
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Mouse “G. Caporale”

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N -( AVENTE AD OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL

.SER\r IZIO DI AUDII..E .BUDGET..2.O.i.8..PER SERVIZIO. Di. .SUPP.ORTO.TE.CNICO..PER...

,,CERTIFICAZIONEDEL..SISTEMADI GESTJONEAMBIENTALE,

L’anno duerniladiciotto acidi

di presso la sede dell’Ente. il Direttore Generale dell’istituto.

Dott. Mauro Mattioli.

VISTA la richiesta su ben e servizi n. 3677 del 10.01.2017, a firma del Dott. Nicola Ferri, Responsabile
del Reparto L.l.Bl.T.A.. avente ad oggetto il rinnovo dei servizio di audit su base triennale, finalizzato
alla conferma della certificazione del Sistema dì Gestione Ambientale (SGA), con estensione ai
dettami della norma UNI EN ISO 14001 aggiornata al 2015;

PRESO ATTO che, con la succitata richiesta si chiede di estendere la certificazione già ottenuta per
le sedi di Teramo alle sedi di Lanciano e Termali inserendo, al seguito del trasferimento
delLimpianto di incenerimento, la sede di Coliatterato Alto, data la cessazione delle attività a
C.da Gattia;

DATA la necessità di ri:nnavare il servizio di certificaziane all’azienda IClM S.p.a.. ata quale, con
deliberazione n. 554 dei 29/10/2015 è stato affidato il servizio triennale di auditing per certificazione
ambientale dopo opportuna procedura ad evidenza pubblica;

CONSTATATO che tra gli strumenti attualmente disponibili, il sistema di gestione ambientale
seconda la norma UNi EN SO 14001:2015. costituisce un approccio organico per gestire le
problematiche collegate sia .ali’ambiente di lavoro, rafforzando le misure correiate alla sicurezza
sia al territorio:

CONSIDERATO che l’istituto ha ritenuto che la certificazione della propria organizzazione, in
accordo agli standard UNI EN lSO 14001, costituisce un’opportunità ed importante strategia per
incrementare la qualità dei servizi di natura laboristica su matrice di origine vegetale, animale ed
ambientale ai fini della tutela della sanità pubblica veterinaria e sanitaria animale, permettendo
di perseguire obiettivi continui anche in tema di sicurezza;

RICHiAMATI i decreti sulla “Spending review” (DL. 52/201,2, conv. in Legge 94/2012 e D.L. 95/2012
conv. fi: legge 135/2012 e s.m.i.), per effetto dei quali le amministrazioni del servizio sanitario



nazìonale, per acquisto di beni e servizi, oltre ad utilizzare, in prima istanza, il sistema delle
convenzioni Consip, devono avvalersi del mercato elettronico;

CONSTATATO che, all’interno del portale Consip non è presente alcuna Convenzione attivo
riferibile alla fornitura richiesta;

PRESO ATTO che, in fase di redazione della relazione su beni e servizi, è stato stimato, per il servizio

per cui si procede, un importo di € 10.000,00 (IVA inclusa), ai sensi deli’art. 35, comnia 7, del D.lgs.

50/2016;

PRESO ATTO che in data 25/01/2018 per e-mail, in ottemperanza all’ah. 30 del D.lgs. 50/2016, in

combinato disposto con l’art. 36, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo, l’operatore
economico ICIM S.p.a. è stato invitato a presentare migliore offerta per il servizio in argomento;

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 2655/2018 del 13,02.2018 l’operatore economico lClM Sp.a.
per la certificazione ed il suo mantenimento, nel corso del triennio, con estensione alle sedi di
Lanciano e Termoli e alla sede di Collatterato, propone un prezzo pari ad € 8800,00 (lVA ai sensi di
legge esclusa), da suddividere come riporta+o nella tabella sottostante:

AmIVITA’ GIORNI UOMO IMPORTO

Audit di estensione ed 5,00 € 4,000,00

1° audit di sorveglianza del 3,00 € 2.400,00
sistema di gestione

ambientale
20 audit di sorveglianza del 300 € 2.400,00

sistema di gestion,e
ambientale

COSTO TOTALE CERTIFICAZIONE NEL TRIENNIO: € 8.800,00 (iVA esclusa ai sensi di legge) e
comprensivi delle spese vive di vitto e alloggio dell’ispettore;

