COMUNE DI SARMATO
Provincia di Piacenza
DIPARTIMENTO TERRITORIO E INTERVENTI TECNICI
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N.
N.
050
2008

REGISTRO GENERALE
REGISTRO SERVIZIO

Sarmato lì 04 Aprile

OGGETTO : Affidamenti di incarichi di consulenza per il mantenimento e l’aggiornamento ISO
14.001 ed EMAS – anno 2008. Assunzione di Impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale nr.38 del 03.04.2008 avente ad oggetto “Progetto
mantenimento certificazione UNI ISO-14001 ed EMAS – Approvazione tabella costi”;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale nr.48 del 3.05.2007 avente ad oggetto
“Approvazione affidamento di incarichi di consulenza per il mantenimento e l’aggiornamento
ISO-14001 ed EMAS del Comune di Sarmato – Anno 2007”
VISTO che in data 23.10.2007 è stato ottenuto il rinnovo della Certificazione UNI-ISO 14001 e
dell’adesione al Regolamento EMAS;
VISTO che in data 28.04.2004 è stata ottenuta la registrazione EMAS nr.I-000199;
TENUTO CONTO che il Sistema di Gestione Ambientale richiede un impegno continuo per
l’applicazione delle procedure, la verifica, l’aggiornamento, il riesame ed il monitoraggio dei
dati ambientali e dei programmi ambientali;
RITENUTO che le operazioni da prestarsi per gli aggiornamenti dei documenti di Analisi
Ambientale e del registro degli impatti ed aggiornamento della Dichiarazione Ambientale, fanno
comunque parte della pianificazione territoriale ed ambientale che ben si possono riscontrare
negli obiettivi urbanistico-ambientali della L. 109/94 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che un indirizzo dell’Amministrazione Comunale di Sarmato è di rendere il più
possibile autonomo l’Ufficio Ambiente Comunale riducendo nel contempo le consulenze esterne
e le relative spese;
VISTO che l’Ufficio Ambiente Comunale si è reso disponibile a seguire questo indirizzo che
durante il corso degli anni si è sviluppato come nell’Allegata Tabella facente parte integrante di
questo atto, apportando notevole risparmio alle finanze comunali e garantendo nel contempo il
rinnovo della certificazione UNI-ISO 14001 e dell’adesione al Regolamento EMAS.
VISTO l’art. 18 (Incentivi e spese per la progettazione) comma 2 della Legge n. 109/1994
(comma così sostituito dall'articolo 13, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144) che cita
testualmente “Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di
pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità ed i criteri previsti nel
regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo
abbiano redatto”;
RICHIAMATA la tabella dei costi allegata alla Deliberazione di Giunta Comunale nr.38 del
01.04.2008 relativi al mantenimento della certificazione UNI-ISO 14001 e dell’adesione al
Regolamento EMAS che prevede i seguenti incarichi
 STUDIO CECILIA PUPPO:
€. 4.896,00
- Pianificazione e conduzione degli Audit interni e di un Audit a un fornitore;
- Assistenza agli Audit dell’Ente di Certificazione e gestione delle eventuali Non
Conformità.
 STUDIO MARTA PUPPO:
€. 3.060,00
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-

Una giornata al trimestre di assistenza presso il Comune per verificare il corretto
caricamento dei dati e per risolvere eventuali problemi;
- La realizzazione di nuovi grafici e report del sistema;
- Supporto telefonico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 per
qualunque problema gli utenti possano avere con l’uso del sistema;
- Aggiornamento della procedura e delle istruzioni relative al SIT.
 UFFICIO INTERNO:
€. 4.500,00
(di cui €.3.000,00 a favore della Geom. Delforno Pamela ed €.1.500,00 a favore del Geom.
Rabeschi Alfio)
- Aggiornamento Manuale di Gestione e Procedure, quando necessario;
- Aggiornamento della Dichiarazione Ambientale;
- Raccolta dati;
- Conduzione delle riunioni di riesame, revisione degli obiettivi ambientali,
monitoraggio della programmazione degli interventi;
- Pianificazione degli interventi di informazione e formazione;
- Incontri con le parti interessate (Dipendenti comunali, Aziende, Cittadini).
 RINA – VERIFICHE ISPETTIVE:
€. 3.036,00
___________
TOTALE COSTI

