REGIONE PIEMONTE BU31 31/07/2014

Codice DB0506
D.D. 3 giugno 2014, n. 113
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., C.I.G. n. Z190F46687. Verifica del mantenimento della
Certificazione del SISTEMA QUALITA' secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 per la
progettazione ed erogazione dei servizi formativi per la P.L. della Regione Piemonte. Spesa
euro 1.159,00. UPB DB05061, Cap. 127654/2014.

IL DIRIGENTE
Considerato che con propria D.D. n. 117 del 13/10/2004 determinava di certificare secondo le
norme UNI EN ISO 9001:2000, l’attività di progettazione ed erogazione dei servizi formativi per la
Polizia Locale della Regione Piemonte;
Visto che a tale scopo era stata incaricata la Società CSI S.p.a., con sede a Bollate (MI), abilitata
al rilascio di detta certificazione;
Considerato che a seguito della verifica della Società CSI S.p.a., la stessa aveva certificato il
sistema di gestione per la qualità della Regione Piemonte – progettazione ed erogazione dei servizi
formativi per la Polizia Locale (certificato n. SQ041853 del 10/12/2004);
Considerato come opportuno mantenere tale certificazione, la quale tra l’altro dà risalto e
visibilità alle attività del Settore, oltrechè conformarsi agli attuali standard internazionali di qualità
nella gestione dei servizi perseguiti dalla Amministrazione Pubblica;
Visto che a tal fine è necessaria la visita di sorveglianza dell’Ente certificatore, la quale deve
avere cadenza annuale;
Visto che a tale fine già gli scorsi anni, con D.D. n. 112 del 16/11/2005, D.D. n. 95 del
23/10/2006, D.D. n. 30 del 5/11/2007, D.D., n. 243 del 20/6/2008, D.D. n. 51 del 7/4/2009, D.D. n.
116 dell’1/07/2010, D.D. n. 62 del 28/04/2011, D.D. n. 173 del 30/04/2012 e D.D. n. 302 del
15/07/2013, era stato dato incarico alla Società CSI S.p.a. di Bollate per il rinnovo annuale di detta
certificazione;
Considerata l’opportunità di provvedere agli atti per il mantenimento della certificazione anche
per l’anno 2014;
Vista la proposta n. 4925/13 del 2 luglio 2013 della Società CSI S.p.a., con la quale oltre i costi
per il rinnovo della certificazione comprendeva anche i costi relativi ai servizi delle due successive
visite di sorveglianze per gli anni 2014 e 2015 atte al mantenimento della certificazione del Sistema
Qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 : 2008;
Valutato di non acquisire altre offerte in considerazione del fatto che la Società CSI S.p.a. ha
seguito per dieci anni il percorso di evoluzione del sistema qualità del Settore Polizia Locale e
Politiche per la Sicurezza tenendo altresì conto che, così facendo, non si modifica la modulistica
con un risparmio per l’Ente e che i costi sono fermi da anni;

