
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 187 Del 06/04/2021    

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  EMAS  REG.  UE  2017/1505  – 
PROROGA DELLE PRESTAZIONI A CERTIQUALITY SRL IN SEGUITO AL RIALLINEAMENTO DELLE SCADENZE 
2021-2022.  
CIG: ZA822AFBFC
CUP://

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate le precedenti determinazioni:
- 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. 
6.473 del 15/02/2018 ;

- n. 289 del  17/06/2020 con la quale è stato integrato l'impegno di spesa per l'anno 2020 per il  
rinnovo del Certificato ISO14001:2015 n. 18.752  in scadenza il 02/06/2020, termine poi prorogato 
a seguito dell'emergenza sanitaria covid 19;

Richiamata  altresì la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  60  del  10/06/2020  ad  oggetto 
"MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE, AGGIORNAMENTO DELLA DICHIARAZIONE 
AMBIENTALE SECONDO IL REGOLAMENTO EMAS UE 2017/1505 E LA NORMA UNI EN ISO 14001:2015 e 
RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DELL’ALTA DIREZIONE – PROVVEDIMENTI.",  con la 
quale è approvata la Dichiarazione Ambientale aggiornata con i dati al 31/12/2019; 

Tenuto conto che:
- a seguito delle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020, in data 23/09/2020 è stata  

proclamata Sindaco la Dott.ssa Emilia Muratori  e che la stessa ha provveduto con proprio  
decreto prot. n.  32267 del 01/10/2020 a nominare gli Assessori Comunali ed il Vice Sindaco;

- l'Amministrazione  di  nuovo  insediamento  del  Comune  di  Vignola,  intendendo  proseguire 
l’impegno  nell’applicare  puntualmente  la  normativa  ambientale  e  nel  perseguire  il  
miglioramento  continuo  delle  proprie  prestazioni  ambientali,  finalizzate  alla  prevenzione  e 
riduzione dell’inquinamento e per la tutela ambientale ha provveduto con delibera di Giunta 
Comunale n. 124 del 16.11.2020, a seguito del nuovo mandato amministrativo, a rinnovare le 
figure previste dal Comitato Ambiente, individuando quale membro di questa Giunta ed in 
qualità di Rappresentante della Direzione, l'Assessore con delega all’Ambiente Dott.ssa Anna 
Paragliola  e  confermando  quale  Responsabile  del  Sistema  di  Gestione  l’arch.  Serena 
Bergamini, Responsabile del Servizio Urbanistica ed Ambiente;

Tenuto conto altresì che:
- allo  stato  attuale  permangono   le  difficili  condizioni  sociali  e  sanitarie  determinate 
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dall'emergenza covid-19, emergenza che, con  ultima Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 
gennaio 2021,  è stata prorogata al 30/04/2021;

- a seguito di  tale emergenza,  anche le attività delle pubbliche amministrazioni  proseguono 
rispettando  gli  standard  qualitativi  di  prestazione  dei  servizi  compatibilmente  e  in 
adeguamento all'evolversi della  situazione epidemiologica;

- l'attuale Amministrazione intende comunque per il  2021 provvedere al  mantenimento della 
certificazione  e  della  registrazione  EMAS  III  ottenuta  e  che  tale  obiettivo  richiede  il 
completamento di  diverse attività,  tra cui  le  più  significative:  verifica della  risoluzione delle  
criticità o non conformità , conduzione degli audit interni secondo il programma annuale per 
verificare  la  corretta  implementazione  del  Sistema  di  gestione  ambientale,  riesame  delle 
prestazioni del Sistema stesso ad opera del Comitato Ambiente e dell’Alta Direzione nonchè 
verifica degli  obiettivi  perseguiti  dall’Amministrazione,  aggiornamento e pubblicazione della 
Dichiarazione Ambientale;

- per mantenere la registrazione EMAS risulta pertanto necessario attualizzare  i dati presenti nella 
propria Dichiarazione ambientale al 31/12/2020, volta ad esplicitare l’impegno del Comune di 
Vignola  ad  applicare  puntualmente  il  sistema  di  gestione  ambientale  ed  a  perseguire  il 
miglioramento  continuo  delle  proprie  prestazioni  ambientali,  finalizzate  alla  prevenzione  e 
riduzione  dell’inquinamento  e  per  la  tutela  dell’ambiente  ed  all’identificazioni  di  nuovi 
indicatori  utili  all’implementazione  del  sistema  di  gestione  ambientale,  tutto  ciò 
compatibilmente con le condizioni dettate dall'emergenza covid tuttora in corso;

