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PROGRESSIVO N.   454/2016 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

NR. 10 in data 30/03/2016 del Registro di Settore 
 
NR.      95   in data   31/03/2016  del Registro Generale 
 
OGGETTO: SERVIZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIO NE AMBIENTALE 
SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 14001:2004 E PER LA VERIFICA E CONVALIDA DELLA 
DICHIARAZIONE AMBIENTALE IN BASE AL REGOLAMENTO (CE ) N.1221/2009 DEL 25 NOVEMBRE 
2009. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 326 DEL 25.10.2012 -  IMPEGNO DI SPESA. DITTA 
CERTIQUALITY SRL – CIG Z4B06E3E6B . 
 

IL DIRIGENTE 
Premesso che: 
- con delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 29.06.2010 è stata approvata l’adesione al “Patto dei 

Sindaci” che prevede la riduzione delle emissioni di anidride carbonica del venti per centro entro il 
2020; 

- con delibera consiliare n. 31 del 21.06.2011  è stato approvato il Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile del Comune di Vignola, documento che detta le linee guida per raggiungere gli obiettivi 
imposti dal “Patto dei Sindaci”. 

- la propria deliberazione n. 184 del 27.12.2011 ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL PERCORSO 
NECESSARIO ALL’OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE EMAS III – 
ATTO DI INDIRIZZO”; 

 
Tenuto conto che: 

- il Regolamento EMAS stabilisce all'articolo 11 che ciascuno Stato membro designa l'Organismo 
competente cui spetta l'esecuzione dei compiti previsti dal Regolamento stesso; 

- il decreto del Ministro dell’Ambiente 2 agosto 1995, n.413 e successive modifiche ed integrazioni 
istituisce il Comitato per Ecolabel ed Ecoaudit e che al Titolo III – Sezione Ecoaudit ed attribuisce al 
Comitato la funzione di Organismo nazionale competente per EMAS; 

- con determina dirigenziale n. 143 del 14.05.2012 e successivi atti n. 498 del 31.12.2013 e n. 111 del 
17.04.2015 di affidamento per l'aggiornamento dei dati della Dichiarazione Ambientale, si è 
provveduto all’affidamento del SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA 
PROGETTAZIONE E L’IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 
PER IL COMUNE DI VIGNOLA - CERTIFICAZIONE AMBIENTALE (EMAS III) alla Soc. 
AIRES CONSULTING SRL; 

- con determina dirigenziale n. 326 del 25.10.2012, sono state affidate le prestazioni relative ai 
SERVIZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE SECONDO LA 
NORMA UNI EN ISO 14001:2004 E PER LA VERIFICA E CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE 
AMBIENTALE IN BASE AL REGOLAMENTO (CE) N.1221/2009 DEL 25 NOVEMBRE 2009 alla Soc. 
CERTIQUALITY S.r.l. con sede legale in Via Gaetano Giardino n. 4 a Milano – Ufficio regionale 
di Bologna.   
 
Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale: 

- n. 149 del 08/11/2012  con la quale si è provveduto all’approvazione dei documenti istituenti il 
Sistema di gestione ambientale; 



 

  
 

- n. 156 del 26.11.2012 con la quale si è provveduto all'approvazione della Dichiarazione Ambientale 
Rev. 4 del 21/11/2012 ai sensi del Regolamento C.E. 1221/2009 (EMAS III), nonché all'impegno 
dell'Amministrazione tramite il Comitato Ambientale, ad avviare un processo di revisione annuale 
dei dati presenti nella Dichiarazione stessa; 

- n. 30 del 24.03.2014 con la quale si è provveduto ad approvare, ai sensi del Regolamento CE n. 
1221/2009 (EMAS III), la Dichiarazione ambientale del Comune di Vignola in revisione 5 del 
20/03/14; 

- n. 76 del 12.05.2014 con la quale si è provveduto ad approvare, ai sensi del Regolamento CE n. 
1221/2009 (EMAS III), la Dichiarazione ambientale del Comune di Vignola in revisione 6 del 
07/05/2014, al fine di conseguire la certificazione EMAS, attualizzando per gli anni 2012 e 2013 i 
dati presenti nella propria Dichiarazione Ambientale, volta ad esplicitare l’impegno del Comune di 
Vignola ad applicare puntualmente la normativa ambientale ed a perseguire il miglioramento 
continuo delle proprie prestazioni ambientali, finalizzate alla prevenzione e riduzione 
dell’inquinamento e per la tutela ambientale; 

 
 tenuto conto che la sezione EMAS Italia del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit nella seduta del 
26.01.2015 ha deliberato la registrazione del Comune di Vignola, attribuendogli il n. IT-001682 con validità 
fino al 3 giugno 2017, richiedendo altresì di rimodulare gli obiettivi ambientali rafforzandone, la definizione 
e la quantificazione secondo quanto stabilito dall'Allegato IV  del Regolamento EMAS, mantenendo alta 
l'attenzione sulla % RD dettagliando obiettivi annuali, azioni attivate/da attivare; 
 

