COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo
SETTORE II
“Lavori Pubblici – Servizi Tecnologici – Servizi di Custodia e Manutenzione Impianti Comunali –
Ambiente – Servizi Ecologici e Progettazione”

DETERMINAZIONE N. 46 del 10-03-2014
Registro generale n. 317

Oggetto: SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE SECONDO LA NORMA ISO 14001:2004
ED EMAS. AFFIDAMENTO INCARICO.
La presente Determinazione, nel testo riportato a tergo, viene trasmessa al Settore Ragioneria, per:
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la conseguente esecutività (art. 151, 4° comma,
Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 - art. 31 Regolamento degli uffici e dei servizi);
il visto di controllo e riscontro amministrativo contabile e fiscale (art. 8 Regolamento comunale di contabilità);
OPPURE
non viene trasmessa al Settore predetto, poiché non comporta impegno e/o liquidazione di spesa.
Roseto degli Abruzzi, 10-03-2014
IL DIRIGENTE TECNICO
DIRIGENTE II SETTORE
(Arch. Lorenzo Patacchini)

SETTORE III
"Ragioneria - Programmazione Economica - Finanze - Patrimonio e Farmacia"
Servizio Finanziario (Ragioneria)
Sulla Determinazione n.46, adottata dal Dirigente del Settore II, o suo delegato, in data 10-03-2014:
SI CERTIFICA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, LA
REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La determinazione n.46 del 10-03-2014, pertanto, é divenuta ESECUTIVA, a tutti gli effetti di legge in data odierna;
SI CERTIFICA, ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento comunale di contabilità, l'avvenuto RISCONTRO /
CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE E FISCALE.

____________________
(Data)

IL DIRIGENTE DIRETTORE DI RAGIONERIA

(Dott.ssa Rosaria Ciancaione)
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DATO ATTO che sulla proposta di determinazione N. 47 del 04-03-2014 afferente la fase
preventiva della formazione del presente Atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18.8.2000, n.
267, così come sostituito dall’art. 3, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
nella Legge 7.12.2012, n. 213, sono stati espressi:
 dallo scrivente Dirigente, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, come meglio evidenziato nel testo della proposta
trasferita automaticamente e senza modificazioni nel presente Atto;
 dal Dirigente Direttore di Ragioneria, il parere di regolarità contabile con il rilascio del
visto attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE II SETTORE
Premesso:
- che con deliberazione di G.M. n. 160 in data 20.10.2004, esecutiva ai sensi di legge, è stato
stabilito che, all'interno della propria "Organizzazione", il Comune di Roseto degli Abruzzi
favorirà tutte le iniziative e le misure volte alla preservazione e alla valorizzazione del patrimonio
naturale ed ambientale, nel rispetto della legislazione locale, nazionale e comunitaria;
- che il Comune di Roseto degli Abruzzi , con la citata deliberazione , ha sostenuto che la
certificazione della propria Organizzazione, in accordo agli standard UNI EN ISO 14001,
costituiva un'opportunità importante e strategica per tutelare i prodotti e l'imprenditoria locale,
aumentare la qualità dei servizi, e perseguire obiettivi di miglioramento, garantendo rapporti di
reciproca fiducia con i residenti, gli ospiti e tutte le parti interessate;
- che il Comune di Roseto ha implementato un sistema di gestione ambientale conforme alla
norma ISO 14001;
- che l'adesione al sistema di certificazione ambientale secondo la norma ISO 14001 è una
chiave d'accesso anche per la certificazione ambientale secondo il regolamento EMAS che
risponde ad organismi della Comunità Europea e porta ad un riconoscimento in più che consiste
nella registrazione del sistema in appositi elenchi nazionali ed internazionali (registrazione
EMAS);
- che l'Amministrazione Comunale, congiuntamente alla Regione Abruzzo e ai partners Provincia
di Teramo , APTR Abruzzo Promozione Turismo , APRI ambiente S.r.l. , A.P.R.I. S.p.a, TEAM
S.r.l., Coop. COGECSTRE arl, FAB Federazione Autonoma Balneari, SIB Sindacato Italiano
Balneari Confcommercio , FIBA , ha presentato il progetto "Life-Ambiente dal titolo
E.T.I.C.A." e che con deliberazione di C.C. n. 13 in data 24.02.2005 è stato deliberato di
partecipare al citato progetto europeo ;
- che il Comune ha conseguito la Certificazione ISO 14001:2004 n. 8832/1/A in data 21.01.2005;
- che è necessario, al fine del mantenimento delle predette Certificazioni, sostenere i seguenti
audit da parte della Ditta Certiquality:
1) Verifica di riesame triennale (ISO 14001:2004);
2) Sorveglianza A (ISO 14001:2004);
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- che ai sensi della Legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12.11.2010, convertito con
modificazioni nella Legge 17.12.2010, n. 217, i contratti stipulati a partire dal 7.9.2010 devono
prevedere la tracciabilità dei flussi finanziari;
- che con determinazioni n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010, l’Autorità per la Vigilanza ha
confermato che sono sottoposti a tale disciplina anche gli appalti di servizi compresi nell’allegato II
B del Codice dei Contratti ai quali si applicano solo alcune disposizioni del codice;
ANNO

