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Determinazione a Contrarre  REP.N.30/2019 - 1 

per l’affidamento dell’incarico per l’erogazione del 
servizio di consulenza biennale per il mantenimento del 

sistema di gestione integrato (qualità, ambiente e 
sicurezza) e l'estensione della certificazione integrata 

alle nuove attività consortili, mediante affidamento 
diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera A) del 

D.Lgs.50/2016 
(Art.32, comma 2, D.lgs.50/2016) 

 
Il Datore di Lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art.2, c.1, lett.b), 

2°periodo, D.Lgs.N.81/08 e smi del Cipnes –  
Gallura 

 
Premesso 
- che con Deliberazione dell’Adunanza dell’Assemblea Generale N.3 del 
15.04.2015, è stato nominato l’Ing. Giovanni Cherchi quale Datore di Lavoro, ai 
sensi e per gli effetti dell’art.2, c.1, lett.b), 2°periodo, D.Lgs.N.81/08 e smi del 
Cipnes-Gallura; 
- che con Deliberazione dell’Assemblea Generale N.4 del 30.03.2018, è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2018, con l’individuazione del 
Centro di Responsabilità Patrimonio Immobiliare – Servizi Indivisibili, Sicurezza 
sul Lavoro ex D.Lvo.81/08, Certificazione Integrata, Efficienza – Sicurezza 
Esercizio Impianti – Linee Elettriche Ex D.Lvo 102/2014 e DPR 74/2013 Energia, 
Alaggio e Varo Imbarcazioni, Centro di Costo N.115, Servizio salute e sicurezza 
dei lavoratori e certificazione integrata; 
Richiamato 
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, N.50, ed in particolare il comma 2 
dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento 
dei  contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,  
decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
Vista 
- La relazione giustificativa redatta dalla Dott.ssa Ilaria Dassi in data 
21.01.2019,  la quale evidenzia la necessità di provvedere all'affidamento del 
servizio di consulenza per il mantenimento del Sistema di Gestione Integrato 
(qualità, ambiente e sicurezza) del CIPNES Gallura, nonché l’estensione dello 
scopo della certificazione alle nuove attività consortili di recente acquisizione, 
ovvero l’impianto di trattamento dei rifiuti lignocellulosici (ex Sarda Compost) e 
il Bar “Insula”; 
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Evidenziato 
- che nel corso dell’ultimo biennio si è avviata ed è in corso di completamento, 
la revisione e l’efficientamento del SGI in essere, contestualmente operando per 
attuare l’adeguamento della certificazione integrata ai nuovi standard UNI EN 
ISO 9001 e 14001 edizione  2015, al fine di ottemperare ai requisiti previsti per 
il mantenimento dagli standard internazionali UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 
14001 e OHSAS 18001 relativi alla Certificazione Integrata dei Sistemi di 
Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza di cui il C.I.P.N.E.S. GALLURA è in 
possesso; 
Ricordato 
- che lo scrivente ha esaminato la relazione giustificativa della Dott.ssa Ilaria 
Dassi (che si allega alla presente), nella quale risultano nel dettaglio individuati 
tutti gli elementi necessari ai fini dell'avvio della procedura finalizzata 
all’affidamento del servizio  in argomento; 
Considerato 
- che l’art.1, comma 450 della L.296/2006 stabilisce che le Amministrazioni 
Pubbliche, di cui all’art.1 del D.Lgs. 165/2001, sono tenute a fare ricorso al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per acquisti di beni e servizi 
di importo pari o superiore ad € 5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario; 
Accertato 
- che a seguito di una verifica sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione il suddetto servizio non è presente nei cataloghi attualmente 
disponibili sulla piattaforma; 
- che non risultano convenzioni attive in SARDEGNA CAT alle quali si possa 
aderire per procedere all’acquisizione del servizio in parola; 
Accertato 
- che, si è provveduto a ricercare l'operatore economico con il quale stipulare il 
contratto mediante l'utilizzo di procedure di affidamento autonome ; 
- che la Società KEYNES S.R.L., avente sede in Sassari, Viale Umberto N.46, 
C.F.01892610906, contattata, e, facendo seguito alla precedente positiva 
collaborazione professionale, alla conoscenza maturata nell'ambito dei processi 
e delle attività consortili, possiede ampia e pregressa esperienza nell'erogazione 
di servizi di consulenza in materia di certificazione di sistemi di gestione e si 
avvale di professionisti certificati, in possesso delle conoscenze e competenze 
specifiche necessarie per lo svolgimento delle attività in argomento, si è resa 
disponibile ad eseguire il servizio presentando, in data 14.01.2019, un’offerta 
pari a € 30.000,00, secondo la tabella sottoriportata: 