- a  tal  fine,  con  determinazione  n.  113  del  08/03/2021  è  stato  prorogato   al  31.12.2021,  
l'affidamento delle prestazioni necessarie al mantenimento del sistema di gestione ambientale 
e l'aggiornamento della dichiarazione ambientale convalidata in conformita' allo standard uni 
iso 14001:2015 ed al Regolamento UE 2017/1505, alla SOC. ALIMIR SNC di Emanuele Picchioni 
CF  e  PI  03493940369,  viste  le  condizioni  di  difficoltà  generale  determinate  dall'emergenza 
sanitaria;

Tenuto conto che:
- il  mantenimento  della  certificazione  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;

- per  mantenere  la  registrazione  EMAS risulta  pertanto  necessario  che l’ente  attualizzi  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;

- le  verifiche  delle  certificazioni  vengono  effettuate  secondo  -  UNI  EN  ISO  14001:2015  - 
Regolamento UE 2017/1505 (Emas);

- per procedere alle verifiche di sorveglianza (audit) è necessario provvedere all'affidamento di 
tutte le attività necessarie ad organismo accreditato per le attività di certificazione;

Ritenuto  pertanto  opportuno, per  quanto  sopra  motivato  e  valutato,  in  accordo  con 
l'Amministrazione,  di  prorogare  al  31/12/2022  l'affidamento  delle  prestazioni  per  le  attività  di  
verifica, audit e delle suddette attività 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 , 
organismo accreditato, in affiancamento e coordinamento con la società Alimir sopra richiamata, 
nella persona del Dott. Emanuele Picchioni, in proseguimento del rapporto di fiducia instaurato e di  
conoscenza dell'Ente da parte dell'ente certificatore, requisiti che ad oggi rendono più agevoli gli  
obiettivi  da  perseguire,  viste  le  condizioni  di  difficoltà  generale  determinate  dall'emergenza 
sanitaria;

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, ha dato 
la propria disponibilità al  proseguimento delle suddette prestazioni e su richiesta dello scrivente 
servizio ha trasmesso una proposta economica prot. n. 11.781 in data 22/03/2021 con l'indicazione 
dei costi della verifica di riesame biennale 2021/2022 della Certificazione dei sistemi di gestione, 
indicando i costi come di seguito precisato:
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- la somma di € 3.800 + IVA 22% per il biennio 2021/2022, quale importo i necessario per le 
attività di verifica e audit secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 per il  rinnovo del  
certificato n. 18752 ;

- la somma di € 1.900,00 + IVA 22% per il biennio 2021/2022, quale importo i necessario 
per le attività di verifica e rinnovo Convalida Emas reg. CE 1221/2009 ;

Ritenuto pertanto, in considerazione di quanto sopraesposto, provvedere ad affidare le prestazioni 
in oggetto 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 € 5.700 + IVA 22%, per complessivi € 6.954,00, come da proposta economica 
pervenuta in data 22/03/2021  con prot. n. 11781, provvedendo all'integrazione del medesimo CIG 
assunto con precedente determinazione n. 112/2018;

Preso atto che: 
- trattandosi di lavoro stimato di importo inferiore a € 40.000,00, il  Comune di Vignola ai sensi  

dell’art.  37  comma 1  del  D.  Lgs.  50/2016  può procedere  direttamente  all’affidamento  del  
servizio, senza far ricorso ad una centrale unica di committenza e senza essere in possesso della 
qualificazione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 50/2016;

- l’art. 36, comma 2 – lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 consente alle stazioni appaltanti di  
affidare i  lavori,  servizi  e forniture di  importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento 
diretto nel rispetto comunque dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza 
nonchè di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di rotazione 
di cui all’ art. 30 del medesimo Decreto;

- l’art. 1, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 76/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 
1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120, consente l’affidamento diretto di servizi e forniture di 
importo inferiore a € 75.000,00;

