ALBASERVIZI AZIENDA SPECIALE
Piazza della Costituente, 1
00041 Albano Laziale(RM)
C.F. 12711951009
ISO 9001:2015

________________________________________________________________________________
DETERMINA DEL DIRETTORE N. 13 DEL 18/02/2020
OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento Audit interni UNI ISO 9001:2015.
– CIG ZB92C18ADF

IL DIRETTORE
Premesso che:
 con Deliberazione del Consiglio n. 16 del 06/05/2013 l’Amministrazione Comunale dava
attuazione ai propri indirizzi deliberando di costituire l’Azienda Speciale denominata
Albaservizi per la gestione di servizi socio-assistenziali, educativi e culturali;
 in data 22/01/2014 è stata costituita l’Azienda Speciale Albaservizi, ai sensi dell’art. 114 del
D.Lgs. n. 267/2000, per la gestione dei servizi socio-assistenziali, educativi e culturali e
gestione degli Asili Nido, precedentemente gestiti dalla Albalonga S.p.A;
Dato Atto che il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda è composto da:
 Presidente Dott. Enrico Pacetti, Dirigente del Settore Economico Finanziario;
Nominato con Decreto Sindacale n. 54251 del 27/12/2013;
 Vice Presidente Dott.ssa Rossana Claps, Responsabile del Servizio Politiche Culturali;
Nominato con Decreto Sindacale n. 54251 del 27/12/2013;
 Dott.ssa Simona Polizzano Dirigente del Settore III- politiche Educative, Sociali culturali;
Nominata con Decreto Sindacale n 34 del 05/12/2019;
Dato Atto che il Consiglio di amministrazione in data 13/08/2018 ha nominato il Dott. Gianfranco
Navatta Direttore Generale dell’Azienda;
Vista la Legge 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione."
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Albano Laziale n. 10 del 19.01.2016
con il quale è stato approvato lo schema di protocollo di legalità da sottoscrivere con le società
partecipate in attuazione della determinazione ANAC n. 8/2015 recante “Linee guida per
l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte
delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche
amministrazioni”;
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale della Trasparenza
2019/2021 approvato dal C. d. A. nella seduta del 16/05/2019;
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Visto il D.Lgs n 50/2016 art. 36 comma 2 lettera “a”;
Premesso che:
-

-

con determina del Direttore Generale n. 13 del 18/05/2017 è stato approvato l’affidamento
per il rilascio Certificazione a fronte della norma UNI EN ISP 9001:2015, certificazione
ottenuta a marzo 2018;
con determina n. 19 del 03/10/2017 è stato affidato al Dott. Salvatore Mattei l’incarico per
le attività consulenziali relative all’applicazione del sistema qualità conforme alla norma
9001/2015;

Considerato che:
-

-

nel rispetto di quanto previsto dalla norma ISO 9001:2015, in previsione dell’attività di audit
dell’organismo di certificazione, previsto per il mese di Marzo 2020, si rende necessario
effettuare un ciclo di verifiche ispettive preventive interne, da un professionista esterno
volto alla verifica della progettazione e dello sviluppo del sistema.
al momento non risulta attiva una convenzione stipulata da Consip S.p.A., avente ad
oggetto servizi comparabili con quelli della presente procedura;
non è possibile attivare una procedura di gara sul mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) perché i servizi richiesti non sono presenti nei cataloghi;
il Dott. Salvatore Mattei ha seguito l’azienda nel percorso che porta alla certificazione fin
dall’inizio ed ha ampia conoscenza delle dinamiche aziendali.

Viste:
-

La richiesta di preventivo, prot. n. 60 del 17/01/2020, inviata al Dott. Salvatore Mattei, con
studio in Via Dei Falegnami, 15 00186 Roma C.F.: MTTSVT63T01H501U
Il preventivo di spesa ricevuto, ns prot. 111 del 30/01/2020, per l’importo di €. 500 oltre
IVA.

Ciò premesso e considerato, si ritiene opportuno procedere al conferimento dell’incarico al dott.
Salvatore Mattei per lo svolgimento delle attività indicate nella lettera di incarico, la quale è parte
integrante e sostanziale del presente atto;
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Per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono integralmente riportati e approvati:
DETERMINA
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Di approvare l’offerta economica prot. n 111 del 30/01/2020, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Di conferire al dott. Salvatore Mattei l’incarico occasionale, per lo svolgimento delle attività
indicate nella lettera d’incarico, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di dare atto che si provvederà al pagamento della prestazione professionale, sarà
effettuato con bonifico bancario a 60 gg dopo la presentazione di regolare fattura, previo
riscontro dell’espletamento dell’incarico medesimo;
Di trasmettere al medesimo in allegato alla comunicazione di affidamento il modello di
autocertificazione di cui all’art. 20, comma 1, del D.lgs 39/2013 che dovrà essere restituito
sottoscritto;
Di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario dell’Albaservizi per il seguito di
competenza;
Che la presente, in ossequio al principio di trasparenza, sarà pubblicata, ai sensi dell’art.29
del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Gianfranco Navatta
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