
COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova

tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it

sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE TECNICO

*********

DETERMINAZIONE

Proposta n. ST 155/2020

Determ. n. 113 del 20/03/2020

Oggetto:  IMPEGNO  DI  SPESA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  ATTIVITA'  DI  
SUPPORTO  AL  RINNOVO  DELLA  CERTIFICAZIONE  ISO  14001:2015  ED  EMAS  ANNO  2020,  
EURO 1.830,00. CODICE CIG: Z882C7396D (EURO 1.500,00) .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n°69 del 22/12/2008 il Comune ha aderito all’associazione italiana “Borghi più 
belli d’Italia” con le finalità di implementazione del turismo ed incentivazione delle tematiche di sviluppo,  
conservazione del proprio patrimonio storico e culturale;

- con deliberazione di C.C. n°10 del 04/02/2010 il Comune di San Benedetto Po, unitamente ai comuni  
della Regione Lombardia riconosciuti  come Borghi più Belli  D’Italia con capofila il  Comune di Bienno 
(BS), ha candidato sul bando della Fondazione Cariplo “Valorizzare il patrimonio culturale attraverso la 
gestione integrata dei beni” – Arte e Cultura 2010, il progetto denominato “I BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA 
DELLA REGIONE LOMBARDIA:  CULTURA,  TRADIZIONE,  TURISMO E SVILUPPO SOSTENIBILE“, 
finalizzato all’implementazione del turismo ed incentivazione delle tematiche di sviluppo, conservazione 
del proprio patrimonio storico e culturale;

- detto progetto prevedeva le seguenti linee di intervento:
 Azioni di sistema finalizzate allo sviluppo del sistema dei borghi più Belli d’Italia costituite da attività di 

animazione  sul  territorio,  realizzazione  di  un  sistema  di  certificazione  ambientale  ed  attività  di 
comunicazione;
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 Azioni locali finalizzate alla valorizzazione ed aumento della fruibilità dei beni storici, sociali e culturali,  
mediante la ristrutturazione dell’ufficio turistico sito in via Ardigò nel capoluogo;

Ritenuto  pertanto  di  procedere  con  lo  sviluppo  del  progetto,  in  particolare  con  l’implementazione  della 
certificazione ambientale comunale ISO 14001:2004 ed EMAS;

Vista la certificazione ISO 14001:2004 ottenuta in data 26.01.2012 e rinnovata, in base alla nuova norma 
ISO  14001:2015,  in  data  19.05.2017  e  visto  l'audit  positivo  effettuato  in  riferimento  a  tale  Sistema  di 
Gestione Ambientale in data 15/05/2019;

Vista la certificazione EMAS ottenuta in data 14.10.2014 e convalidata in data 11.06.2019;

Dato  atto  che,  per  il  mantenimento della  certificazione  ISO 14001:2015 e della  certificazione EMAS,  è 
necessario ricorrere ad un idoneo studio di consulenza, in quanto è necessario il possesso di conoscenze 
specifiche non presenti all’interno del settore tecnico;

Atteso che:
- l’importo del servizio in oggetto è inferiore a € 40.000,00 e pertanto trova applicazione l’art. 36 lett.a) del 

D.Lgs.50 del 18.04.2016;
- ai  sensi  dello  stesso  articolo  è  consentito  l’affidamento  diretto  di  lavori,  servizi  e  forniture  a  ditte  

specializzate  nel  settore  ed  in  possesso  di  adeguata  professionalità  ed  esperienza,  a  cura  del 
responsabile del procedimento, previa valutazione della congruità dell’offerta presentata;

Sentita in proposito l’impresa SIGEAMBIENTE di Roberto Zini, con sede legale in Brescia, via Foro Boario  
n°8/b,  P.Iva  02435280983,  specializzata  nel  settore  ed  opportunamente  interpellata,  la  quale  si  è  resa 
disponibile ad espletare il servizio in argomento, per  un importo di Euro 1.500,00 oltre iva di legge del 22%, 
come meglio specificato nell’offerta  allegata prot.  3930 del 16/03/2020 Class. 06/09 fasc.  2019/3,  nella 
quale l’impresa suddetta si è resa disponibile ad effettuare le seguenti attività di supporto al mantenimento  
della certificazione Iso 14001 ed Emas per l’anno 2020:
- Aggiornamento tutta documentazione del sistema di gestione ambientale implementato. 
- Verifica normativa completa.  
- Aggiornamento aspetti ambientali e indicatori. 
- Attività di audit interno e Riesame della Direzione. 
- Revisione  e aggiornamento Dichiarazione Ambientale. 
- Attività di assistenza durante Audit certificatore. 
- Servizio di scadenziario normativo e adempimenti on line 
- Cura di tutti gli  adempimenti richiesti da  ISPRA (invio DA, modulistica ecc).

Ritenuta congrua e sostenibile l’offerta presentata e ritenuto opportuno provvedere in merito ad assumere il  
conseguente impegno di spesa;

Visto l’art.26 della legge 23.12.1999 n°488 e s.m.i. ed il successivo DM 24.02.2000, col quale viene conferito 
a Consip S.p.A. l’incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l’acquisto di beni e servizi per conto  
delle Amministrazioni dello Stato.

