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Affidamento diretto, ex comma 2 lettera a) dell’art. 36 del D.Lgs. 
50/2016,  “Rinnovo certificazioni di Qualità". 
Determina a contrarre - AD 2020/308  

 

L’Area Assicurazione QSA ha fatto pervenire al Procurement in data 27/10/2020, la PdO 2020/694 completa di nota 
di accompagnamento (All. 1), richiedendo un’attività di verifica ispettiva riferita ai sistemi aziendali in ambito QSA, il 
cui valore complessivo è pari ad €  21.950,00 oltre IVA, in favore della società DNW-GL; la valutazione degli oneri di 
sicurezza da interferenza lavorativa è valutata nulla. 

La richiesta rivesta carattere d’urgenza in quanto parte delle certificazioni in capo ad ABC Napoli scadranno nel 
mese di Dicembre p.v. e pertanto, le attività di ricertificazione dovranno essere affidate nel corrente mese di 
Novembre. 

In particolare le attività di verifica, in conformità agli standard di riferimento (UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e 
UNI ISO 45001), sono finalizzate alle seguenti attività,: 

 rinnovo delle certificazioni Qualità, Ambiente e SSL, per i siti riferiti alla rete fognaria e alla rete acquedottistica; 

 contestuale transizione del Sistema di gestione SSL alla norma UNI ISO 45001; 

 estensione dello scopo di certificazione, riferite al processo di gestione della rete fognaria. 

Si evidenzia, all’uopo, che le attività indicate dall’Area Assicurazione QSA nella citata Pdo 2020/694, sono richieste 
nelle more della conclusione della procedura di gara in corso avente come scopo il nuovo affidamento del servizio di 
certificazione triennale dei Sistemi di gestione QSA di ABC, di cui alla procedura PN 2020/0040. 

Inoltre, così come indicato dal RUP nella nota di accompagnamento, il Procurement prende atto che le 
tempistiche di conclusione della procedura di cui sopra, comunicate dal presidente della commissione di 
gara, non risultano compatibili con i tempi di svolgimento delle attività propedeutiche al rinnovo delle 
certificazioni di Sistema QSA, di prossima scadenza, con conseguente rischio di perdita della validità delle 
certificazioni QSA vigenti e di continuità temporale delle stesse, per eventuale differimento nell’esecuzione 
delle attività propedeutiche al rinnovo delle certificazioni, da parte del nuovo contraente in corso di 
individuazione. 

Per quanto ripotato, e considerato che l’ammontare del servizio richiesto consente l’affidamento diretto ai sensi del 
comma 2, lettera a dell’art. 36 del Codice, in conformità con il Regolamento interno di ABC per gli affidamenti sotto 
soglia, nonché in linea con la Legge 120/2020 “Semplificazioni in materia di contratti pubblici”, si procederà in favore 
della società DNW-GL, per l’ammontare complessivo di € 21.950,00 oltre IVA 

Si precisa al riguardo che: 

-  Il RUP del presente procedimento è il Geom. G. Striani, giusta nomina prot. DG 60 del 22/04/2020; 

- Il RUP ha comunicato che il servizio in oggetto dell’appalto trova capienza nelle previsioni di budget dell’Area 

richiedente per il corrente anno; 

Stante la disamina degli atti procedurali operata dallo scrivente e terminata senza rilievi, si sottopone la presente 
procedura al RUP e al Responsabile Area DG/LP, in base ai livelli autorizzativi previsti dal vigente Regolamento 
interno per appalti sotto sogli. 

Il Responsabile Procurement 
Dott. Salvatore Improta 
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