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Oggetto: Servizio di ricertificazione del sistema di gestione ambientale
dell'Ente Parco della Maremma e verifiche di conferma: avvio procedure
tramite START
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 98 del 09-07-2014 - ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA
Pagina 1

LA RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Premesso che:
-l’Ente Parco Regionale della Maremma ha certificato il proprio sistema di
gestione secondo la norma ISO 14001/2004 in relazione a varie tematiche e
materie: conservazione e tutela della natura, promozione della ricerca
scientifica e dell’educazione ambientale, incentivazione delle forme di sviluppo
e di turismo sostenibile e rilascio del marchio di qualità ambientale agli
esercizi consigliati dal Parco caratterizzati dalle strutture turistico
ricettive dell’area protetta;
- l’Ente Parco ha ottenuto la certificazione ISO 14001 in data 18.09.2003 e che
tale certificato, avendo validità triennale, è stato riconfermato nel corso
degli anni in conformità alla vigente normativa in materia e, attualmente, lo
stesso risulta in scadenza il giorno 13/06/2014;
Considerato in particolare che la normativa in materia prevede un riesame
completo del sistema con periodicità triennale e controlli annuali sulla
certificazione ISO 14001/2004 relativamente all’esecuzione e alla messa a punto
di procedure ambientali nei vari settori amministrativi in quanto è volontà
degli amministratori mantenere la certificazione quale valore aggiunto per il
Parco della Maremma, già insignito del Diploma di Parco Europeo;
Preso atto che la certificazione dell’Ente Parco risulta in scadenza e che
quindi occorre procedere, con il presente atto, all’individuazione di una ditta
accreditata per la certificazione dei sistemi di gestione aziendale per qualità,
ambiente, sicurezza e certificazione di prodotto;
Preso atto del D.Lgs. n° 163 del 12.04.2006 “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE”, con particolare riferimento all’art. 125, comma 11, ultimo
capoverso, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, secondo il quale “è
consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;
Preso atto del Regolamento dell’attività contrattuale dell’Ente Parco, approvato
con deliberazione del Consiglio Direttivo n.40 del 27.09.2013, che ha recepito
adeguandolo il dispositivo di cui al D.P.G.M. n. 30/R del 27/05/2008 in ordine
alla disciplina da applicare in materia di contratti di forniture e servizi, a
seguito dell’entrata in vigore, a far data da 01.07.06, del “Codice dei
Contratti Pubblici” approvato con D.Lgs n. 163 del 12.04.2006” e s.m.i.;
Vista la Legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione del Decreto Legge 7 maggio
2012, n. 52, che prevede l’obbligo per le Amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di acquisire beni e servizi di
importo inferiore alla soglia comunitaria mediante il ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) ovvero ad altri mercati
elettronici di cui all’articolo 328 del D.P.R. 207/2010;
Visto che tra i bandi e convenzioni presenti nella piattaforma del MEPA non
risulta presente un Bando per i servizi di certificazione del sistema di
gestione ambientale ISO 14001;
Ritenuto opportuno pertanto ricorrere al mercato elettronico regionale, START,
nel quale risulta presente la categoria “Servizi di Certificazione Qualità” e
alla quale risultano inscritte alcune ditte che si occupano della certificazione
del sistema di qualità ISO 14001 degli enti pubblici;
Dato atto dunque che si procederà a pubblicare su altro mercato elettronico
START (Regione Toscana - https://start.e.toscana.it/enti-agenzie-regionali/), ai
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sensi dell’articolo 328 del D.P.R. 207/2010, la richiesta di offerta alle ditte
secondo i documenti agli atti dell’Ente, sull’importo soggetto a ribasso di €
4.000,00 per tre anni;
Visto in particolare l’art. 21 e art. 30 del Regolamento dell’attività
contrattuale dell’Ente Parco in ordine agli affidamenti da eseguirsi in economia
e l’Allegato A lett.dd) e ff) relativamente alla tipologia di servizi in
economia in argomento;
Tenuto conto che:
-per i servizi richiesti non sussistono rischi interferenti per i quali si rende
necessario adottare relative misure di sicurezza in quanto trattasi di un
servizio essenzialmente intellettuale;
-al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari, viene attribuito al presente affidamento il
codice CIG n.Z771012173;
Richiamato l’articolo 328 del D.P.R. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed
attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163;
Accertata la regolarità contabile del presente atto, attestante la copertura
finanziaria della spesa in oggetto;
DETERMINA
1. Di dare avvio, per i motivi espressi in narrativa, alle procedure in economia
finalizzate all’affidamento del “servizio di ricertificazione e verifiche di
mantenimento del sistema di gestione ambientale ISO 14001”, ricorrendo al
mercato elettronico START (Regione Toscana - https://start.e.toscana.it/entiagenzie-regionali/), alla categoria “Servizi di Certificazione Qualità” alla
quale risultano inscritte alcune ditte che si occupano della certificazione del
sistema di qualità ISO 14001 degli enti pubblici, richiedendo una offerta a tre
ditte inscritte, come da lettera di invito e “condizioni particolari di
contratto”, allegati al presente atto.
2.Di dare atto che, in seguito all’espletamento della procedura sulla
piattaforma telematica START, con successivo atto sarà indicato l’effettivo
importo contrattuale necessario per l’espletamento del servizio in argomento in
seguito alla presentazione dell'offerta economica sull’importo a base di gara di
€ 4.000,00 presente al conto B.7.b.0020 (61.01.03)“Prestazioni professionali
tecniche” del Bilancio economico 2014 e seguenti in base alla suddivisione che
sarà dettagliata nell’atto di affidamento.

Il Responsabile
F.to Arch. LUCIA POLI
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
DELLA SPESA (D.Lgs.18/08/2000, n.267 art.151 comma 4).
Esito : Favorevole
[

]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE e/o IMPEGNO DI SPESA

Alberese(GR), 08-07-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa CATIA BILIOTTI
_________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determinazione é pubblicata
all'Albo di questo Ente Parco dal 11-07-2014 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi ai sensi di legge.
Alberese (GR), 11-07-2014

Il Responsabile
F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI
_________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente determinazione è stata
pubblicata all'Albo di questo Ente per quindici giorni consecutivi a far
data dal 11-07-2014 sino al 26-07-2014.
Alberese (GR), 27-07-2014

Il Responsabile
F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI
_________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio.
Lì,

Il Responsabile
DOTT.SSA CATIA BILIOTTI
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