 richiamate altresì le delibere di Giunta Comunale : 
- n. 69 del 03.06.2015, con la quale a seguito del rinnovo del mandato amministrativo 2014-2019, per 

l’attuazione e promozione della suddetta Dichiarazione ambientale, si è provveduto al rinnovo delle 
figure previste dal Comitato Ambientale, individuando quale membro di questa Giunta ed in qualità di 
Rappresentante della Direzione, l'Assessore con delega all’Ambiente Erio Ricchi  e quale Responsabile 
del Sistema di Gestione l’arch. Corrado Gianferrari, già Dirigente della Direzione Area Tecnica unificata 
Pianificazione territoriale e Lavori pubblici; 

- n. 84 del 24.06.2015 si è provveduto ad approvare la Dichiarazione ambientale del Comune di Vignola 
in revisione 7 del 22/05/15; 

- n. 90 del 01.07.2015 si è provveduto ad approvare ai sensi del Regolamento C.E. 1221/2009 (EMAS III), 
la Dichiarazione ambientale del Comune di Vignola in revisione 8 del 01/07/15, e la relativa Politica 
ambientale del Comune di Vignola; 
 

 considerato che tutta la documentazione dell'aggiornamento e convalida  della DA è stato inoltrato 
al  Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit in data 30.07.2015 con prot.n. 24597; 
    

 Ribadito che : 
- con l’adozione dei suddetti provvedimenti l’Amministrazione ha inteso intraprendere specifico 

percorso per la messa a punto di un sistema di sviluppo di gestione ambientale, redatto in conformità 
al Regolamento EMAS, al fine di dare compiuta e organica definizione a quell’insieme di azioni 
amministrative di tipo ordinario tipiche della propria funzione, nonché alle politiche ambientali da 
più tempo intraprese da questa Amministrazione, così come indicato in premessa; 

- il mantenimento della certificazione UNI EN ISO 14001:2004 e della registrazione EMAS III 
ottenuta richiedono il completamento di diverse attività, tra cui le più significative: conduzione di un 
audit interno per verificare la corretta implementazione del Sistema di gestione ambientale, Riesame 
delle prestazioni del Sistema stesso ad opera del Comitato Ambiente e verifica degli obiettivi 
perseguiti dall’Amministrazione, aggiornamento e pubblicazione della Dichiarazione Ambientale 
2015/2017. 

- per mantenere la registrazione EMAS risulta pertanto necessario che l’ente attualizzi anche per 
l'anno 2016 i dati presenti nella propria Dichiarazione ambientale, volta ad esplicitare l’impegno del 
Comune di Vignola ad applicare puntualmente la normativa ambientale ed a perseguire il 
miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, finalizzate alla prevenzione e riduzione 
dell’inquinamento e per la tutela ambientale; 

 
  



 

  
 

dato atto che: 
• il contratto in essere con la ditta Certiquality indica che la validità dello stesso è a partire dalla 

data di prima certificazione (come indicato al secondo capoverso di pag 9 allegato alla 
determinazione dirigenziale n. 326/12) fino al 2017, con ultima verifica di sorveglianza da effettuare 
nel 2016; 

• Il comune ha subito la prima verifica nel 2012, ma a causa di  problematiche tecniche il certificato 
non è stato rilasciato prima del  2014, rendendosi necessaria una verifica aggiuntiva in più chiamata 
suppletiva (come indicato a pagina 8  capoverso sotto punto 3 del suddetto contratto); 

 
 dato altresì atto che a seguito della suddetta verifica aggiuntiva, al fine di effettuare l'ultimo audit di 
sorveglianza, è  necessario provvedere all'integrazione dell'impegno di spesa per n. 1 verifica aggiuntiva, 
rispetto a quanto determinato con la determinazione dirigenziale n. 326/2012; 
  

 dato atto che la Soc. CERTIQUALITY S.r.l. con sede legale in Via Gaetano Giardino n. 4 a 
Milano – Ufficio regionale di Bologna Viale A.Masini n. 48 – 40126 Bologna, organismo accreditato per le 
attività in oggetto, a richiesta dello scrivente servizio ha trasmesso una proposta economica con nota e-mail 
prot.n. 9511 del 15/03/2016 con l'indicazione del costo della verifica aggiuntiva necessaria per l'ultimo audit 
di sorveglianza, ammontante  € 2.250,00 + Iva 22%, come da allegato al presente atto quale parte integrante 
e sostanziale; 
  
 Ritenuto pertanto di: 

- affidare le prestazioni necessarie per l'ultima verifica di sorveglianza relativa ai SERVIZI PER LA 
CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE SECONDO LA 
NORMA UNI EN ISO 14001:2004 E PER LA VERIFICA E CONVALIDA DELLA 
DICHIARAZIONE AMBIENTALE IN BASE AL REGOLAMENTO (CE) N.1221/2009 DEL 25 
NOVEMBRE 2009, alla Soc. CERTIQUALITY S.r.l. con sede legale in Via Gaetano Giardino n. 4 
a Milano – Ufficio regionale di Bologna Viale A.Masini n. 48 – 40126 Bologna,  per un importo di € 
2.250,00 Iva esclusa, come meglio specificato nella proposta economica e-mail Prot.n. 9511 del 
15/03/16, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; CIG 
Z4B06E3E6B. 

