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CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE
D.P.G.R.S. n° 239 del 04.12.1996

Determinazione N° 28 del 06/04/2020
OGGETTO: Rinnovo e successivo mantenimento della certificazione ISO 9000 per il triennio
2020/2023Determina a contrarre e Affidamento incarico. CIG Z8C2C9D052
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO
Dott.Ing. Giorgio BRAVIN, tale nominato con deliberazione commissariale n. 84 del 25.09.2019;
VISTO l’art. 27 dello Statuto relativo ai poteri ed ai compiti dei dirigenti;
Premesso:
che questo Consorzio é in possesso della certificazione ISO 9001:2015 con certificato n. IT17/0472
emesso il 19/06/2017 e con scadenza il 19/06/2020 Ente di Certificazione di provenienza SGS Italia
S.p.a., e deve provvedere al rinnovo e successivo mantenimento della certificazione per il triennio
2020/2023;
che il prossimo audit relativo al rinnovo della certificazione è previsto per il mese di Giugno 2020;
Tutto ciò premesso
DATO atto:
- che si è provveduto ad effettuare un’indagine di mercato su indicazione del consulente incaricato;
- che con nota prot. n. 0002755/9.5.0 del 26.03.2020 è stato richiesto un preventivo, per il servizio in
oggetto all’Istituto Giordano S.p.A. -Via Gioacchino Rossini, 2 -47814 Bellaria-Igea Marina (RN),
scelto nell’elenco “Organismi accreditati da Accredia (ISO 9001 settore EA 28) e riconosciuti da
Accredia per rilasciare certificati di conformità in accordo al documento Accredia RT-0”;
- che l’Istituto Giordano ha presentato il preventivo, assunto al prot. CBO al n. 0002778/5.7.0 in data
27.03.2020;
- che con nota prot. n. 0002860/9.5.0 in data 30.03.20 sono stati chiesti dei chiarimenti;
- che con nota prot. n. 112681/1 del 31.03.20, assunta al protocollo consortile al n. 2915/9.5.0 del
01.04.20 l’Istituto Giordano ha dato riscontro alla richiesta di chiarimenti su citata ed ha offerto per il
servizio richiesto l’importo complessivo di € 4'435.00 oltre € 975,70 per IVA;
RITENUTO che il preventivo presentato è congruo in relazione al precedente impegno e che
pertanto non sia necessario estendere ulteriormente la ricerca di mercato;
CONSIDERATO che:
- tale importo è inferiore a € 40.000,00, e pertanto si può precedere con un affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, c. 2 lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
- l’Istituto Giordano non è l’operatore economico titolare della precedente convenzione del servizio ;
- che non sussistono incompatibilità con alcun soggetto interessato dal servizio di certificazione;
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RITENUTO quindi di dover impegnare la somma complessiva di € 5.410,70 nel Cap. UPB
S03.1.5.154500 “Progettazione, studi, rilievi, collaudi, assistenza, consulenza e altre spese” come
segue:
-

l’importo di € 1.478,33 + € 325,23 per IVA nel bilancio 2020
l’importo di € 1.478,33 + € 325,23 per IVA nel bilancio 2021
l’importo di € 1.478,33 + € 325,23 per IVA nel bilancio 2022
VISTO il bilancio di previsione 2020;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale n°6/2008 “Legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica”;
DETERMINA

1) di procedere alla richiesta delle dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16 e smi (motivi di
esclusione) mediante la compilazione del DGUE e alla sottoscrizione del Patto d’Integrità;
1) di procedere, successivamente, alla sottoscrizione del preventivo per il servizio relativo al
“Rinnovo e successivo mantenimento della certificazione ISO 9000 per il triennio 2020/2023”;
2) di impegnare la somma complessiva di € 5.410,70 nel Cap. UPB S03.1.5.154500 “Progettazione,
studi, rilievi, collaudi, assistenza, consulenza e altre spese” come segue:
- l’importo di € 1.478,33 + € 325,23 per IVA nel bilancio 2020
- l’importo di € 1.478,33 + € 325,23 per IVA nel bilancio 2021
- l’importo di € 1.478,33 + € 325,23 per IVA nel bilancio 2022
3)

di disporre la pubblicazione della presente determina nel sito internet consortile alla sezione
“Amministrazione Trasparente” con ciò assolvendo alla prescrizione dell’art. 29 comma 1 del
Codice dei Contratti Pubblici.

Il Dirigente
Giorgio Bravin

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.

Si certifica che:
copia della presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio del Consorzio dal
__________ per 15 gg. consecutivi, e che la stessa
è stata trasmessa all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma A.P. della Regione Autonoma
della Sardegna – Serv. Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale in data
_______________ con nota n° _____.
non è stata trasmessa all’Assessorato Agricoltura della R.A.S. in quanto atto non soggetto a
controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n. 6 art. 40.
Oristano, li ___________________
Il funzionario delegato
_____________________________
Si certifica che ___________ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al
primo di pubblicazione.
Oristano, li ___________________
Il funzionario delegato
_____________________________