CONSIDERATO che a norma UNI EN 150 140001: 2015 (che sostituisce quella del 2004), prevede

che per il mantenimento del certificato ambientale sia necessario da parte dell’Istituto. sottoporsi
ad audit annuali di sorveglianza da parte dell’organismo certificatore, per consolidare in tal modo
l’impegno assunto, attraverso il supporto ai mantenimento della certificazion,e, la formazione del
personale interno, la realizzazione di una pianificazione per il raggiungimento degli obiettivi di
miglioramento e supporto nelle varie fasi di implementazione, l’effettuazione di audit interni,

suIi’applicazion.e del sistema ed il supporto durante la verifica den’ente certificatore;

RIBADITO che è obbligatorio al fine del mantenimento della predetta certificazione. sostenere gli
audit previsti nella citata offerta;

RITENUTO altresì che, trattandosi di affidamento di servizi, di importo inferiore ad € 40.000,00, per Io

stesso può farsi riferimento alla procedura detaffidamento diretto di cui all’art, 36, comma 2. lett.

a) dei D. Lgs. 50/2016 e smi:

ASSICURATA dai Controllo di Gestione a’deguata copertura finanziaria, in m.eri+o ata spesa di che
trattasi. pari ad € 8.800,00 (IVA esclusa ai sensi di legge). da imoutare ai cdc AA2 nella Voce di
Conto 3i270, sui cod. Prog. FSNI8;

RITENUTO, per quanto espresso, di dover procedere, per il rinnovo del servizio di che trattasi,
mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art, 36, comma 2, Iett. a), del D,Igs. 50/2016, a favore
dell’azienda ICIM S.p,a;



RICHIAMATO, inoltre, l’atto n.363 del 05/07/2017 avente ad oggetto Estensione del percorso ci
certificazione ambientale UN! EN lSO 1400! alle sedi territoriali dell’lzsam” il cui deliberato è di
seguito riportato:

1. Ratificare ai sensi dell’art. 36, 2 comma, lettera a) del D.Lgs. 50/20 16 e s.m.i., l’affidamento a
favore dell’azienda CSA S.r.l. dell’attività di due diligence in merito alla messa a norma sugli
aspetti ambientali applicabili delle sedi periferiche, prodromico all’espletamento delle
procedure lSO 14001:2004, così come dettagliate nell’offerta n. 5352 del 3 1/03/2017, per il
periodo decorrente dal 01/04/2017 al 30/09/2018.

2. Dare atto che gli oneri derivanti dall’affidamento delle predette attività, relative al corrente
anno, pari ad € 11.980,40 (IVA ai sensi di legge inclusa), andranno a gravare sulla voce di
conto 31270 — Servizi per la sicurezza e qualità aziendale” del bilancia del corrente anno
(Cod. Prog. FSN17—CIG: Z41 1F3904B; CdC: C.CC),

3. Liquidare e pagare le relative fatture - a cadenza mensile — alla prefata azienda, previo
eseguito riscontro di legittimità della spesa e constatazione della regolarità delle prestazioni
eseguite, entra 30 giorni d.f.f.m., previo verifica del DURC in corso di validità.

4. Autorizzare l’imputazione del budget di € 11.980,40 (IVA ai sensi di legge inclusa), afferente il
periodo contrattuale decorrente dal 01/01/2018 al 30/09/20 18 nel pertinente capitolo del
bilancio di competenza 2018.

5. Confermare, per il corrente anno, il budget previsto per l’anna 2017 nell’atto deliberativo n.
554/2015, riguardante le visite di sorveglianza del sistema di gestione ambientale da parte
dell’azienda lClM S,p,a,

6. Dare atto che gli oneri derivanti dallo svolgimento delle predette visite, afferenti il corrente
anno, pari presuntivamente ad €2.440,00 (IVA ai sensi di legge inclusa), andranno a gravare
sulla voce di conto 31270 — “Servizi per la sicurezza e qualità aziendale” del bilancia del
corrente anno (Cod. Frog, FSNI7—CIG: Z3E1F3955E; CdC: C.CC).

7. Liquidare e pagare le fatture emesse dall’azienda ICIM S.p.a., giusta atto deliberativo n.
554/2015, afferenti le visite di sorveglianza del sistema di gestione ambientale eseguite nel
corrente anno.

8. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per le motivazioni in
premessa esposte.

