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~~ COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

lIIo SETTORE V SERVIZIO 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.l355?EL L ~ U I j. 2015 

OGGETTO:" Servizio di certificazione del sistema di Gestione Ambientale. Affidamento ad EuCI European Certification 
Institute Ltd. - C. LG. ZDE166F385 . Affidamento ed impegno anno 2015. 

IL Responsabile del Sel"vizio 
Premesso: 

che questo Ente con deliberazione G.M. n. 35 1 del 9 dicembre 2004, esecutiva, ha approvato la proposta progettuale di 
"valorizzazione dell'ambiente e dei prodotti tipici locali , dai Nebrodi all a Val Demone". Implementazione del sistema di 
gestione ambienta le in base alla norma UNI EN I ISO 1400 I e la successiva registrazione EMAS. 
che il sistema di gestione ambientale deve essere valutato e certifi cato; 

che ad oggi l'attività finalizzata a svolgere la certificazione del sistema di gestione ambientale è stata curata e garantita dalla 
EuCI Certification Institute Ltd ; 
che è interesse dell'Ente assicurare la certificazione del sistema di gestione ambientale; 
Vista la nota pervenute in data 7/ 10120 15 protocollo 23738 con la quale la E.U.C.L European Certification Institute 
propone, per come stabil ito dalle norme che regolano il settore, per l'importo di €. 1.860,89 IV A compresa, la sorvegli anza 
annuale del mantenimento dei requisiti; 
Dato Atto che trattasi di attività che richiede le prestazioni professionali di esperti in possesso di esperienza e preparazione 
culturale non presente tra il personale dell'Ente; 
Considerato che il servizio di che trattasi rientra tra quelli acquisibi li in economia individuati nel Regolamento Comunale 
dei Contratti, come modificato con delibera CC.nr.79 del 30111/20 12; 
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 di cu i sopra ed in conseguenza affidare ai sensi dell'art. 125 c. II D. Lgs 163/2006 il 

servizio di certificazione del Sistema di Gestione Ambientale elaborato dalla E.U.C.1. limitatamente all'anno 2015-dietro il 
corrispettivo di € 1.860,89 annui ,IV A 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 obb'li ghi 'di contribuzione previdenziali ed assistenziali come da 
dichiarazione resa; 
Ritenuto dover procedere all'impegno di spesa; 
Dato atto che le somme occorrenti sono state previste nel bilancio pluriennale 2015; 
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 26712000 

Propone di Detel"minare 
Per le motivazioni di cui in premessa 
Di affidare ai sensi dell'art. 125 c. II D. L.gs 163/2006 , per l'anno 20 15 , il servizio di certificazione del Sistema di 
Gestione Ambientale a EuCI European Certification Institute Ldt 2 floor Tower Business Centre - Tower Stret Swatar -
BKR 30 13 Malta Reg. n. C52327 - V AT n. MT20288630 per la somma di € 1.860,89 IV A compresa onde evitare 
l'interruzione del servizio con conseguente perdita dei benefici relativi all'accesso ai finanziamenti pubblici, cui L'Ente può 
usufruire; 
di dare atto che all'affidamento di che trattasi risulta assegnato il numero CIG. ZDE 166F385; 



Di ri serva rsi di provvedere con successivo atto a ll a liquidazione della somma spettante in favore dell a EuCI European 
Certifi cat ion Institute Ldt 2 floor Tower Business Centre - Tower Stret Swatar - BKR 30 13 Malta Reg. n. C52327 - V AT n. 
MT20288630, di etro presentazione di regolare fattura e previa verifica dell a posizione contributiva ed assicurativa; 
Di dare atto che non s i procederà a st ipula di contratto in forma pubbli ca-amministrativa in quanto trattasi di prest azione di 
modica entità ; 
Di impegnare la spesa complessiva di €. 1.860,89 al Tit. I , Funz. I I , S. 7, In!. 3 Cap. 1697 del bilancio per l'esercizio in 
corso, denominato "oneri per sorveglianza certificazione s istema gestione ambientale" 
Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell ' acqui sizione dell 'attestazione di 
copertura fin anz iaria e verrà affisso all'Albo Pretori o ON UN E del Comune per la durata di 15 giorni ai fini della generale 
conoscenza. 
Si attesta la ."egoladtà e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'a."t. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

Iffld-o Servizio 
d .ssa Marsanta 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 p."oposta avente oggetto: Servizio di certificazione del sistema di Gestione Ambientale. Affidamento ad 
ElICI European Certification Institute Ud . - C.I.G. ZOE 166F385. Affidamento ed impe no anno 2015. 

Ing. 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanzia da, ai sensi dell'art. 153, 
n. 267/2000del D.Lgs. 18-2-2000, N. 267. 

Nicosia, 2 9 OTT.2015 
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esta Camillo 
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