Dato atto pertanto che per quanto disposto dall’art. 32 comma 2 ed ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 
267/2000, la presente determinazione definisce che:
- l’interesse  pubblico  che  si  intende  soddisfare  con  il  presente  contratto  consiste  nel 

mantenimento delle attività per l'anno 2021 e 2022 dei 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;

- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art.1, comma 
2, lettera a) del D. L.  16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge, con modificazioni,  dall’art.  1,  
comma 1, L. 11 settembre 2020;

- la stipula del  contratto avverrà secondo l’uso del  commercio consistente nello scambio di  
lettera, ai sensi dell’art 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 previsto per affidamenti di importo non 
superiore a € 40.000,00;

Ritenuto pertanto di  procedere all'impegno di  spesa di  €  5.700,00 + IVA 22% per  complessivi  € 
6.954,00 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 le prestazioni in oggetto, imputando la spesa al CDC 520 cap. 430/65 "Ambiente: servizi" Miss. 9  
Pr. 2, che presenta la necessari disponibilità sulle seguenti annualità:

- quanto a € 3.300,00 + IVA 22% e così per complessivi € 4.026,00 del Bilancio 2021
- quanto a €  2.400,00 + IVA 22% e così per complessivi € 2.928,00  del Bilancio 2022 

Preso atto inoltre che:
- con  nota  prot.  n.  11.951  del  23/03/2021  è  pervenuta  la  dichiarazione  con  la  quale  il  

professionista 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.;

- 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 e comma 4) art. 80 D. Lgs.  
50/2016 verifica INPS_24853993 del 12/02/2021, valida fino al  12/06/2021;

- è stata acquisita l’autodichiarazione assunta agli atti al prot. n.  11951 del 23/03/2021,  relativa  
al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art 80 del D. Lgs. 50/2016;

- si è provveduto alla verifica del requisito prescritto all’art. 80, comma 5, lett. a) c) f bis) f ter g) h) 
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l) del D. Lgs. 50/2016 verificato mediante consultazione del casellario informativo delle imprese 
visura ANAC dal quale non emergono annotazioni da impedire l’affidamento;

Richiamato  il  Decreto del  Sindaco prot.  n.   44422 del  31.12.2020 con il  quale è stato attribuito 
l'incarico  di  posizione  organizzativa  per  il  periodo  01.01.2021-31.12.2021  nell'ambito  del  Servizio 
"Urbanistica ed Ambiente";

Richiamate le seguenti deliberazioni:
- Consiglio n. 11 del 25/01/2021 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento 

del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale documento di guida strategica e 
operativa dell'ente  per il periodo 2021/2023;

- Consiglio  n.  12  del  25/01/2021  di  approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  finanziario 
2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

- Giunta n. 13 del 08/02/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2022-2023 
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;

Visti:
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D. Lgs. n.118 del 23/06/2011;
- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- lo Statuto Comunale;
- 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; 

D E T E R M I N A

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di prorogare al 31/12/2022 l'affidamento delle 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, in proseguimento del 
rapporto di fiducia instaurato con l'ente certificatore e di conoscenza dell'Ente da parte dello 
stesso,  requisiti che ad oggi rendono più agevoli gli obiettivi da perseguire, viste le condizioni di 
difficoltà generale determinate dall'emergenza sanitaria tuttora in corso;

3. 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 6.954,00 sul capitolo di seguito elencato:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./prog PDCF E/S Importo Soggetto Note
2021  430  65  2021  AMBIENTE - 

PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO

 09.02  1.03.02.99.999  S  4.026,00 23380 - CERTIQUALITY ISTITUTO 
DI CERTIFICAZIONE DELLA 
QUALITA' - VIA GAETANO 
GIARDINO 4 MILANO (MI) 
cod.fisc. 04591610961/p.i. IT  
04591610961

  

2022  430  65  2021  AMBIENTE - 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO

 09.02  1.03.02.99.999  S  2.928,00 23380 - CERTIQUALITY ISTITUTO 
DI CERTIFICAZIONE DELLA 
QUALITA' - VIA GAETANO 
GIARDINO 4 MILANO (MI) 
cod.fisc. 04591610961/p.i. IT  
04591610961

 

4. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31/12/2022;
5. 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.;
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6. Di dare atto che con nota del 23/03/2021, prot. n. 11.951 è pervenuta la dichiarazione con la 
quale l’impresa/professionista/società Certiquality srl  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;

7. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della 
Legge 266/2002, mediante acquisizione del DURC on line prot. INPS_24853993 del 12/02/2021,  
valida fino al  12/06/2021;

8. 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.;  

9. 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;

10. 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  dalla 
dipendente Marcella Soravia.

