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~! COMUNE DI NICOSIA 

DD 11. tS1- del di Settore ---

PROVINCIA DI ENNA 
/Ilo SETTORE V SERVIZIO 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ri1L '02:, -Ao -2o~ s 

OGGETTO:" Servizio di mantenimento sistema di Gestione Ambientale a Training & Consu lting di 
Ivan Dario Masuzzo di Piazza Armerina. c.1.G. ZCFl 66F26B . Affidamento ed impegno di spesa anno 
2015. 

IL DIRIGENTE 
Premesso: 
che questo Ente con deliberazione G.M . n. 351 del 9 dicembre 2004, esecutiva, ha approvato la 
proposta progettuale di "valorizzazione dell'ambiente e dei prodotti tipici locali , dai Nebrodi alla 
Val Demone". Implementaz ione del sistema di gestione ambientale in base alla norma UNI ENI 
ISO 1400 l e la successiva registrazione EMAS; 
che l'attività final izzata all'otten imento della citata certificazione am bientale per l'anno 2013/2014 
è stata curata e garantita dalla ditta Training & Consulting di Piazza Armerina; 
che è interesse dell'Ente assicurare il servizio di mantenimento del sistema di gestione ambientale 
anche per l'anno 2015; 
Vista: 
la nota pervenuta in data 03/08/2015 prot. 18586 con la quale il dr. Ivan Dario Masuzzo, di Piazza 

Armerina, trasmette preventivo di spesa proponendo il mantenimento del Sistema di Gestione 
Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 :2004 in accordo al piano di lavor%fferta 
elaborato dallo stesso, per l'anno 2015 dietro il corrispettivo di € 4 .000,00 annui IVA inclusa; 
Dato Atto che si tratta di attività che richiede le prestazioni professionali di espel1i in possesso di 
esperienza e preparazione culturale non presente tra il personale dell'Ente; 
Considerato che il servizio di che trattasi rientra tra quelli acquisibili in economia individuati nel 
Regolamento Comunale dei Contratti, come modificato con delibera CC.nr.79 del 30/1 1/2012; 
Dato Atto che non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli 
in oggetto e nemmeno nel M.E.P.A. di cui all'art. 328 del D.P.R. 207/2010; 
Ritenuto approvare il preventivo in conseguenza affidare ai sensi dell'art. 125 c. Il D. Lgs 
163/2006 il servizio di mantenimento certificazione del Sistema di Gestione Ambientale secondo la 
norma UNI EN ISO 1400 l :2004 in accordo al piano di lavoro elaborato dalla Training & 
Consulting di Ivan Dario Masuzzo di Piazza Armerina con sede legale alla Via Giuseppe Saragat, 
12 limitatamente all' anno 2015 al prezzo di € 4. 000,00 IVA compresa, per assicurare la 
continuità del servizio e dei benefici economici, cui l'Ente può usufruire. 
Considerato che la Ditta risulta in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziali ed 
assistenziali; 
Ritenuto dover procedere all'impegno di spesa; 
Dato atto che le somme occorrenti sono state previste nel bilancio 20 I 5; 
Visto l'Ord. EE.LL. R.S. e successive modifiche ed integrazioni ; 
Dato Atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma 
D.L.gs 267/2000 



PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazioni di cui in premessa 
Di affidare, ai sensi dell'art. 125 c. Il D.Lgs 163/2006 per l'anno 20 15 , il servIzIo di 
mantenimento del Sistema di Gestione Ambientale, alla Training & Consulting di Ivan Dario 
Masuzzo con sede alla Via Giuseppe Saragat, 12 Piazza Armerina. dietro il corrispettivo di € 
4.000,00 annui IVA compresa al fine, anche, di non perdere i benefici relativi all'accesso ai 
finanziamenti pubblici; 
Di dare atto che all'affidamento di che trattasi risulta assegnato il numero di C.I.G. 
ZCF 166F26B; 
Di riservarsi di provvedere con successivo atto alla liquidazione della somma spettante in 
favore della Training & Consulting di Ivan Dario Masuzzo con sede legale in Via Giuseppe 
Saragat, 12 - Piazza Armerina, dietro presentazione di regolare fattura e previa verifica degli 
obblighi previdenziali ed assistenziali; 
Di dare atto che non si procederà a stipula di contratto in forma pubblico-amministrativa in 
quanto trattasi di prestazione di modica entità; 
Di impegnare la spesa complessiva di €. 4.000,00 al Tit. l , Funz. Il , S. 7, ]nt. 3 Cap. 1698 

del bilancio per l'esercizio in corso, denominato "incarico di consulenza per certificazione 
ambientale emas" 
Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento 
dell'acquisizione dell ' attestazione di copertura finanziaria e verrà affisso all'Albo Pretorio ON 
UNE del Comune per la durata di 15 giorni ai fini della generale conoscenza. 

Si attesta ]a regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 
bis I comma D.Lgs 267/2000 

]1 Responsa~el Procedimento 
d.ssa Marijanta Quattrocchi 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

Vista la proposta del Responsabile del Servizio, 
Visto lo Statuto comunale, 
Visto l'Ord. EE.LL. 

DETERMINA 

Di approvare la proposta avente oggetto: Servizio di mantenimento sistema di Gestione Ambientale 
a Training & Consulting di ]van Dario Masuzzo di Piazza Armerina. c.I.G .. Affidamento ed impegno 

di spesa anno 2015. ~ ~ 
D rI e t 

Ing. i o ta Camillo . ' ,' I. " , . 
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