Visto il DL n°52 del 07.05.2012 così come convertito dalla legge 06.07.2012 n°94 che rende obbligatorio il 
ricorso  alle  convenzioni  stipulate  da  Consip  S.p.A.  e  agli  strumenti  messi  a  disposizione  dal  Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Visto l’art.1 comma 130 della legge di bilancio N.145/2018  che modifica l’art.1 comma 450 della legge 
n°296/2006,  che  ammette  l’affidamento  anche  al  di  fuori  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro;

Atteso altresì che:
- la ditta individuata è in possesso di adeguata professionalità ed esperienza;
- il presente servizio non rientra nelle convenzioni attive o esaurite Consip;
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- è stata valutata la congruità dell'offerta presentata rispetto a quanto presente nel mercato di settore;

Dato atto che il  codice identificativo della gara (CIG) attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui  contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture per la procedura in argomento è il seguente: 
CIG: Z882C7396D per l’importo netto di Euro 1.500,00;

Visto il decreto del Sindaco prot. n. 20802 del 28/12/2017 con il quale sono stati nominati i Responsabili dei  
Settori sino al 31/12/2021;

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 16 del 
26/01/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione G.C. n. 65 del 09/05/2019 e s.m.i con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per il triennio 2019/2021;

DETERMINA 

1) di affidare l’incarico per la consulenza per il  mantenimento della certificazione ISO 14001 di gestione 
ambientale  e  della  certificazione  EMAS,  come  specificato  in  premessa,  per  l’anno  2020,  all’impresa 
SIGEAMBIENTE di Roberto Zini, con sede legale in Brescia, via Foro Boario n°8/b, P.Iva 02435280983, al 
costo complessivo di euro 1.500,00 più 22% Iva;

2) di imputare l’importo lordo di euro 1.830,00, per quanto sopra descritto, sul piano dei conti finanziario  
integrato  U1.03.02.11.999 della  Missione 01 “Servizi  istituzionali,  generali  e  di  gestione”  Programma 06 
“Ufficio tecnico” del bilancio di previsione 2020 (Cap. 430/19 imp. 158/2020); 

3) di dare atto che:
- la scadenza dell'obbligazione derivante dalla prestazione in argomento avverrà entro il 31/12/2020;
- ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 – co. 4 la presente determinazione é esecutiva con l'apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
-  la  presente determinazione sarà pubblicata  all'Albo Pretorio on-line per  15 giorni  consecutivi  e nella 

sezione  “Amministrazione  Trasparente”  -  sottosezione  “Provvedimenti”  -  “Provvedimenti  Dirigenti”,  ai 
sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013; 

E S P R I M E 

parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione 
amministrativa (art. 147 bis - co. I – D. Lgs. 267/2000);

A T T E S T A

Ai sensi e per gli effetti degli  articoli 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  e successive 
modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell’art. 26 della L. 23/12/1999, n. 488, come 
modificato dal D.L. 12/07/2004, n. 168, convertito in Legge 30/07/2004, n. 191.

 R I L A S C I A
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Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla presente 
determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a)  
punto 2 del D.L. 78/2009) e l’ordinazione della spesa stessa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(LANFREDI FLORINDO)

(sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Via Foro Boario 8/b - 25124 Brescia  

P.IVA 02435280983 

www.sigeambiente.it 

info@sigeambiente.it 

 
  

Spett.le 
COMUNE DI SAN 

BENEDETTO PO 
Via Enrico Ferri 79 
46027San Benedetto Po (MN) 
 

 

Egr. Sindaco Roberto Lasagna 

 

 

Brescia, 12 marzo 2020 

 

OGGETTO: preventivo per attività di supporto al  rinnovo della certificazione  ISO 14001 / EMAS del comune 

anno 2020        

 

Vi inviamo nostra migliore offerta per attività di supporto al rinnovo della  certificazione ISO 14001 / EMAS 

del Vostro comune per l’anno 2020.  

 

L’attività comprende: 

- Aggiornamento tutta documentazione del sistema di gestione ambientale implementato. 

- Verifica normativa completa.  

- Aggiornamento aspetti ambientali e indicatori. 

- Attività di audit interno e Riesame della Direzione. 

- Revisione  e aggiornamento Dichiarazione Ambientale. 

- Attività di assistenza durante Audit certificatore. 

- Servizio di scadenziario normativo e adempimenti on line 

- Cura di tutti gli  adempimenti richiesti da  ISPRA (invio DA, modulistica ecc). 

 

Il compenso viene definito in euro 1.500,00 + IVA. 

 

 

Cordiali saluti. 
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021

e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Determina N. 113 del 20/03/2020

Proposta n° 155/2020

Oggetto:  IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO AL 
RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE ISO 14001:2015 ED EMAS ANNO 2020, EURO 1.830,00, CODICE CIG: 
Z882C7396D (EURO 1.500,00) . 

Visto di copertura monetaria

Ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 si rilascia visto FAVOREVOLE di copertura monetaria 
compatibilmente con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica.

Visto di Regolarità contabile

Ai sensi dell’art. 151 – co. 4 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si rilascia 
visto  FAVOREVOLE di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  e  la 
registrazione dell'impegno di spesa.

Parere di Regolarità contabile 

Ai sensi dell’art. 147 bis - 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si 
rilascia parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

San Benedetto Po, li 20/03/2020 

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE ECONOMICO 

FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova

SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021

e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Attestazione di Pubblicazione

Determina N. 113 del 20/03/2020

Oggetto:  IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO AL 
RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE ISO 14001:2015 ED EMAS ANNO 2020, EURO 1.830,00, CODICE CIG: 
Z882C7396D (EURO 1.500,00). 

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line 
di questo Comune a partire dal 20/03/2020 e sino al 04/04/2020 p er 15 giorni consecutivi. 

San Benedetto Po lì,20/03/2020 

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova

SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021

e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di avvenuta Pubblicazione

Determina N. 113 del 20/03/2020

Oggetto:  IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO AL 
RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE ISO 14001:2015 ED EMAS ANNO 2020, EURO 1.830,00, CODICE CIG: 
Z882C7396D (EURO 1.500,00). 

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente determinazione all'Albo 
Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 20/03/2020 e sino al 04/04/2020 per 15 
giorni consecutivi.

San Benedetto Po lì, 06/04/2020 

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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