€. 15.492,00

VISTA la deliberazione di C.C. nr.68 del 21.12.2007, avente ad oggetto “Bilancio di previsione,
relazione previsionale programmatica, bilancio pluriennale e programma triennale dei lavori
pubblici anno 2008 – Esame ed approvazione”;
VISTO il Decreto del Sindaco nr.02/2008 Prot.545 del 17.01.2008 con cui si individuano i
Responsabili di Settore, con decorrenza 01.01.2008 fino al 31.12.2008;
VISTA la Deliberazione di Giunta comunale nr.1 del 17.01.2008 avente ad oggetto”Nomina
responsabili di settore e responsabili d’ufficio con assegnazione fondi per piano esecutivo di
gestione anno 2008 e assegnazione obiettivi per il controllo di gestione”;
VISTO l’art.191 “Regole per assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese del D.Lgs. 18
Agosto 2000 nr.267”;
VISTO il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Di conferire, per i motivi in premessa descritti l’incarico di consulenza prima citato all’Arch.
Marta Puppo professionista con sede in Camogli (GE) Via Romana nr.184
P.I.V.A.:03643100104 per un importo di €.3.060,00 (compresa IVA e Contributo Inarcassa
2% per la “Manutenzione del sistema informativo e procedure EMAS” con decorrenza dal
01.04.2008 sino al 31.12.2008;
2. Di conferire, per i motivi in premessa descritti l’incarico di consulenza prima citato all’Ing.
Cecilia Puppo professionista con sede in Piacenza (PC) Via Santa Franca nr.42
P.I.V.A.:01309950333 per un importo di €.4.896,00 (compresa IVA e Contributo Inarcassa
2% per la “Mantenimento della certificazione ISO 14001 e la registrazione EMAS” con
decorrenza dal 01.04.2008 sino al 31.12.2008;
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3. Di conferire, per i motivi in premessa descritti l’incarico di consulenza prima citato Società
RINA Divisione Qualità con sede in Vimercate (MI) Via Torri Bianche nr.3 P.zzo Larice per
un importo totale di €.3.036,00 per la mantenimento della certificazione ISO 14001 e
registrazione EMAS dell’anno 2008;
4. di assumere l’impegno di spesa per la somma globale di €.10.992,00 al cap.peg.1303.00
intervento 1.09.06.03.00 “Studi, collaudi e consulenze a mezzo professionisti esterni per
problematiche ambientali” del Bilancio 2008 divisi come segue:
•
€.3.060,00 (compresi IVA e Contributo Inarcassa 2%) per la “Manutenzione del
sistema informativo e procedure EMAS” con decorrenza dal 04.04.2008 sino al
31.12.2008 a favore dell’Arch. Marta Puppo professionista con sede in Camogli (GE)
Via Romana nr.184 P.I.V.A.:03643100104;
•

€.4.896,00 (compresi ad IVA e Contributo Previdenziale 2%) per la “Mantenimento
della certificazione ISO 14001 e la registrazione EMAS” con decorrenza dal 04.04.2008
sino al 31.12.2008 a favore dell’Ing. Cecilia Puppo professionista con sede in Piacenza
(PC) Via Santa Franca nr.42 P.I.V.A.:01309950333;

•

€.3.036,00 (compresi 10% di spese ed IVA) per il mantenimento della certificazione
ISO 14001 e registrazione EMAS dell’anno 2008 a favore della Società RINA Divisione
Qualità con sede in Vimercate (MI) Via Torri Bianche nr.3 P.zzo Larice;

5. di assumere l’impegno di spesa per la somma globale di €.4.500,00 di cui €.3.000,00 a
favore della Geom. Delforno Pamela (quale quota 67%) ed €.1.500,00 a favore del Geom.
Rabeschi Alfio imputandola al Cap.Peg.nr.242.00 intervento nr.01.01.06.01.20 “Incentivo
Progettazioni eseguite d’Ufficio.” del Bilancio 2008;
6. è di competenza del sottoscritto la formalizzazione degli incarichi sopra specificati;
7. di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria e, per conoscenza al Sindaco.
8. Il presente atto è esecutivo dal rilascio della copertura finanziaria da parte dell’Ufficio
Servizi Finanziari.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Rabeschi Geom. Alfio)
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA DELLA SPESA
Favorevole ai sensi dell’Art.151, comma 4, del D.Lgs.vo nr.267/2000.
Sarmato lì …………………

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(Agueriti Rag. Orietta)

PUBBLICAZIONE

Nr._____________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che

la

presente

dall’art.124,c.1,

determinazione
del

è

stata

affissa

T.U.n.267/2000,

per

all’Albo

Pretorio,

quindici

come

giorni

prescritto
consecutivi

dal______________________________ al__________________________ .
Dalla residenza comunale, li__________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Corti Enrico