Il Responsabile/Dirigente
F.to Serena Bergamini
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

187 06/04/2021
SERVIZIO URBANISTICA E 

AMBIENTE
06/04/2021

OGGETTO: SERVIZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE SECONDO LA 
NORMA UNI EN ISO 14001:2015 E PER LA VERIFICA E CONVALIDA EMAS REG. UE 2017/1505 - 
PROROGA DELLE PRESTAZIONI A CERTIQUALITY SRL IN SEGUITO AL RIALLINEAMENTO DELLE SCADENZE 
2021 - 2022.  

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2021/591
IMPEGNO/I N° 653/2021 

 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.



 

 

MOD. OFF ED 10 100313 

 
 Spett.le COMUNE DI VIGNOLA 
  VIA BELLUCCI, 1 
  41058  VIGNOLA (MO) 
 
 
     C.A. SERENA BERGAMINI 
 
 
 Milano, 19/03/2021 

 Ns. Rif. O. n. 151121/2021   Rev. n. 0      Ns. Rif. O. n. 145275 / 2020   Rev. n. 2                 Rif.: Certificato n. 18752/1/RINN  
 
 Oggetto:  Offerta per Rinnovo Verifica e Convalida EMAS - Reg. CE 1221/2009 
 
 
Facendo riferimento al REG 01 da voi accettato, Vi ricordiamo che stiamo per pianificare la verifica di riesame 
triennale presso la Vostra organizzazione che dovrà essere effettuata nel mese di GIUGNO. 
 
Vi comunichiamo la nostra offerta per l'attività sopra indicata applicata presso il Vostro sito produttivo di 
VIGNOLA  (MO) - [1]. 
 
La validità della presente offerta è confermata fino alla scadenza del certificato in essere. 
 
Vi informiamo che le regole relative all'iter di certificazione sono descritte nel Regolamento per la concessione 
ed il mantenimento della Certificazione dei sistemi di gestione (REG 01) e nel Regolamento per l'uso dei marchi 
e dei contrassegni (REG 02) disponibili sul sito www.certiquality.it Sezione Download e su copia cartacea se 
richiesto. 
 
Condizioni economiche 
Il corrispettivo dovuto è così articolato: 
 
 
1) ANNO 2021 Euro 1.400,00 per la verifica di riesame triennale comprendente le attività di verifica del sistema 
documentale, 
audit in campo, emissione dei rapporti di valutazione, esame e delibera della Commissione Tecnica, eventuale 
conferma del Certificato. 
 
2) ANNO 2022 Euro 500,00  per il successivo audit di sorveglianza e aggiornamento della convalida Emas 
comprendente le attività di esame della documentazione, audit in campo, emissione dei rapporti di valutazione, 
esame e delibera della Commissione Tecnica. 
 
Il numero degli audit può aumentare in caso di rilievi negativi (ad esempio, gravi carenze del sistema di gestione 
aziendale, reintegro da sospensione tecnica, reclami da parte di terzi o altre motivazioni riportate nel 
regolamento REG. 01). Il corrispettivo per queste verifiche suppletive, viene calcolato in euro 950,00 per ogni 
giornata/ispettore. 
LA PRESENTE OFFERTA SI INTENDE VALIDA SOLO IN CASO DI AUDIT CONGIUNTI CON LA NORMA 
ISO 14001:2004. 
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 La durata dell'audit sarà rispettivamente: 
Per Il riesame triennale (anno 2021): 1,5 gg. 
Per il primo audit di sorveglianza (ANNO 2022): 0,5 gg. 
 
