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IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamato quanto contenuto nelle Linee Programmatiche dell’Amministrazione comunale nonché
negli obiettivi strategici di mandato nella Missione: 01. Servizi istituzionali, generali e di gestione
al punto n. 24 “Potenziamento del sistema qualità UNI EN ISO 9001:2015” con estensione graduale
a tutti gli uffici;
Dato atto che occorre procedere all’affidamento del servizio di certificazione in quanto il
certificato scadrà il 28/09/19;
Evidenziato che il Comune di Assisi ad oggi ha effettuato con l’Ente Certificatore Certiquality, la
certificazione di molteplici Uffici e Servizi comunali e che nel corso dell’anno 2017 ha aggiornato
la propria certificazione ai requisiti della nuova revisione della norma ISO 9001:2015 che si sarebbe
dovuta effettuare entro il 15 settembre 2018;
Considerato che l’ente Certiquality ha compiuto un servizio efficiente garantendo la
competenza degli Auditor ed un approccio omogeneo nella conduzione degli stessi, elementi
che hanno consentito al Comune di Assisi il miglioramento continuo del Sistema di Gestione
per la qualita�, così� come prescritto dalla norma ISO 9001:2015;
Visto che l’ente Certiquality, conoscendo la realta� del Comune di Assisi e le sue criticita� ha
potuto assicurare risultati efficaci, al fine di ottimizzare le modalità di manutenzione ed
ampliamento del Sistema di Gestione medesimo presso gli Uffici;
Considerato che tale servizio prevede la durata triennale in quanto nel 1° anno si procede all’Audit
di Rinnovo che prevede il riesame completo del sistema di gestione degli uffici certificati e nel 2° e
3° anno sono previsti gli audit di Sorveglianza con le estensioni agli altri uffici dell’Ente;
Verificato che la Consip S.p.A., societa� concessionaria del Ministero dell'Economia e delle
Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la
fornitura del servizio di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art.
24, comma 6, della legge n. 448/2001;
Visti:
l’art. 7 c. 2 del D.L.  52/2012, convertito in L. 94/2012, che per gli acquisti di beni e servizi-
di importo inferiore alla soglia comunitaria prevede l’obbligo per le Pubbliche
Amministrazioni di far ricorso al M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione), ove il bene o il servizio occorrente sia disponibile su tale mercato;
l’art. 37 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. che conferma l’obbligo di utilizzo in via-
prioritaria degli strumenti di acquisto e/o negoziazione telematici laddove il prodotto o
servizio occorrente sia ivi disponibile:

Oggetto: Affidamento del servizio del riesame completo del sistema di gestione e sorveglianze degli
uffici certificati ed estensione agli altri uffici dell'Ente, ai sensi della norma UNI EN ISO
9001:2015, all'Ente Certificatore Certiquality S.r.l. di Milano, per il triennio 2019-2021
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l’art. 36 c. 2 lett. a)  del succitato D.Lgs 50/2016 e ss.mm. che consente l’affidamento-
diretto di servizi di importo inferiore ad € 40.000 anche senza previa consultazione di
due o piu� operatori economici.

Ritenuto quindi di acquistare il servizio in oggetto tramite il Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione, ai sensi della normativa vigente in materia, attraverso una
procedura di “Trattativa Diretta” con l’Ente certificatore Certiquality;
Che a risposta della Trattativa Diretta n. 997556/2019 la suddetta ditta ha formulato la seguente
offerta:
- riesame completo del sistema di gestione e sorveglianze degli uffici certificati per il triennio 2019-
2021 per un importo complessivo di € 8.000,00 + IVA (anno 2019 € 2.500,00+IVA, anno 2020  €
2.500,00+IVA,  anno 2021 € 3.000,00+IVA);
Considerato che l’importo offerto si ritiene congruo e vantaggioso in quanto comprende il riesame
completo del sistema di gestione nel primo anno 2019 e la sorveglianza con le estensioni nei due
anni successivi (2020 e 2021) a tutti gli uffici dell’Ente, come disposto dagli indirizzi
dell’Amministrazione Comunale nelle Linee Programmatiche;
Ritenuto di procedere in merito;
Acquisiti con pec Prot. n. 39717 del 1/8/2019 sia il Protocollo di Legalità, Allegato H) del PTPCT
che il Codice di comportamento integrativo dei dipendenti comunali, Allegato D) del PTPCT
debitamente sottoscritti in formato digitale;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile
dell’Ufficio proponente;
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva che risulta regolare;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto l’art.183 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

DETERMINA
Per quanto sopra esposto :

1) di affidare, a seguito di procedura di Trattativa Diretta su M.E.P.A. n. 997556/2019, il servizio
del riesame completo del sistema di gestione per il 2019 e le sorveglianze con le estensioni nei due
anni successivi (2020 e 2021) a tutti gli uffici, all’Ente Certificatore Certiquality S.r.l. di Milano
riconosciuto e/o accreditato ai sensi della norma Europea Internazionale UNI EN ISO 9001:2015,
per il triennio 2019-2021 per un importo complessivo di € 8.000,00+IVA;
2) di dare atto che la spesa relativa all’anno 2019 di € 2.500,00+IVA 22%, per l’Audit di riesame,
trova copertura nel cap. 700/08 “Corrispettivi prestazioni varie” del Bilancio corrente e gli importi
relativi agli anni 2020 e 2021 per gli Audit di sorveglianza ed estensione a tutti gli uffici trovano
capienza nei rispettivi bilanci di competenza;
3) di impegnare per l’anno 2019 la spesa complessiva di € 3.050,00 (IVA inclusa) a favore di
Certiquality S.r.l. di Milano, al Cap. 700/08 “Corrispettivi prestazioni varie” del Bilancio di
Previsione Finanziario 2019-2021;
4) di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento se ne attesta la regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL.
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Il Segretario Generale
dott. Fabrizio Proietti
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L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

__________________________________

__________________________________

         IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

_______________________________________

L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

al

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente determinazione n. 818 del 09-08-2019 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi.

con decorrenza dal


