
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 52 del 23/02/2017

OGGETTO:RINNOVO CERTIFICAZIONE ISO14001 ED EMAS. AFFIDAMENTO DIRETTO (CIG 
N.Z8B1D66E34)

Il Direttore

- Su propria relazione istruttoria ed in qualità di Responsabile del procedimento;

- Ricordato che con deliberazione n. 22 del 16.11.2007 la Giunta esecutiva ha deliberato di 
volersi dotare di un Sistema di Gestione Ambientale conforme ai requisiti della norma ISO 
14001 e del Regolamento CE 761/2001 (EMAS), sulla base di apposito “Programma operativo 
per l’ottenimento della certificazione ambientale”;

- Richiamata la relazione programmatica di bilancio, collegata alla deliberazione d’urgenza del 
Presidente n. 13 del 26.10.2016 di approvazione del Bilancio 2017, che stabilisce “il 
mantenimento del sistema di gestione ambientale certificato ai sensi delle norme ISO 14001 ed 
EMAS”;

- Considerato che sono in scadenza il 16 aprile 2017 le certificazioni ISO 14001 n. IT-62416 e la 
registrazione EMAS n. IT-001441 relative all'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso;

- Ricordato che per le operazioni di rinnovo è necessario provvedere alla individuazione dell'Ente 
Certificatore;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a. da cui risulta che alla data di adozione del 
presente atto non sono attive convenzioni compatibili con il servizio in oggetto;

- Verificato che la fornitura in oggetto non è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione) istituito dalla CONSIP o in mercati elettronici istituiti da altre 
amministrazioni a cui l'Ente Parco è regolarmente iscritto;

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016;

- Constatato che la ditta Certiquality s.r.l. Via Plava, 153 B Torino ha fatto pervenire in data 
15.2.2017 prot. 541 offerta per € 2.870 per la ricertificazione, di € 820 per il mantenimento a 
12 mesi ed € 820 per il mantenimento a 24 mesi, della Certificazione UNI EN ISO 14001: 2004 e 
di € 1.230 per la ricertificazione, di € 820 per il mantenimento a 12 mesi ed € 820 per il 
mantenimento a 24 mesi della certificazione EMAS cui è da aggiungersi l'IVA; 

- Constatato che la ditta Rina Services Spa Northwest Area – Torino Office via Livorno 60 Torino 
ha fatto pervenire in data 07.2.2017 prot. 430 offerta per € 2.750 per la ricertificazione, di € 
1.550 per la visita annuale di sorveglianza a 12 mesi ed € 1.550 per la visita annuale di 



sorveglianza a 24 mesi, della Certificazione UNI EN ISO 14001: 2004 ed EMAS cui è da 
aggiungersi l'IVA;

- Constatato che la ditta DNV GL corso Vittorio Emanuele, 111 Torino, pur interpellata, non ha 
fatto pervenire alcuna offerta;

- Posto che pertanto la spesa programmata per il triennio 2017-2019 è la seguente:

ISO 14001 ed EMAS
€ IVA 22% Totale

Ricertificazione 2.750 605 3.355

Audit 2° anno 1.550 341 1.891

Audit 3° anno 1.550 341 1.891
Totale Triennio 5.850 1.287 7.137

  

- Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:

 il DURC

 il CIG n. Z8B1D66E34

- Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

- Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. DEC/DPN/2411 
del 27.12.2006, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione 
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante 
autonomi poteri di spesa…”;

- Verificato che il Presidente, con deliberazione d’urgenza n. 13 del 26.10.2016, ha approvato il 
Bilancio di previsione dell’Ente per l’esercizio finanziario 2017;

- Preso atto che l’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, pervenuta con prot. 0026620/PNM del 19.12.2016 consente, ai sensi dell'art. 23 comma 
1 del D.P.R. 97/2003, l’esercizio provvisorio del bilancio deliberato dall’Ente, limitatamente, 
per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, ovvero nei 
limiti della maggior spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di 
impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi;

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di affidare alla ditta Rina Services Spa Northwest Area – Torino Office, via Livorno 60 Torino il 
servizio di ricertificazione e successive visite di sorveglianza (a 12 e 24 mesi) del proprio 
Sistema di Gestione Ambientale secondo norma ISO 14001:2015 e Regolamento EMAS per il 
triennio 2017-2019 per un importo complessivo di € 7.137,00 IVA e ogni altro onere aggiuntivo 
inclusi, di cui € 3.355,00 (ricertificazione) a carico del bilancio 2017;

2. di impegnare per quanto sopra indicato relativamente all'anno 2017 la somma di € 3.355,00 
con imputazione al capitolo 5190 di spesa del corrente esercizio finanziario;

3. di dare atto che per quanto attiene le spese relative agli anni 2018 e 2019 si provvederà con 
successivi impegni di spesa sui relativi esercizi;



4. di demandare all’Ufficio Amministrativo di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui al 
preventivo presentato, previa verifica della regolarità di svolgimento del servizio da parte della 
Direzione.

Il Direttore
(OTTINO MICHELE / ArubaPEC S.p.A.)