 
In conformità alle disposizioni normative, di legge e regolamentari, emanate dalle Autorità competenti, nazionali 
e regionali, per far fronte all.emergenza epidemiologica COVID-19, la scrivente Certiquality S.r.l. ha adottato 
quale misura precauzionale necessaria - per le norme/standard per le quali ciò si rivela possibile - la temporanea 
effettuazione delle attività di Audit presso le Aziende Clienti in modalità da remoto.  
 
Tale modalità off-site verrà eseguita secondo le indicazioni operative ricevute da Accredia e/o, per quanto di 
competenza, dagli Organismi proprietari degli schemi di certificazione, conseguendone che l'espletamento degli 
Audit in questa forma consente la corretta esecuzione delle attività facenti capo alla scrivente Certiquality S.r.l. 
 
Certiquality S.r.l., a valle dello svolgimento delle proprie attività da remoto e, in caso di esito positivo, del 
conseguimento da parte del Cliente della relativa certificazione, valuterà di volta in volta la necessità di un 
approfondimento, ad emergenza sanitaria conclusa o comunque quando sarà consentito dalle Autorità preposte, 
dei processi operativi in sito, precisando comunque che l'esecuzione di tale ultimo segmento di attività non 
comporterà un aggravio dei costi rispetto al prezzo pattuito per il servizio.  
 
Fermo quanto precede, rimangono valide ed efficaci le clausole e le condizioni del contratto che 
regola il rapporto negoziale tra le parti. 
 
Spese di trasferta: 
Gli importi sopra indicati sono comprensivi delle spese di trasferta degli Ispettori. 
Tutti gli importi indicati nella presente Offerta si intendono al netto di IVA. 
 
Modalità di fatturazione: 
- a conclusione di ogni verifica. 
 
 Modalità di pagamento: 
Bonifico bancario a 30 giorni dalla data della fattura intestato a Certiquality S.r.l., presso: 
BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. – Fil.01899 
Viale Monza, 136 – 20127 Milano 
BBAN: CIN S ABI 03069 CAB 09530 C/C 100000002654 
IBAN: IBAN IT63 S030 6909 5301 0000 0002 654 
BIC/SWIFT: BCITITMMG50  
 
 
La consegna del Certificato o di altra attestazione da parte di Certiquality S.r.l. è subordinata all'avvenuto 
pagamento di tutti gli importi dovuti dall'Organizzazione. 
 

Banca di appoggio CIN Intern. CIN ABI CAB Numero C/C 

      

CODICE IBAN  



 

 

MOD. OFF ED 10 100313 

 

N.B. Importante - VOSTRI RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI  - Da compilare sempre: 

indirizzo a cui mandare la fattura:_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Vs: referente amministrativo:_________________________________________________________________ 

tel:___________________fax:___________________e-mail:_______________________________________ 

 

Autorizzo spedizione fattura a mezzo (barrare voce e inserire riferimenti) 
 

Fax:___________________________  e-mail:_______________________________________ 
 

La Vostra organizzazione emetterà "Ordine di acquisto"/"Conferma d'ordine"  SI  NO 

 Se sì, si tratterà di: ordine triennale    

    singoli ordini annuali   

La Vostra organizzazione prevede l'emissione di "Stati Avanzamento Lavori” (o documento equivalente)?  
 

 SI   NO 

 
 
 

Con l'accettazione della presente offerta, da parte del rappresentante legale o di altra persona autorizzata, 
l'Organizzazione dichiara di aver preso visione e accetta quanto previsto nei Regolamenti sopra indicati che 
costituiscono parte integrante della presente offerta quindi è perfezionato il rapporto contrattuale fra le parti. 
 
 Il presente contratto avrà efficacia dalla data di accettazione dello stesso da parte dell'organizzazione sino ai 
due anni successivi la "data di prima emissione" indicata sul certificato. 
 
 
 
A seguito di accettazione della presente offerta dovrete cortesemente trasmetterci: 
- copia della presente firmata per accettazione anticipata via fax a Certiquality S.r.l. e trasmessa in originale per 
posta prioritaria all'Istituto. 
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o documento equivalente ed eventuali autorizzazioni 
aggiornati. 
 
e la seguente documentazione: 
 
- Copia aggiornata del Manuale del Sistema di Gestione Ambientale (o opportuna integrazione del manuale di 
Gestione Aziendale) o documentazione equivalente . 
- Analisi Ambientale Iniziale del Sistema di Gestione Ambientale se è stata aggiornata. 
- Linea Guida di verifica della capacità di gestione della conformità legislativa (L 09) compilata come 
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autovalutazione da parte dell'Organizzazione stessa. 
 