2014
Rinnovo
ISO 14001:2004
€ 4.000,00
Tutto ciò premesso

2015
Sorveglianza
€ 2.000

2016
Sorveglianza
€ 2.000

Vista l’offerta della Ditta CERTIQUALITY S.r.l. inerente il rinnovo della certificazione
ISO 14001:2004 del 14.02.2014, allegato al presente atto;
Ritenuto necessario impegnare la spesa pluriennale di € 8.000,00 oltre IVA al 22%,
necessarie per le attività di :
1) Verifica di riesame triennale (ISO 14001:2004);
2) Sorveglianza A (ISO 14001:2004);
così distinti:

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visti gli artt. 3 e 6 della Legge 13.8.2010 n. 136 e ss.mm. e ii.;
DETERMINA
1) Dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce
motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii..
2) Affidare alla CERTIQUALITY S.r.l. Istituto di Certificazione della Qualità con sede in Via
Gaetano Giardino n. 4 - 20123 Milano la verifica sistema ambientale e audit di sorveglianza e
convalida degli aggiornamenti della Dichiarazione Ambientale per gli anni 2014/2015/2016
pluriennale;
3) Impegnare la spesa di € 8.000,00 oltre IVA al 22% al capitolo 199 come segue:
-

€ 4.000,00 oltre IVA nel Bilancio del corrente esercizio finanziario;
€ 2.000,00 oltre IVA nel Bilancio 2015;
€ 2.000,00 oltre IVA nel Bilancio 2016;

4) Approvare, in relazione all’affidamento di che trattasi, la seguente clausola integrativa del
contratto:
A) L’Appaltatore, a pena di nullità del contratto stipulato, assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 e successive
modifiche.
B) L’Appaltatore, inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante
ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Teramo della notizia
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dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria;
C) Le parti danno atto che al servizio è assegnato il numero CIG ZA50E1E65C e che
l’Appaltatore ha provveduto ad indicare il seguente c.c. bancario dedicato anche in via non
esclusiva: Banca Intesa S. Paolo, agenzia di Milano – IBAN: IT 81K0306901601100000061226;
5) Dare atto che la presente determinazione terrà luogo a contratto ai sensi dell’art. 17 del DPR
2440/1923 (scrittura privata) e sarà registrata solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 comma 2 del
DPR 26.4.86, n. 131 e ss.mm. e ii.
IL DIRIGENTE II SETTORE
Arch. Lorenzo Patacchini

Determinazione Dirigenziale Settore II N. 46 del 10-03-2014 Pag. - 4 - COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

