COMUNE DI LOCERI
Provincia di Nuoro
Area Amministrativa

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 270 del registro generale
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DATA 14/09/2018

OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO PRIMA VERIFICA
PERIODICA DI MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE
EMAS. CIG:
Z252440B2E

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Antonino Mameli

UFFICIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

X

- Atto privo di rilevanza contabile

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 26, in data 04.03.2013 con la quale, in relazione al disposto
dell’art. 42, comma 2, del T.U. emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’art. 35,
comma 12, lettera b, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha emanato gli indirizzi per l’individuazione,
relativamente al progetto “Introduzione del sistema di gestione ambientale” , di professionalità esterne cui
affidare le seguenti fasi:
1) Acquisizione di servizi di consulenza ed assistenza tecnica;
2) Formazione continua del personale interno ed attività di verifica;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9, in data 29.01.2018, con la quale, è stato approvato il
bilancio di previsione pluriennale 2018/2020;
Visto che il Comune di Loceri ha ottenuto l’attestato di convalida n.EMAS/31/14 in data 17.09.2014 per
l’attività di:
- Gestione ambientale delle attività e dei servizi svolti nel territorio comunale;
- Gestione diretta ( pianificazione territoriale; gestione dei fabbricati e dei mezzi di proprietà comunale)
e gestione indiretta ( controllo su attività di servizi svolti da terzi: centro anziani e piscina, impianti
sportivi e scuole materna, elementare e medi);
Considerato che la validità della Registrazione EMAS scade il 17.09.2019 e che si è reso necessario
procedere alla prima verifica periodica di mantenimento della certificazione delle attività inserite all’interno
della gestione ambientale come sopra indicate;
Vista la propria determinazione n. 152 n data 05.11.2013 la quale veniva indetta gara informale per
l’affidamento del servizio relativo al progetto “Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale e la
convalida della registrazione EMAS”, stabilendo i relativi criteri di selezione e con importo a base di gara di €
5.000,00 IVA esclusa;
Vista la propria determinazione n.162 del 26.11.2013 con la quale il servizio venne aggiudicato alla Società
BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. che aveva presentato, un ribasso del 30% sull’importo a base di gara
indicato, per puro errore materiale, nella modulistica messa a disposizioni dall’Ufficio, in € 5.000,00 IVA
inclusa, e, quindi, per l’importo lordo di € 3.500,00 anziché quello di € 4.270,00 comprensivo di IVA al 22%;
Visto che la Società di cui sopra. si era dichiarata disponibile ad effettuare le attività di prima verifica
periodica 2018 , come da preventivo di spesa allegato al presente atto, per l’importo di € 1.150,00 al netto di
IVA;
Ritenendo congrua l’offerta presentata ed in considerazione del fatto che servizi analoghi non sono reperibili
in convenzioni CONSIP ed all’interno del MEPA, con propria determinazione n.95 del 05.07.2018 si è
proceduto all’affidamento esterno anche in considerazione del fatto che la Società Bureau Veritas aveva
seguito tutte le fasi di accreditamento e rinnovo che hanno portato ad ottenere la certificazione EMAS,
adottando il contestuale impegno di spesa;
Considerato che le attività di verifica si sono regolarmente concluse in data 26.07.2018 e che la Società di
cui sopra ha presentato la fattura n.18026942 datata 05.09.2018 per l’importo di € 1.403,00IVA compresa;
Accertata la regolarità delle prestazioni eseguite e verificato il diritto del creditore, si ritiene di poter disporre
la relativa liquidazione;
VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
successive modificazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1) diliquidare, per le motivazioni esposta in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,
alla Bureau Veritas, con sede legale in Roma, la somma di € 1.403,00 a saldo della fattura
n.18026942 del 05.09.2018 relativa
all’incarico per la prima verifica periodica mirata al
mantenimento del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2004 e della Registrazione
EMAS di cui al Regolamento (CE) n.1221/2009;
2) Di imputare la spesa di cui sopra sul Cap. in c.comp. n.210.5 “Spese per mantenimento
registrazione EMAS”, del corrente bilancio che, per detta voce, presenta pari disponibilità .
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000)
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario - Ufficio Bilancio - attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura
finanziaria come di seguito :

Esercizio

Capitolo Art.

N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Tim bro

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA
Il responsabile del servizio tecnico (oppure degli Affari Generali oppure del Servizio Economico Finanziario) attesta la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
(articolo 9, comma 1, lettera a) punto 2 del d.l. 78/2009).
favorevole

sfavorevole
Timbro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dalla data del alla data del
e resa disponibile con le informazioni richieste dal D.Lgs 33/2013, nella sezione del sito denominata “Amministrazione
trasparente” per gli adempimenti di legge.
Timbro