 NOTA: La documentazione aziendale deve essere fornita in forma controllata via e-mail o su supporto 
informatico 
con file di formato compatibile con il programma WORD per WINDOWS più eventualmente una copia stampata.  
 
 
 
 Distinti Saluti Per Accettazione 
 egale Rappresentante o funzione autorizzata 
 Certiquality S.r.l. 
 Data 
 Nome e Cognome 
 
 Funzione/Carica 

  
  
ALESSANDRO POZZI 
AREA MANAGER EMILIA ROMAGNA E MARCHE 
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Sono inoltre specificamente approvate, ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 C.C. le presenti clausole contenute nel REG

01, sopra citato che si intendono qui riportate per intero: par. 5.1 Richiesta di offerta/Domanda di certificazione e

accettazione offerta; par. 5.4 Procedura per la Certificazione dei Sistemi di Gestione; par. 6 Validità della Certificazione dei

Sistemi di gestione; par. 7 Diritti e doveri dell'Organizzazione in possesso di Certificazione; par. 8 Sospensione della

Certificazione; par. 9 Revoca della Certificazione; par. 10 Rinuncia alla Certificazione; par. 12 Condizioni economiche; par.

13 Responsabilità; par. 14 Ricorsi; par. 15 Contenziosi.

Timbro e firma del Legale Rappresentante o funzione autorizzata

(per accettazione delle clausole sopra indicate)  
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 Spett.le COMUNE DI VIGNOLA 
  VIA BELLUCCI, 1 
  41058  VIGNOLA (MO) 
 
 
     C.A. SERENA BERGAMINI 
 
 
 Milano, 29/08/2018 

 Ns. Rif. O. n. 145275/2020   Rev. n. 0      Ns. Rif. O. n. 145275 / 2020   Rev. n. 2                 Rif.: Certificato n. 18752/1/RINN  
 
 Oggetto:  Offerta per  le Sorveglianze della Certificazione Vostro Sistema di Gestione Aziendale 

secondo la  norma UNI EN ISO 14001:2015 
 
 
Facendo riferimento al REG 01 da voi accettato, Vi ricordiamo che stiamo per pianificare la verifica di 
Sorveglianza presso la Vostra organizzazione che dovrà essere effettuata nel mese di Giugno. 
 
Vi comunichiamo la nostra offerta per l'attività sopra indicata applicata presso il Vostro sito produttivo di 
VIGNOLA  (MO) - [1]. 
 
e per i processi di:  
Gestione ambientale delle attività e dei servizi svolti sul territorio comunale. Attività di competenza diretta del 
Comune: pianificazione e gestione dei procedimenti edilizi, urbanistici, ambientali e commerciali; 
programmazione e sviluppo del territorio; gestione delle strutture di proprietà, della rete stradale e del verde 
pubblico; programmazione e gestione degli strumenti di sviluppo sostenibile. 
 
Indirizzo e controllo sulle attività svolte, parzialmente o totalmente, da terzi: raccolta, trasporto e 
smaltimento/recupero dei rifiuti urbani e servizi di igiene urbana; gestione della rete di illuminazione pubblica; 
gestione del ciclo idrico integrato; gestione e manutenzione delle infrastrutture comunali. 
 
Coordinamento per le emergenze e la Protezione civile attraverso l'Unione terre di castelli. 
 
Tutti i processi oggetto del certificato verranno verificati in ogni audit. 
 
La Sede centrale sarà oggetto di verifica in occasione di ogni audit (verifica dei processi direzionali). 
 
La validità della presente offerta è confermata fino alla scadenza del certificato in essere. 
 
Vi informiamo che le regole relative all'iter di certificazione sono descritte nel Regolamento per la concessione 
ed il mantenimento della Certificazione dei sistemi di gestione (REG 01) e nel Regolamento per l'uso dei marchi 
e dei contrassegni (REG 02) disponibili sul sito www.certiquality.it Sezione Download e su copia cartacea se 
richiesto. 
 
