Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 539 Del 14/10/2019
SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE
OGGETTO: SERVIZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE SECONDO
LA NORMA UNI EN ISO 14001:2015 E PER LA VERIFICA E CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE
AMBIENTALE IN BASE AL REGOLAMENTO UE 2018/2026 – VERIFICHE SUPPLETIVE NECESSARIE –
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019
CIG: ZA822AFBFC
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la precedente determinazione n. 112 del 12/03/2018 con la quale sono state
affidate le prestazioni necessarie per le attività relative alle verifiche di sorveglianza di cui ai
SERVIZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE SECONDO LA NORMA UNI EN
ISO 14001:2015 E PER LA VERIFICA E CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE IN BASE AL
REGOLAMENTO UE 2017/1505, 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
C.F. e P.I. 04591610961, per un importo di € 10.000,00 Iva esclusa, come meglio specificato
nella proposta economica Prot.n. 6473 del 15/02/2018;
Vista la comunicazione della Soc. CERTIQUALITY S.r.l. del 28/01/2019 assunta agli atti in data
10/10/2019 con prot. n. 41656 con la quale si informa che è stato pubblicato il nuovo
Regolamento (UE) 2018/2026 della Commissione del 19 dicembre 2018, che modifica
l'Allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS) in merito al contenuto della
Dichiarazione ambientale, al fine di inserirvi i miglioramenti individuati dalla Commissione
Europea alla luce dell'esperienza acquisita nel funzionamento di EMAS, tra i quali si
segnalano:
4. la descrizione della struttura di governance dell'organizzazione;
5. la descrizione delle azioni attuate per garantire la conformità agli obblighi normativi,
oltre a quelle per migliorare le prestazioni ambientali;
6. una dichiarazione esplicita relativa alla conformità giuridica;
7. l'adozione dell'indicatore "produzione totale di energia rinnovabile”;
8. l'adozione di indicatori di dettaglio per quanto riguarda l'uso del suolo in relazione alla
biodiversità.
Il regolamento esplicita la possibilità di riferire in merito alle prestazioni ambientali
adottando informazioni di tipo qualitativo, ove non disponibili dati quantitativi relativi ad
aspetti ambientali significativi, diretti o indiretti e precisa che gli indicatori debbano coprire
almeno tre anni di attività (se i dati sono disponibili), esplicitando per ciascun indicatore
l'ambito di applicazione.
Viene inoltre sottolineata la necessità che la Dichiarazione Ambientale sia accessibile al
pubblico, preferibilmente sul sito Internet dell'organizzazione.
E' infine introdotta la possibilità di inserire la dichiarazione ambientale in altri documenti
dell'organizzazione (ad esempio relazioni di gestione, di sostenibilità o di responsabilità
sociale) a condizione che siano distinte chiaramente le informazioni convalidate da quelle
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non convalidate
Dato atto che la società CERTIQUALITY S.r.l. per permettere un’agevole transizione al nuovo
Regolamento, ha definito di effettuare una valutazione suppletiva contestuale all’audit
previsto per la verifica e convalida annuale EMAS, audit che si è svolto nel mese di giugno
2019 e la cui convalida della Dichiarazione ambientale aggiornata è stata approvata con
delibera di Giunta Comunale n. 95 del 04/09/2019;
Tenuto conto che:
ˉ per procedere alla verifica suppletiva è necessario provvedere all’integrazione dell’
impegno di spesa per l’anno 2019, nr. 5/2019, assunto con determina dirigenziale n.
112/2018;
ˉ la soc. Certiquality ha provveduto a comunicare che il costo della valutazione
suppletiva risulta pari a un tempo di 0,5 gg/uomo aggiuntivo rispetto a quanto già
previsto dal contratto;
Richiamata la proposta economica prot. n. 5352 del 07/02/2018 nella quale veniva
specificato che il costo per ogni visita suppletiva viene calcolato in € 1.100,00 per ogni
giornata/ispettore;
Ritenuto pertanto, in considerazione di quanto sopraesposto, di integrare il precedente
impegno di spesa per l'anno 2019 n. 5/2019 assunto con precedente determina n. 112/2018
in favore della 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 C.F. e P.I.
04591610961, per un importo di € 550,00 + IVA 22%, per complessivi € 671,00, corrispondenti
ad una verifica suppletiva per un tempo di 0,5 gg/uomo. CIG ZA822AFBFC
Preso atto inoltre che, sono pervenute con Pec nota prot. n. 8121 del 27/02/2018:
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. ed ii;
l'autodichiarazione dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e
ss. mm. ed ii.;
Tenuto conto che 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
rilascia il DURC regolare prot. n. INAIL_16934738;
Considerato infine che l’importo complessivo di € 550 + IVA 22&% per complessivi € 671,00
trova copertura al Capitolo n. 430/65 "Ambiente: prestazioni" ” Bilancio 2019;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 275 del 21/05/2019 con la quale è stato
attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio "URBANISTICA E
AMBIENTE";
Richiamata la deliberazione consiliare n. 22 del 27/02/2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2019/2021, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui
all’oggetto;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2019 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta
del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da
gestire;
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Visti:
ˉ il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
ˉ il D. Lgs. n.118 del 23/06/2011;
ˉ il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
ˉ lo Statuto Comunale;
ˉ il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;
DETERMINA
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse
sono esigibili per una spesa complessiva di euro 671,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap

Art

2019

430

65

EPF

Descrizione

20
19

AMBIENTE PRESTAZIONI DI
SERVIZIO

Mis./
prog

PDCF

09.0
2

1.03.02.99.
999

E/S

Importo

S

671,00

Soggetto

Note

23380 CERTIQUALITY
ISTITUTO DI
CERTIFICAZIONE
DELLA QUALITA' - VIA
GAETANO GIARDINO
4 , MILANO (MI),
cod.fisc.
04591610961/p.i. IT
04591610961

3. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il
31/12/2019;
4. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ed ii.;
5. Di dare atto che con nota prot. n. 8121 del 27/02/2018 è pervenuta la dichiarazione
con la quale la società CERTIQUALITY S.r.l. si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm. ed ii.” CIG ZA822AFBFC;
6. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2
della Legge 266/2002;
7. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D. Lgs. 267/2000 la procedura di cui
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.;
8. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi
dell'art. 191 del D. Lgs. 267/2000;
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9. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi
dal creditore ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del
Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.
L’istruttoria del presente provvedimento -art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal
dipendente Maria Cristina Folloni.

Il Responsabile/Dirigente
F.to Serena Bergamini
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IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)
Riferimento pratica finanziaria : 2019/1574
IMPEGNO/I N° 1027/2019
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