Considerato che con la succitata D.D. n. 302 del 15/07/2013 veniva incaricata la Società
certificatrice CSI S.p.a. oltre al rinnovo annuale, anche delle successive sorveglianze necessarie al
mantenimento della certificazione;
Considerato anche l’importo limitato del costo del mantenimento, che consente l’applicazione
della normativa contrattuale tramite l’affidamento diretto con procedura di acquisizione in
economia, in quanto sussistono i presupposti sia dell’importo, inferiore a € 40.000,00, sia
dell’oggetto dell’incarico del servizio, coerente con gli obiettivi ed il programma di lavoro per il
2014 del Settore Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza;
Ritenuto quindi di provvedere mediante procedura negoziata all’affidamento diretto dell’
incarico alla Società CSI S.p.A. per il mantenimento della certificazione del sistema qualità secondo
le norme UNI EN ISO 9001 : 2008, la quale comporterà un costo di € 950,00 più IVA al 22% per
un totale complessivo di € 1.159,00;
Visto che la certificazione scade il 2 dicembre 2014 ed il rinnovo deve essere fatto entro tale
data, pena la necessità di rifare tutta la procedura di rilascio, con conseguenti maggiori costi, sia
economici che lavorativi;
Visto l’art. 26, co. 3 bis, L. n. 488/1999 e s.m.i.;
Preso atto che la Consip S.p.A. a tutt’oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa
all’approvvigionamento di servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di
acquisizione in economia;
Dato atto che la stipula del contratto e la liquidazione del corrispettivo spettante sono
subordinate alla presentazione della dichiarazione sostitutiva in materia di regolarità contributiva, ai
sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.. La Regione Piemonte provvederà ad
effettuare i controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del
richiamato Testo Unico;
Valutato di stipulare il relativo contratto per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del
commercio, ai sensi dell’art. 33, co. 2, lett. d), l.r. n. 8/1984, dell’art. 5, co. 2, D.P.R. n. 384/2001 e
s.m.i., nonché dell’art. 11, co. 13, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
Considerato che le recenti innovazioni legislative introdotte ed in particolare le successive
recenti circolari esplicative regionali della tracciabilità dei pagamenti obbligano a ricondurre il
predetto contratto nell’ambito di applicazione di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
Considerato che lo stanziamento della corrispondente UPB DB05061, Cap. 127654/2014,
(assegnazione n. 100303) presenta sufficienti disponibilità e che l’obbligazione avrà scadenza entro
il corrente anno finanziario;
Appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi
della competenza cd. potenziata di cui al D.L.gs. n. 118/2011;
Atteso che tale coincidenza verrà annotata nel sistema contabile;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Tutto ciò premesso,
Vista la l.r. n. 8/1984 e s.m.i.;
Vista la L. n. 65/1986;
Vista la l.r. 58/1987 e s.m.i.;
Vista la l.r. 57/1991 e s.m.i.;
Vista la l.r. n. 7/2001;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e, in particolare, il suo art. 125, co. 11, in virtù del quale è
affidato il presente incarico;
Vista la D.G.R. 46-5034 del 28/12/2006, di individuazione dei lavori, servizi e forniture che
possono essere acquisiti in economia, ai sensi degli artt. 125 e 253, co. 22, D.Lgs. n. 163/2006;
Visti gli art. 17 e 18 della l.r. 23/2008;
Visto il D.Lgs. n. 150/2009, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”;
Visto il D.L. 22/06/2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7/08/2012, n. 134;
Vista la L. 6/11/2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
Visto il D.Lgs. 9/11/2012 n. 192 e, in particolare il suo art. 1, u. co., che fissa come termine
ordinario per il pagamento delle transazioni commerciali della Pubblica Amministrazione in trenta
giorni dal ricevimento della nota di addebito;
Vista la circolare, prot. n. 0001442/SB0100, del 7/02/2013, del Gabinetto della Presidenza della
Giunta Regionale, recante “Primi indirizzi interpretativi ed operativi per l’applicazione dell’art. 18
del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito in
legge n. 134 del 7 agosto 2012, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione”;
Visto il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, e, in
particolare, il suo art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;
Visto il D.P.R. 16/04/2013, n. 62, recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165”, in particolare, il suo art. 2;
Vista la L. 27/12/2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (c.d. “Legge di stabilità 2014”);