- impegnare la somma complessiva di € 2.745,00 al CDC 520 Cap. 432/65  “URBANISTICA: 
Prestazioni di servizio” del Bilancio 2016, che presenta la necessaria disponibilità; 

 
Richiamato altresì il Regolamento delle forniture e i servizi in economia approvato con delibera di 

C.C. n. 48 del 26.06.2007, in particolare l’art. 7  comma 1) per gli affidamenti inferiori a € 20.000,00; 
 

 Preso atto inoltre che : 
- è pervenuta la dichiarazione con la quale la ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui al comma 8 art 3 della L. 136/2010 e ss.mm.; 
- sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi alla verifica della regolarità contributiva di 

cui all'art. 2 della Legge 266/2002 e di cui al D.M- 24 ottobre 2007- Documento unico di regolarità  
mediante le nuove procedure di consultazione del DURC ON LINE previste dal D.M 30 gennaio 
2015 “Semplificazione in materia di DURC” che ha rilasciato il DURC regolare prot. INAIL n. 
2698351  valido fino al 29/06/2016; 

 
 
Dato atto che: 
- con delibera di C.C. n.13 del  29/02/2016 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 

2016/2018 e relativi allegati; 
- con deliberazione di G.C. n. 22 del 16/03/2016 è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI 

GESTIONE E IL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 
PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2016-2017-2018". 

-  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di 
competenza dei Servizi della Pianificazione Territoriale; 

 



 

  
 

 
Visto lo Statuto comunale, in particolare l’art. 26; 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
Visti, in particolare gli artt. 107 comma 3 lett. d) ,  183 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate: 

1. Di affidare le prestazioni per l'ultima verifica di sorveglianza relativa ai SERVIZI PER LA 
CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 
14001:2004 E PER LA VERIFICA E CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE IN BASE AL 
REGOLAMENTO (CE) N.1221/2009 DEL 25 NOVEMBRE 2009  alla Soc. CERTIQUALITY S.r.l. con 
sede legale in Via Gaetano Giardino n. 4 a Milano – Ufficio regionale di Bologna Viale A.Masini n. 48 – 
40126 Bologna,  per un importo di € 2.250,00 Iva esclusa, come meglio specificato nella proposta 
economica e-mail Prot.n. 9511 del 15/03/16, allegata alla presente determinazione quale parte integrante 
e sostanziale; CIG Z4B06E3E6B. 

2. di impegnare la somma complessiva di € 2.745,00 al CDC 520  Cap. 432/65  “URBANISTICA: 
Prestazioni di servizio” del Bilancio 2016, che presenta la necessaria disponibilità; 

3. Di dare atto che l’impegno assunto con la presente determina diventa esigibile il 15/04/2016 
4. di dare atto che sono stati correttamente svolti come riportato in premessa gli adempimenti relativi a 

regolarità contributiva, tracciabilità dei flussi finanziari; 
5. di dare atto che si formalizza l’affidamento del servizio  in oggetto, mediante scambio di corrispondenza 

ai sensi del comma 1, lett A) , dell’art 17 –“STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E GARANZIE” del 
Regolamento delle forniture e dei servizi in economia del Comune di Vignola, approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 48 del 26/06/2007; 

6. di dare atto inoltre che l’operatore economico, ai sensi degli artt. 1 e 2 del DPR n.62/2013 e dell’art 1 , 
comma 4 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vignola approvato con delibera di 
Giunta n. 6 del 27/01/2014, con l’accettazione del presente affidamento, si obbliga ad osservare il Codice 
stesso visionabile sul sito del Comune di Vignola al seguente link, da considerarsi parte integrante e 
sostanziale del presente atto 
http://www.comune.vignola.mo.it/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti_generali/codic
e_di_comportamento.htm 

7. di attivare, ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151 comma 4 
del medesimo D.Lgs.; 

8. di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Direttore della Struttura Servizi 
Finanziari e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 

9. di dare atto che il presente provvedimento verrà pertanto trasmesso al Direttore della Diregente  
 

L’istruttoria  del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dai dipendenti: parte 
amministrativa/contabile:  Marcella Soravia 

Marcella Soravia   ________________________________ 
 

IL DIRIGENTE  
arch. Corrado Gianferrari 

 
 
 
 
 
 



 

  
 

NR. 10 in data 30/03/2016 del Registro di Settore  PROGRESSIVO N.   454/2016 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 
 
( )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 
 
( )  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 
( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
     ___________________________________________________________ 
 
Vignola, lì 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Stefano Chini) 
______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 