    Giornate di 
consulenza 

Caratteristica del servizio offerto Note In sito BO 
Supporto alla risoluzione delle non 
conformità e raccomandazioni di cui 
al Rapporto di audit Certiquality del 
19/11/2018 (compresi i rilievi 
ancora pendenti da audit 
Certiquality precedenti) 

  1 3 
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    Giornate di 
consulenza 

Caratteristica del servizio offerto Note In sito BO 

Supporto per il completamento 
dell’adeguamento del SGI agli 
standard 9001:2015 e 14001:2015 
e efficientamento e snellimento del 
SGI (in particolare della 
documentazione esistente) o di 
documentazione del SGI datata 

Il servizio prevede una prevalenza di attività in 
back office che sarà effettuata presso gli studi 
della società di consulenza; la documentazione 
prodotta sarà riesaminata con l’Ufficio 
Certificazione CIPNES durante le attività 
effettuate presso le sedi consortili o tramite 
strumenti telematici concordati tra le parti. Ove 
necessario saranno tenute riunioni che 
coinvolgono personale appartenente anche a 
più Settori. 

2 5 

Tale obiettivo sarà raggiunto in parte anche 
grazie all’attività di riesame delle procedure ai 
fini dell’adeguamento agli standard 9001 e 
14001 edizione 2015 

Estensione del campo di 
applicazione del SGI a nuove 
attività consortili (bar “Insula” e ex 
Sarda Compost) con redazione di 
nuove procedure e/o modifica di 
quelle esistenti 

Il campo di applicazione del SGI dovrà essere 
esteso per tenere conto delle nuove attività  5 2 

 

Effettuazione di attività 
di formazione sui 
contenuti delle norme 
e/o del SGI consortile 

L’attività formativa avrà per oggetto contenuti concordati con 
l’Ufficio Certificazione CIPNES, come valutato opportuno secondo 
le esigenze correnti. L’attività potrà riguardare gruppi di 
partecipanti diversi con sessioni di opportuna lunghezza (per es. 
2-3 ore) per limitare l’impatto sull’operatività aziendale. 3 1 

È prevista un’attività di back office per l’eventuale predisposizione 
di slides personalizzate (basate sulle Vs specifiche procedure) da 
utilizzarsi quale materiale didattico 

Effettuazione audit 
interni   11 2 

Assistenza durante gli 
audit Certiquality e 
supporto per la gestione 
degli eventuali rilievi 

La presenza dei consulenti sarà concordata con l’Ufficio 
Certificazione CIPNES nell’ambito delle giornate concordate 8 2 

Supporto durante 
l’attuazione del SGI 

Per esempio, supporto per l’effettuazione di registrazioni quali 
valutazione dei rischi/opportunità, redazione/verifica programmi di 
miglioramento, etc. 

4 4 

TOTALE GIORNATE 34 19 

 
TOTALE GIORNATE 53 

 
Verificata 
- la disponibilità economica per la copertura della spesa necessaria per il 
servizio oggetto della presente Determina; 
Ritenuto 
- opportuno proporre l’affidamento diretto alla Società KEYNES S.R.L., avente 
sede in Sassari, Viale Umberto N.46, C.F. 01892610906, la cui offerta 
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presentata è stata ritenuta congrua ed economicamente conveniente per il 
Cipnes; 
Preso atto 
- che in data 05.02.2019, la suddetta Società ha presentato il Mod.DGUE, con il 
quale ha dichiarato il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80, 
D.Lgs.50/2016; 
 - delle verifiche effettuate dall’ufficio appalti e contratti, dalle quali, risulta che 
la suddetta Società è in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali, 
così come si evince dal DURC rilasciato dall’I.N.P.S.con scadenza 25.05.2019 ed 
allegato alla presente; 
-  che, a seguito di una verifica in data 07.02.2019, è stato accertato che non 
sono presenti nel casellario informatico ANAC annotazioni a carico della suddetta 
Società; 
- che in data 11.02.2019 è stato richiesto alla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Tempio Pausania il rilascio del certificato del Casellario Giudiziale 
intestato ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.lgs. 50/2016 Società 
KEYNES S.R.L.; 
- che in data 11.02.2019 è stata richiesta all’Agenzia delle Entrate di Sassari 
l’attestazione di regolarità fiscale della Società KEYNES S.R.L.; 
Considerato 
- che il ricorso all'affidamento diretto risulta essere giustificato: 