Vista la l.r. n. 1 del 5/02/2014 – Legge finanziaria per l’anno 2014;
Vista la l.r. n. 2 del 5/02/2014 – Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2014 – 2016;
Viste la D.G.R. n. 1 – 7079 del 10/02/2014, di Ripartizione delle Unità Previsionali di Base in
capitoli ai fini della gestione e la D.G.R. n. 2 – 7080 del 10/02/2014, di prima assegnazione delle
risorse finanziarie sul bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014;
Vista la D.G.R. n. 7 – 7274 del 24/03/2014, di assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio
di previsione per l’anno finanziario 2014 e sul bilancio pluriennale 2014-2016;
determina
- di rinnovare la certificazione del Sistema Qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001: 2008,
acquisita nell’anno 2004 per la progettazione ed erogazione dei servizi formativi per la Polizia
Locale della Regione Piemonte, anche per l’anno 2014;
- di affidare mediante procedura di affidamento diretto in economia l’incarico alla Società
certificatrice CSI S.p.a., con sede a Bollate (MI) della visita di sorveglianza necessaria al
mantenimento della certificazione; nonché di finanziare detto incarico, dato atto che la stipula del
contratto e la liquidazione del corrispettivo sono subordinate alla presentazione della dichiarazione
sostitutiva in materia di regolarità contributiva ai sensi del DPR n. 445 del 28/04/2000 e s.m.i.;
- di subordinare la liquidazione del corrispettivo ad essa spettante alla verifica positiva del
permanere di tale regolarità contributiva anche al termine dell’intera prestazione contrattuale ed
all’atto della richiesta di pagamento della somma impegnata con la presente determinazione
dirigenziale per l’importo complessivo di Euro 1.159,00, IVA al 22% inclusa;
- di approvare con la presente determinazione dirigenziale l’allegata lettera contratto tra la
Regione Piemonte – Settore Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza e la Società CSI S.p.a., quale
parte integrante e sostanziale del predetto atto ed a mezzo della quale verrà formalmente conferito
l’incarico alla predetta Società di effettuare il rinnovo e successive sorveglianze necessarie della
succitata certificazione, disciplinando altresì anche i rispettivi diritti e doveri negoziali;
- di impegnare sull’UPB DB05061 Cap. 127654/2014 (assegnazione n. 100303) (C.I.G. n.
Z190F46687) la somma complessiva di Euro 1.159,00, IVA al 22% inclusa, a favore della Società
CSI S.p.a. – Viale Lombardia, 20 – 20021 BOLLATE (MI) – C.F. e P. IVA 11360160151, (codice
creditore 103927) per la verifica del mantenimento della certificazione rilasciata;
- di stabilire che alla somma complessiva ed onnicomprensiva di € 1.159,00 si farà fronte con lo
stanziamento di cui all’UPB DB05061, Cap. 127654/2014 che presenta la necessaria disponibilità
finanziaria;
- di dare atto che la sopra indicata obbligazione avrà scadenza entro il corrente anno finanziario e
che la Regione Piemonte provvederà al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura da
parte del soggetto che, con la presente determinazione dirigenziale, è incaricato della prestazione
del servizio in premessa specificata;

- di disporre, ai fini della presente determinazione, ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. 14/03/2013, n. 33,
la pubblicazione sul sito internet della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”,
dei seguenti dati:
• Beneficiario: CSI S.p.a. corrente in Viale Lombardia, 20, 20021 Bollate (MI) – C.F. P.IVA
11360160151;
• Importo: € 1.159,00, I.V.A. al 22% compresa;
• Norma a base dell’attribuzione: D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
• Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Stefano Bellezza;
• Modalità per l’individuazione del beneficiario: affidamento diretto.
Avverso la presente determinazione dirigenziale è ammesso il ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla data di comunicazione o ricevimento
della stessa ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta ovvero
l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare il diritto soggettivo, entro il termine di
prescrizione previsto dal Codice Civile.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente Responsabile
Stefano Bellezza

Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura
Settore Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza

data
Prot. n.

/DB0500/

/DEB0506

Spett.le Soc.
CSI S.p.a.
Viale Lombardia, 20
20021 BOLLATE (MI)
Lettera R.a.r.

OGGETTO: C.I.G. n. Z190F46687 - D.D. n.
del
. Visita di sorveglianza per il
mantenimento della Certificazione del Sistema Qualità secondo la norma UNI EN ISO
9001:2008.