Condizioni economiche 
Il corrispettivo dovuto è così articolato: 
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1)  ANNO 2021 Euro 1900,00 per la prima verifica di sorveglianza, esame della documentazione, audit in 

campo di sorveglianza, emissione dei rapporti di valutazione, esame e delibera della Commissione 
Tecnica.  

2) Anno 2022 Euro 1900,00 per la prima verifica di sorveglianza, esame della documentazione, audit in 
campo di sorveglianza, emissione dei rapporti di valutazione, esame e delibera della Commissione 
Tecnica.  

 
Il numero degli audit può aumentare in caso di rilievi negativi (ad esempio, gravi carenze del sistema di gestione 
aziendale, reintegro da sospensione tecnica, reclami da parte di terzi o altre motivazioni riportate nel 
regolamento REG. 01). Il corrispettivo per queste verifiche suppletive, viene calcolato in euro 950,00 per ogni 
giornata/ispettore. 
 
 La durata dell'audit sarà rispettivamente: 
Per ogni singolo audit di sorveglianza: 2,0 g 
 
 Il calcolo dei tempi è stato condotto sulla base delle informazioni fornite ed in conformità alle regole di 
Accreditamento/dello IAF MD 05. 
 
In conformità alle disposizioni normative, di legge e regolamentari, emanate dalle Autorità competenti, nazionali 
e regionali, per far fronte all.emergenza epidemiologica COVID-19, la scrivente Certiquality S.r.l. ha adottato 
quale misura precauzionale necessaria - per le norme/standard per le quali ciò si rivela possibile - la temporanea 
effettuazione delle attività di Audit presso le Aziende Clienti in modalità da remoto.  
Tale modalità off-site verrà eseguita secondo le indicazioni operative ricevute da Accredia e/o, per quanto di 
competenza, dagli Organismi proprietari degli schemi di certificazione, conseguendone che l'espletamento degli 
Audit in questa forma consente la corretta esecuzione delle attività facenti capo alla scrivente Certiquality S.r.l. 
Certiquality S.r.l., a valle dello svolgimento delle proprie attività da remoto e, in caso di esito positivo, del 
conseguimento da parte del Cliente della relativa certificazione, valuterà di volta in volta la necessità di un 
approfondimento, ad emergenza sanitaria conclusa o comunque quando sarà consentito dalle Autorità preposte, 
dei processi operativi in sito, precisando comunque che l'esecuzione di tale ultimo segmento di attività non 
comporterà un aggravio dei costi rispetto al prezzo pattuito per il servizio.  
Fermo quanto precede, rimangono valide ed efficaci le clausole e le condizioni del contratto che 
regola il rapporto negoziale tra le parti. 
 
Spese di trasferta: 
Gli importi sopra indicati sono comprensivi delle spese di trasferta degli Ispettori. 
Tutti gli importi indicati nella presente Offerta si intendono al netto di IVA. 
 
Modalità di fatturazione: 
- a conclusione di ogni verifica. 
 
 Modalità di pagamento: 
Bonifico bancario a 30 giorni dalla data della fattura intestato a Certiquality S.r.l., presso: 
BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. – Fil.01899 
Viale Monza, 136 – 20127 Milano 
BBAN: CIN S ABI 03069 CAB 09530 C/C 100000002654 
IBAN: IBAN IT63 S030 6909 5301 0000 0002 654 
BIC/SWIFT: BCITITMMG50  
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La consegna del Certificato o di altra attestazione da parte di Certiquality S.r.l. è subordinata all'avvenuto 
pagamento di tutti gli importi dovuti dall'Organizzazione. 
 

Banca di appoggio CIN Intern. CIN ABI CAB Numero C/C 

      

CODICE IBAN  

 

N.B. Importante - VOSTRI RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI  - Da compilare sempre: 

indirizzo a cui mandare la fattura:_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Vs: referente amministrativo:_________________________________________________________________ 

tel:___________________fax:___________________e-mail:_______________________________________ 

 

Autorizzo spedizione fattura a mezzo (barrare voce e inserire riferimenti) 
 

Fax:___________________________  e-mail:_______________________________________ 
 

La Vostra organizzazione emetterà "Ordine di acquisto"/"Conferma d'ordine"  SI  NO 

 Se sì, si tratterà di: ordine triennale    

    singoli ordini annuali   

La Vostra organizzazione prevede l'emissione di "Stati Avanzamento Lavori” (o documento equivalente)?  