VISTO il punto 4) del succitato atto, ritenuto dover imputare la somma, relativa alle attività di due
diligence che l’azienda CSA S,r.I. dovrà svolgere, pari a € 11 .980,40 (IVA inclusa ai sensi di legge),
afferente il periodo contrattuale decorrente dal 01/01/2018 al 30/09/2018, nell’esercizio finanziario
dell’anno 2018;

DATO ATTO che ai sensi del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale
della trasparenza e dell’integrità 2016-2018, nei confronti del soggetto partecipante alla procedura
di che trattasi:

Il Dott. Angelo Mincione, in qualità di R.U.P., non ha conflitto di interessi, non ha concluso a
titolo privato contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione nel
biennio precedente all’affidamento, non ha cause di incompatibilità, avendo riguardo
anche a possibili collegamenti soggettivi di frequentazione abituale e/o di parentela con i
componenti dei relativi organi amministrativi e societari con riferimento agli ultimi cinque
anni;

RISCONTRATA la regolarità della procedura seguita e ribadito, per le ragioni espresse, di autorizzare
con il presente atto l’affidamento del servizio di cui all’oggetto all’azienda ICIM S,p.a., ai sensi
delI’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/201 6;
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TENUTO CONTO che il budget di spesa proposto ed Impegnato con il presente provvedimento è
stato Identificato con il codice CIG richiesto all’Autorità Nazionale Anticouuzione ed evidenziato
nella parte dispositivo del presente provvedimento, ai fini della clausola dl iracclabilità
economica, sulla base delle recenti Innovazioni legisiative, introdotte con D.L 187/2010.
contenente le disposizioni interpretative e attuative, nonché le modifiche all’art. 3 della 1. 136/2010,
in materia di tracciabilità dei movImenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici;

DELIBERA

1. AutorIzzare, per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento, ai
sensi deli’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, il rinnovo dei servIzio di auditing per il
mantenimento della certificazione del sistema di gestione ambientale, con l’inserimento
della sede dl Collatterato e l’estensione alle sedi di Lanciano e Termoii, per una durata
triennale, a favore dell’azienda ICIM S.p.a.

2. Autorizzare lo svolgimento di tutte le attività necessarie al mantenimento della
cerlificazione, Includenti i tre audit dl sorveglianza del sistema di gestione ambientale
previsti nel trlennio 2018-2020.

3. Dare atto che gli oneri derivanti dall’esecuzione del servizio di cui all’oggetto, inerenti
l’anno 2018, che ammontano ad € ( 3.578,67 (IVA ai sensi dl legge inclusa), andranno a
gravare sulla voce di conto 31270 (servizI per la sicurezza e qualità ambientale), cdc. *1.2,
Cod. Prog. FSN18; CIG: 1F022521A0 data niascio 15/02/2018.

4. Riservarsl di imputare. con successivi atti deliberativi, le quote parte afferenfi il restante
periodo contrattuale (2019-2010).

5. Uquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatorieconomico entro 60 gg. d.f.,
previo riscontro della legittimità della spesa e del servizio e previa presentazione del DURC
in corso di validItà.

6. Imputare, sull’esercizio finanziario 2018, la somma di € 11.980,40 (Iva inclusa ai sensi dl
legge), relativa alle attività che l’azienda CSA S.r.l. dovrà svolgere nel periodo contrattuale
decorrente dal 01/01/2018 al 30/09/2018, alla voce dl conto 31270 (servizI per la sIcurezza e
qualità ambientale), cdc. 832.CC, cod. prog. FSN18, C1G: 1411F39041.

7. Liquidare e pagare le relative fatture - a cadenza mensile — all’ azienda CSA Ss.l., previo
eseguito riscontro dl legittimità della spesa e constatazione della regolarità delle prestazioni
eseguite, entro 30 giornI d.f.f.m., previa verifica del DURC in corso di validità.
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[iLA fSi attesta la regolarità del procedimento Si prende visione delle disposizioni contabili conten]
ESTENSORE svolto e la correttezza del presente atto. nel presente atto.

IL RESPONSABILE DELLA SS.
IL DIRIGENTE PROPONENI E CONTABILITA’ E BILANCIO

(Fto A. MINCIONE) (F.to P DE FLAVIIS)

PARERE Faorevole PARERE Favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Nicola D’Alterio F.to Giancarlo Cecchini

IL DIRETTORE GENERALE

F.TO PROF, MAURO MAl TIOLI

ATTESTATO IM PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo di questo Istituto in data odierna e

rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

Data 16.03.2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Fto Fabrizio Piccari

Copia confonne all’originale per uso amministrativo.

Teramo, 16.03.2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILL

(Fto Fabrizio Piccari)