- dall’importo complessivo dei servizi da eseguire, trattandosi di appalti 
di servizi di importo inferiore ad € 40.000,00, art. 36, comma 2, 
lettera A), D.lgs.50/2016; 

- dai punti 7 e 10 della Delibera del Consiglio di Amministrazione del 
C.I.P.N.E.S. Gallura N.29 del 20.12.2013; 

Visti 
- il D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento agli artt. 29, 32, 36, 80; 
- l’art. 37, comma 1, lettera b) del D.lgs. 33/2013; 
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e 
aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del 
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 
Tutto ciò premesso e considerato, il Datore di Lavoro, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.2, c.1, lett.b), 2°periodo del D.Lgs.81/08 e smi del CIPNES – Gallura 
 

DETERMINA 
 

1. di autorizzare l’affidamento dell’appalto per l’erogazione del servizio di 
consulenza biennale per il mantenimento del sistema di gestione integrato 
(qualità, ambiente e sicurezza) e l'estensione della certificazione integrata alle 
nuove attività consortili (come specificato nell’allegata relazione), alla Società 
KEYNES S.R.L., avente sede in Sassari, Viale Umberto N.46, C.F. 01892610906,  
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la cui offerta presentata, pari ad un importo di € 30.000,00, è stata ritenuta 
congrua ed economicamente conveniente per il Cipnes; 
2. di disporre, cosi come stabilito dall’art. 32, comma 2, D.Lgs. n.50/16, che la 
definitiva efficacia del presente provvedimento è condizionata all’accertamento 
della sussistenza dei requisiti di partecipazione in capo al predetto operatore 
economico affidatario; 
3. di non procedere all’acquisizione della cauzione definitiva al fine della stipula 
del contratto, in quanto, ai sensi dell’art. 103, comma 11, del D.Lvo 50/2016, la  
suddetta Società ha dimostrato affidabilità e serietà nel corso di precedenti 
affidamenti; 
4. di dare mandato all’ufficio appalti e contratti affinché venga perfezionata, 
secondo le modalità normativamente stabilite dal codice dei contratti (D.lgs. 
50/2016), la procedura necessaria per l’affidamento del servizio di che trattasi; 
5. di autorizzare la spesa necessaria per il servizio di cui sopra, stimata in € 
30.000,00 oltre Iva di Legge, disponendo che la stessa venga imputata al 
Centro di Responsabilità Patrimonio Immobiliare – Servizi Indivisibili, Sicurezza 
sul Lavoro ex D.Lvo.81/08, Certificazione Integrata, Efficienza – Sicurezza 
Esercizio Impianti – Linee Elettriche Ex D.Lvo 102/2014 e DPR 74/2013 Energia, 
Alaggio e Varo Imbarcazioni, Centro di costo N. 115 (Servizio salute e sicurezza 
dei lavoratori e certificazione integrata), approvato con Deliberazione 
dell’Assemblea Generale N.4 del 30/03/2018 e, successivamente (a 
presentazione del conto economico consuntivo), ripartita nei vari centri di costo 
proporzionalmente alla quantità di servizio erogato; 
6. di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, comma 1 del d.lgs. 50/2016, 
che le funzioni di Responsabile del Procedimento della presente procedura di 
affidamento saranno svolte dal sottoscritto Ing.Giovanni Cherchi; 
7. di disporre che, trattandosi di affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, 
il Codice identificativo di Gara (CIG) sarà richiesto attraverso la modalità 
semplificata SmartCig; 
8. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul profilo web 
del CIPNES "Amministrazione trasparente", nella sezione "consulenti e 
collaboratori", ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, comma 1, lettera b) del 
D.lgs. 33/2013 e 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016. 
Olbia, 11 febbraio 2019 
 

Il Datore di Lavoro, ai sensi e per gli 
effetti dell’art.2, c.1, lett.b), 2° 

periodo, D.Lgs. N.81/08 e smi del 
Cipnes-Gallura 

(Ing. Giovanni Cherchi) 
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