 

 SI   NO 

 
 
 

Con l'accettazione della presente offerta, da parte del rappresentante legale o di altra persona autorizzata, 
l'Organizzazione dichiara di aver preso visione e accetta quanto previsto nei Regolamenti sopra indicati che 
costituiscono parte integrante della presente offerta quindi è perfezionato il rapporto contrattuale fra le parti. 
 
 Il presente contratto avrà efficacia dalla data di accettazione dello stesso da parte dell'organizzazione sino ai tre 
anni successivi la "data di prima emissione" indicata sul certificato. 
 
 
 
A seguito di accettazione della presente offerta dovrete cortesemente trasmetterci: 
- copia della presente firmata per accettazione anticipata via fax a Certiquality S.r.l. e trasmessa in originale per 
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posta prioritaria all'Istituto. 
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o documento equivalente ed eventuali autorizzazioni 
aggiornati. 
 
e la seguente documentazione: 
 
- Copia aggiornata del Manuale del Sistema di Gestione Ambientale (o opportuna integrazione del manuale di 
Gestione Aziendale) o documentazione equivalente . 
- Analisi Ambientale Iniziale del Sistema di Gestione Ambientale se è stata aggiornata. 
- Linea Guida di verifica della capacità di gestione della conformità legislativa (L 09) compilata come 
autovalutazione da parte dell'Organizzazione stessa. 
 
 NOTA: La documentazione aziendale deve essere fornita in forma controllata via e-mail o su supporto 
informatico 
con file di formato compatibile con il programma WORD per WINDOWS più eventualmente una copia stampata.  
 
 
 
 Distinti Saluti Per Accettazione 
 egale Rappresentante o funzione autorizzata 
 Certiquality S.r.l. 
 Data 
 Nome e Cognome 
 
 Funzione/Carica 

  
  
ALESSANDRO POZZI 
AREA MANAGER EMILIA ROMAGNA E MARCHE 
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Sono inoltre specificamente approvate, ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 C.C. le presenti clausole contenute nel REG

01, sopra citato che si intendono qui riportate per intero: par. 5.1 Richiesta di offerta/Domanda di certificazione e

accettazione offerta; par. 5.4 Procedura per la Certificazione dei Sistemi di Gestione; par. 6 Validità della Certificazione dei

Sistemi di gestione; par. 7 Diritti e doveri dell'Organizzazione in possesso di Certificazione; par. 8 Sospensione della

Certificazione; par. 9 Revoca della Certificazione; par. 10 Rinuncia alla Certificazione; par. 12 Condizioni economiche; par.

13 Responsabilità; par. 14 Ricorsi; par. 15 Contenziosi.

Timbro e firma del Legale Rappresentante o funzione autorizzata

(per accettazione delle clausole sopra indicate)  
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Da : marcella soravia <marcella.soravia@comune.vignola.mo.it>

Oggetto : impegno biennale Certiquality

A : Patrizia Giusti <patrizia.giusti@comune.vignola.mo.it>

Cc : Serena Bergamini <serena.bergamini@comune.vignola.mo.it>

Zimbra patrizia.giusti@comune.vignola.mo.it

impegno biennale Certiquality

mar, 06 apr 2021, 12:43 

Ciao Patti, puoi mantenere la determina già inserita in DetWeb e ti 

specifico quanto di seguito:

- che la scadenza dell’obbligazione riferita all'impegno 2021 è il 

31/12/2021

- che la scadenza dell'obbligazione riferita all'impegno 2022 è il 

31/12/2022

grazie

-- 

Marcella Soravia 

Ufficio Segreteria Amministrativa 

Servizi: Urbanistica e Ambiente, SUE Edilizia Privata 

Tel. 059-777512 

e-mail: 

marcella.soravia@comune.vignola.mo.it 

sportelloedilizia@comune.vignola.mo.it 

comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 si precisa che le informazioni 

contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del 

destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per 

errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a 

terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie. 

Prima di stampare pensa ai costi ambientali

Pagina 1 di 1

06/04/20211


