COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
N. 114 DEL 11 NOVEMBRE 2014
OGGETTO:
CONFERIMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI AUDIT INTERNO DI 2^ PARTE ALLA
SOC. ENVIRONMENT PARK S.P.A. DI TORINO, FINALIZZATO IL RINNOVO DEL
SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DEL COMUNE DI BARDONECCHIA E LA
RICERTIFICAZIONE ISO 14001/2004 – ANNO 2014 - CIG. ZF71193BB9
L’anno duemilaquattordici addì undici del mese di novembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
- Ricordato che la Giunta Comunale con Deliberazione n. 95 del 25/06/2003, approvò l’intesa
definitiva tra la Provincia di Torino, la Comunità Montana Alta Valle Susa, i Comuni di
Bardonecchia, Cesana Torinese, Claviere, Oulx, Sauze di Cesana, Sauze d’Oulx, Sestriere e
Pragelato, il Consorzio Forestale Alta Valle Susa, CIPRA Italia, il TOROC e la Sezione EMAS
ITALIA del Comitato Ecolabel e Ecoaudit, per la realizzazione del progetto denominato: “LA
CERTIFICAZIONE EMAS II DEI TERRITORI DEI COMUNI SEDE DI GARA DEI GIOCHI
OLIMPICI TORINO 2006, DI SAUZE DI CESANA E DELLA COMUNITA’ MONTANA ALTA VALLE
SUSA”, progetto elaborato all’interno del Programma Provinciale di interventi ambientali;
- Preso atto che il Comune di Bardonecchia ha ottenuto la certificazione RINA ISO 14001:2004;
- Considerato che risulta necessario, per l’anno 2014, procedere con la programmazione ed
esecuzione di audit interno di 2^ parte finalizzato a valutare il grado di adeguatezza del sistema ed
eventuali azioni correttive e/o preventive soprattutto in vista della visita di sorveglianza prevista per
l’anno 2014;
- Contattata a tal fine la Soc. Environment Park S.p.A. – Parco Scientifico Tecnologico per
l’Ambiente – via Livorno, 60 – 10144 Torino – che già aveva svolto tale servizio per conto del
Comune e della Comunità Montana Alta Valle Susa, che si è dichiarata disponibile a fornire le
prestazioni necessarie mediante la programmazione delle verifiche, la conduzione delle medesime
e stesura dei relativi rapporti, la definizione delle azioni correttive e/o preventive, richiedendo,
nell’offerta del 4.11.2014 registrata al protocollo n. 15795, un corrispettivo di € 2.500,00 oltre IVA
22%, per complessivi € 3.050,00;
- Vista la bozza di contratto allegata alla presente;
- Richiamato l’art. 253, comma 22 lettera b) del D. Lgs.163/2006 in base al quale le forniture ed i
servizi in economia sono disciplinati dai provvedimenti emessi dalle singole amministrazioni;
- Atteso che trattasi di tipologia di servizio inserita nel Regolamento di Forniture e Servizi in
Economia approvato dal C.C. con deliberazione n. 13 del 28/05/2008 e modificato con successiva

deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 28/11/2011;
- Optato di avvalersi delle disposizioni contenute nel sopra citato regolamento, considerato che la
spesa per la realizzazione del servizio rientra nella fattispecie ammessa dall’art. 13 comma 4 del
regolamento sopra citato;
Richiamate integralmente:
- L’Intesa siglata tra Presidenza del Consiglio e Conferenza Stato Città ed autonomie locali
del 10.07.2014 ad oggetto “Intesa sulla centrale unica di committenza per i comuni non
capoluogo di provincia ai sensi dell’art. 9 comma 4 del Decreto Legge. 24 aprile 204, n. 66
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”;
- L’emendamento approvato dalla Commissione Affari Costituzionali in seduta del
21.07.2014 in base ai quali si dispone il rinvio al 1 gennaio 2015 ( per forniture e servizi) e
al 1 luglio 2015 (per lavori) della entrata in vigore del disposto di cui all’art. 33 comma 3 bis
del D. Lgs. 163/2006;
- Il comunicato dell’ANAC in data 30.07.2014 che recita testualmente: ”Nelle more della
conversione in legge del decreto legge n. 90/2014, che prevede il rinvio dei termini
dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 9 comma 4, del decreto legge 24
aprile 2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si comunica
che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, rilascerà il Codice Identificativo di Gara (CIG) ai
comuni non capoluogo di provincia”.
- Visto l'art. 9 del D.L. 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica
- Dato atto che tale accertamento è stato effettuato con il visto preventivo richiesto e rilasciato dal
Responsabile del servizio di contabilità in modalità informatica sulla proposta del presente
impegno
- Visto l’art. 107, comma 2 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 in materia di attribuzioni dei
responsabili degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il Decreto Sindacale 7 del 10.02.2014 con il quale è stato determinato il responsabile
dell’Area Tecnica – Edilizia Privata - Urbanistica del Comune di Bardonecchia;
- Riconosciuta pertanto la propria competenza a adottare la presente determinazione;
- Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale.
Tutto quanto sopra

DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:
1. Di affidare direttamente alla Soc. Environment Park S.p.A. – Parco Scientifico Tecnologico per
l’Ambiente – via Livorno, 60 – 10144 Torino (cod 240) il servizio per l’esecuzione di audit interno
nell’ambito del sistema ISO 14001 articolato nelle attività di programmazione, conduzione delle
verifiche, stesura rapporti, definizione azioni correttive/preventive, finalizzato a vagliare
complessivamente il grado di adeguatezza del sistema ai fini della visita di rinnovo prevista per il
2014.
2. Di impegnare, per l'affidamento dell'incarico in argomento la somma di € 2.500,00+ IVA 22%,
per complessivi € 3.050,00 imputandone la spesa all’intervento 1090603 (ex conto 6356) del
Bilancio 2014, avente ad oggetto “Ambiente: altre spese per servizi”.

3. Di approvare la bozza di contratto allegata alla presente.
4. Di dare atto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli
obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web
www.comune.bardonecchia.to.it , in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo
2013 n.33.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesco CECCHINI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 114 del 11 novembre 2014
ATTESTA che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art.
151 e del 5° comma dell’art. 153 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.
Bardonecchia, lì
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca PAVARINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________
Registro Pubblicazioni n. ______
Il Responsabile dell’Albo
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