Si comunica che il Dirigente Responsabile del Settore Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza
della Regione Piemonte, con il provvedimento di cui all'oggetto, (di cui si allega copia fotostatica),
ha determinato di affidare a codesta Società, il servizio di cui all’oggetto, il cui importo totale è
previsto in € 1.159,00 (IVA al 22% compresa);
Il servizio è soggetto alle sotto elencate condizioni:
MODALITA’ E TERMINI
visita di sorveglianza necessaria al mantenimento della certificazione, valutazione da parte della
Società CSI S.p.a. della conformità del sistema di gestione del Settore Polizia Locale e Politiche per
la Sicurezza – Regione Piemonte rispetto alla norma UNI EN ISO 9001:2008. Concessione del
documento attestante la conformità in seguito alla visita di sorveglianza. La visita di sorveglianza
dovrà tenersi entro il 2 dicembre 2014;
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
In caso di inadempimento, totale o parziale, la Regione Piemonte provvederà all’immediata
risoluzione del contratto e ad azionare tutte le azioni previste in materia dal Codice Civile e dalle
altre norme civilistiche vigenti.

IVA
Calcolata al 22% sull’importo di € 950,00, ai sensi del DPR n. 633/1972 e successive integrazioni e
modificazioni.

PAGAMENTO SERVIZIO
Il pagamento del servizio verrà effettuato previa presentazione di regolare fattura, vistata per
conformità dal Dirigente Responsabile del Settore Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza,
nonché della dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio (allegato G), previsto dall’art. 3, L. n.
136/2010 e s.m.i..
La stipula del contratto e la liquidazione del corrispettivo sono subordinate alla presentazione della
dichiarazione sostitutiva in materia di regolarità contributiva, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000 e s.m.i.. La Regione Piemonte provvederà ad effettuare i controlli periodici sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del richiamato Testo Unico.
La Regione Piemonte provvederà al pagamento del corrispettivo spettante alla Società CSI S.p.a.
affidataria del servizio, solamente in caso di esito positivo di dette verifiche, al pagamento
dell’idonea documentazione giustificativa, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della medesima.
TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
1) La Società CSI S.p.a. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in
materia antimafia”) e s.m.i.;
2) La Società CSI S.p.a. deve comunicare alla Regione Piemonte gli estremi identificativi del conto
corrente dedicato di cui all’art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, entro sette giorni dalla sua
accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative a una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le
generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate così come le generalità di quelle cessate
dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le
comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’ atto
di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
3) La Regione Piemonte non esegue alcun pagamento all’appaltatore in pendenza della
comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento si
intendono sospesi;
4) La Regione Piemonte risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza
valersi di un bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell’art. 3, comma 1, della Legge n.
136/2010.
MISURE PER LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
1) La Regione Piemonte, in ottemperanza al disposto del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, comunica
alla beneficiaria Società CSI S.p.a. di Bollate (MI) che pubblicherà sul proprio sito internet, Sezione
“Amministrazione Trasparente”, i seguenti dati:
• Beneficiario: CSI S.p.a. corrente in Viale Lombardia, 20 – 20021 Bollate (MI), C.F. e P.IVA
11360160151;
• Importo € 1.159,00 I.V.A. al 22% compresa;
• Norma a base dell’attribuzione: D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
• Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Stefano Bellezza;
• Modalità per l’individuazione del beneficiario: affidamento diretto.

La presente è redatta in doppio originale; una copia deve essere restituita allo scrivente, datata e
firmata per accettazione.
Altre condizioni per l’effettuazione del servizio sono quelle di cui alla Vs. lettera di proposta del
servizio, datata 2 luglio 2013, rif. off. n. 4925/13.
In caso di mancata restituzione entro quindici (15) giorni dal ricevimento della presente,
l’affidamento del servizio s'intende annullato.
Distinti saluti.
Il Dirigente Responsabile
Dr. Stefano BELLEZZA

Per la Società CSI S.p.a.
________________________________
Data ____________________________

