS numero 26/2011 rilasciato il 9 marzo 2011 mediante procedura di gara aperta; 

- che il Responsabile del Procedimento ha pubblicato specifico bando di gara del 6 dicembre 2013 prot. n. 22132 presso 

l'albo informatico del comune in data 6 dicembre 2013, con allegati i fax simili di partecipazione alla selezione; 

 
RILEVATO 

- che entro i termini stabiliti per la trasmissione delle offerte tecnico economiche sono pervenuti i plichi di offerta a cura 

delle seguenti ditte: 

 

N Ragione Sociale Indirizzo Città 

1 Studio di Consulenza Venus  Via Franca n. 24 34123 Trieste 

2 CTQ spa Strada Maggiore n. 32 40125 Bologna 

3 Stefano Asquini Via Adriatica n. 252 33030 Campoformido (UD) 

4 GFM srl Corso Unione Sovietica 612/15/C 100135 Torino 

5 Ambiente Italia s.r.l. Via Carlo Poerio n 39 20129 Milano 

 

VISTO  

- la determinazione n. 729 del 23 dicembre 2013 con cui vengono individuati i componenti della Commissione di Gara; 

- il verbale di gara di data 23 dicemre 2013 prot. n. 23348 in esito al quale viene stilata la seguente classifica dei punteggi 

attribuiti alle ditte partecipanti secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: 

 

VALUTAZIONE TECNICO ECONOMICA FINALE 
Punteggio 

N OFFERENTE 

1 CTQ spa 9,58 

2 Ing. Asquini Stefano 9,30 

3 Ambiente Italia srl 7,90 

4 gfm srl 6,62 

5 Studio Consulenza Venus 6,05 

 

DATO ATTO che  
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- con determinazione n. 737 del 30 dicembre 2013 è stato affidato per il triennio 2014/2016 il servizio di consulenza 

finalizzato al rinnovo del certificato di conformità di cui alla norma UNI EN ISO 14001:2004 (Sistemi di gestione 

Ambientale) ottenuto nel mese di marzo 2011 valido sino all’ 8 marzo 2014 e dell'Attestato di convalida EMAS n.ro 

26/2011 rilasciato il 9 marzo 2011 ed il successivo mantenimento alla ditta CTQ spa con sede in via Strada Maggiore n. 32 

in comune di Bologna; 

- con nota trasmessa tramite PEC, pervenuta al prot. com.le n. 415 in data 09/01/2014, la ditta CTQ spa comunicava 

l’impossibilità di accettare l’incarico affidato a causa di sopraggiunti problemi organizzativi interni; 

- risulta pertanto necessario procedere ad un nuovo affidamento in base alla classifica sopra riportata; 

 

VISTA la determinazione n. 1 del 15 gennaio 2014 con cui si dispone: 

A) Di affidare per il triennio 2014/2016 il servizio di consulenza finalizzato al rinnovo del certificato di conformità di cui 

alla norma UNI EN ISO 14001:2004 (Sistemi di gestione Ambientale) ottenuto nel mese di marzo 2011 valido sino al 8 

marzo 2014 e dell'Attestato di convalida EMAS n.ro 26/2011 rilasciato il 9 marzo 2011 ed il successivo mantenimento al 

secondo classificato, arch. Stefano Asquini con sede in Via Adriatica n. 252 in comune di Campoformido (UD) che ha 

offerto i seguenti corrispettivi: 

 

ATTIVITA' 
CORRISPETTIVI 

RINNOVO I VERIFICA II VERIFICA 

UNI EN ISO 14001:2004 
€ 3.087,45 € 2.415,40 € 2.415,40 

Norma 1221/2009 

SOMMANO NETTI € 3.087,45 € 2.415,40 € 2.415,40 

IVA 22% € 679,24 € 531,39 € 531,39 

SOMMANO LORDI € 3.766,69 € 2.946,79 € 2.946,79 

 

valutati tenendo conto di un ribasso offerto del 30% e di un importo di Euro 300,00 per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso d'asta. 

B) Di dare atto che il corrispettivo dovuto per l'anno 2014 ammontante ad Euro 3.766,69  risulta già impegnato a 

bilancio 2013 presso il capitolo 1496 dell'intervento 1 09 01 03 - impegno 1952 con propria determinazione n. 737 del 30 

dicembre 2013 che nel caso in specie dorà essere attribito al nuovo contraente di cui al punto A) dei presenti disposti; 

 

VISTA la nota e-mail del 27 febbraio 2014 dell'arch. Asquini Stefano di Campoformido (UD) in cui segnala che gli 

importi riportati nella determina di affidamento dell'incarico sono sbagliati e si prega di rettificare gli importi indicati 

nella determina; 

 

ATTESO che il corrispettivo dell'arch. Asquini Stefano sulla scorta dell'offerta presentata in sede di gara risulta essere la 

seguente, atteso che venivano indicati oneri per la sicurezza ammontanti ad Euro 300,00 ed un ribasso offerto del 30% sul 

base asta indicato in sede di gara: 

 

ATTIVITA' 
CORRISPETTIVI 

RINNOVO I VERIFICA II VERIFICA 

UNI EN ISO 14001:2004 
€ 2.836,00 € 2.127,00 € 2.127,00 

Norma 1221/2009 

SOMMANO NETTI € 2.836,00 € 2.127,00 € 2.127,00 

Cassa al 4% € 113,44 € 85,08 € 85,08 

IVA 22% € 648,88 € 486,66 € 486,66 

SOMMANO LORDI € 3.598,32 € 2.698,74 € 2.698,74 

 

VISTO 

- il decreto del sindaco n. 2/2013 con cui viene nominato il Titolare di Posizione Organizzativa del Servizio LL.PP.; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267  “Testo unico delle leggi sull’ordinamento delle Enti Locali”; 

- l'art. 125 del  D.Lgs. 163/2006 

 

Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 
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A) Di rettificare il corrispettivo dovuto all'arch. Stefano Asquini con sede in Via Adriatica n. 252 in comune di 

Campoformido (UD) per lo svolgimento per il triennio 2014/2016 del servizio di consulenza finalizzato al rinnovo del 

certificato di conformità di cui alla norma UNI EN ISO 14001:2004 e dell'Attestato di convalida EMAS n.ro 26/2011 ed 

il successivo mantenimento nel modo appresso indicato: 

 

ATTIVITA' 
CORRISPETTIVI 

RINNOVO I VERIFICA II VERIFICA 

UNI EN ISO 14001:2004 
€ 2.836,00 € 2.127,00 € 2.127,00 

Norma 1221/2009 

SOMMANO NETTI € 2.836,00 € 2.127,00 € 2.127,00 

Cassa al 4% € 113,44 € 85,08 € 85,08 

IVA 22% € 648,88 € 486,66 € 486,66 

SOMMANO LORDI € 3.598,32 € 2.698,74 € 2.698,74 

 

valutati tenendo conto di un ribasso offerto del 30% e di un importo di Euro 300,00 per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso d'asta. 

B) Di dare atto che il corrispettivo dovuto per l'anno 2014 ammontante a lordi  Euro 3.598,32  risulta già impegnato a 

bilancio corrente - RR.PP. 2013 presso il capitolo 1496 dell'intervento 1 09 01 03 - impegno 1952; 

 
 
 LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 Igor DE ODORICO 
 
 
 

 


