Ufficio
Controllo di Gestione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto:

N.2061

del 20.08.13

Affidamento servizio di Rinnovo ed Estensione della certificazione di
qualità all’Ente Certificatore Certiquality S.r.l. riconosciuto e/o accreditato
ai sensi della norma Europea Internazionale UNI EN ISO 9001:2008 per gli
anni 2013-2014-2015 – CIG. Z990B1C67A

IL DIRIGENTE
Richiamata e tenuta presente la Direttiva della Giunta Comunale del 3 dicembre 2012, nella quale si
dispone che il responsabile dell’Ufficio Controllo di Gestione e del sistema qualità del Comune di Assisi
avvii i procedimenti necessari alla certificazione di qualità dell’Ufficio Energia ed Ambiente per il
2013;
Considerato che in data 12/12/12 è stata modificata l’Organizzazione dei Settori Infrastrutture e
Gestione del Territorio da parte del Dirigente, con atto rif. n. 142, che ha comportato la variazione
dell’Ufficio Energia ed Ambiente in Ufficio Espropri, Energia e Ambiente;
Ritenuto pertanto provvedere alla estensione della Certificazione di qualità all’Ufficio Espropri
Energia ed Ambiente in concomitanza con l'audit di rinnovo.;
Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per
i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei beni e
servizi di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della
legge n. 448/2001;
Verificato che nel Mercato elettronico non vi sono Enti accreditati e relative offerte per il servizio in
oggetto;
Visto che l’ art. 10 del vigente “Regolamento per le forniture e servizi in economia” stabilisce che: “Nel
caso di nota specialità del bene o servizio, in relazione alle caratteristiche o condizioni di mercato,
ovvero quando l’importo della fornitura/servizio non superi l’ammontare di € 39.000,00 Iva esclusa,
si può procedere all’affidamento diretto anche richiedendo un solo preventivo “.
Vista l’Offerta per il Rinnovo ed Estensione della Certificazione del Sistema di Gestione Qualità da
parte dell’Ente Certificatore Certiquality S.r.l., pervenuta in data 26/03/2013 Rif. O. n. 83056/2013
Rev. n. 0 Rif.: Certificato n. 12742/1/I/RINN, avente ad oggetto Offerta per Rinnovo Certificazione
Vostro Sistema di Gestione Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 ed Estensione all'attività
di Ufficio Espropri, Energia e Ambiente secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 per un importo
complessivo di € 2.000,00+IVA per l’anno 2013 e € 1.500,00 + IVA per ciascun audit di sorveglianza
previsti negli anni 2014 e 2015;
Considerato l’ottimo rapporto di collaborazione avuto sin dall’inizio dell’implementazione del
Sistema di Gestione della Qualità con l’Ente Certificatore Certiquality S.r.l. di Milano, sia in ordine
all’alta professionalità degli Ispettori che hanno sempre fornito efficaci raccomandazioni e
suggerimenti per il miglioramento degli uffici e servizi oggetto di certificazione;
Ritenuto opportuno affidare all’ente Certiquality S.r.l. il Servizio di Certificazione di Qualità di cui
trattasi, per dare continuità al processo di implementazione del Sistema di Gestione per la Qualità ed
ottimizzare le modalità di manutenzione ed ampliamento del Sistema di Gestione medesimo presso gli
Uffici del Comune di Assisi;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva del 7/8/2013 che risulta regolare;
Visto il Regolamento per l’esecuzione in economia di forniture e servizi;
Visto il DPR. 384/2001;
Visto l’art.183 del Decreto Legislativo n. 267 /2000;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile dell’ufficio
proponente;

DETERMINA
Per quanto sopra esposto :
1) di affidare il servizio di Rinnovo ed Estensione della certificazione di qualità all’Ente Certificatore
Certiquality S.r.l., riconosciuto e/o accreditato ai sensi della norma Europea Internazionale UNI EN
ISO 9001:2008, per gli anni 2013-2014-2015 per gli uffici oggetto di certificazione ed eventuali altre
estensioni per gli anni 2013-2014-2015;
2) di dare atto che la spesa complessiva di €. 2.420,00 relativa all’anno 2013 trova copertura al Cap. 700/08
“Corrispettivi prestazioni varie” e gli importi relativi agli anni 2014 e 2015 troveranno copertura nei
rispettivi Bilanci di competenza;
3) di impegnare la spesa di complessive € 2.420,00 a favore di Certiquality S.r.l. di Milano, al Cap. 700/08
“Corrispettivi prestazioni varie” del Bilancio corrente.

Ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL si
esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica del presente atto
Il Responsabile dell’Ufficio
Patrizia Gaudenzi
Il Segretario Generale
Claudia Bianchi

