
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

SOC Risorse Economiche 
 
 

 
 

N° 97 DEL 13/12/2019 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 

SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE UNI EN ISO 9001 
(EA 35, 36) E UNI EN ISO 14001 (EA 35, 36) – CIG: 808986609E. AFFIDAMENTO 

ALLA DITTA IMQ SPA.  
 
 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA 

(Roberto Visintin ) 
 
 
preso atto del seguente parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica e contabile 
della presente determinazione: 
 
 
 

IL RESP. DELL’ISTRUTTORIA IL RESP. DEL PROCEDIMENTO 
Laura Collavin Roberto Visintin 

 
 



VISTI: 
−  il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con deliberazione del Direttore Generale 

n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1331    dd. 03.07.2015; 
−  il decreto del Direttore Generale n. 3 dd. 10.01.2017 avente per oggetto “Procedure per 

l’assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della  dirigenza 
di ARPA Friuli Venezia Giulia”; 

−  il decreto del Direttore Generale n.147 del 28.12.2018 di adozione del Programma, del bilancio 
preventivo e del piano dei fabbisogni di personale annuali 2019 e triennali 2019-2021, 
dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, approvato dalla 
Giunta Regionale con deliberazione n. 471 dd. 22.03.2019; 

−  il “Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati  dall’Agenzia 
Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia”; approvato con decreto n. 22 
del 20.02.2018; 

−  Il decreto del Direttore Generale n. 8 dd. 01.02.2019 di Assegnazione dei budget ai centri di 
risorsa per l’esercizio 2019; 

 
ATTESO che con determinazione del Responsabile del Centro di Risorsa “SOC Risorse 
Economiche” n. 88 del 08.11.2019 si è dato avvio, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) e comma 
6, del D. Lgs. 50/2016 e del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e 
forniture stipulati da ARPA FVG, una procedura volta all’affidamento del servizio di  certificazione 
dei sistemi di gestione UNI EN ISO 9001 (EA 35, 36) e UNI EN ISO 14001 (EA 35, 36), per la durata 
di 48 mesi, mediante affidamento diretto previa consultazione di due o più operatori economici; 
 
RICORDATO che: 
− in data 12.11.2019 è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia l’avviso di indagine di mercato per 

l’affidamento del servizio di certificazione in argomento; 
− entro il termine indicato del giorno 27.11.2019 hanno inviato la loro proposta n. 6 operatori 

economici; 
− gli esiti della consultazione preliminare sono stati pubblicati sul sito dell’Agenzia in data 

04.12.2019; 
 
DATO ATTO che nel medesimo avviso sono stati indicati, in ordine decrescente di rilevanza, gli 
elementi sulla base dei quali sarebbe stata effettuata la valutazione comparativa delle proposte, 
e precisamente:  

1) Qualità del servizio proposto, in termini di: 
a) modalità operative per la programmazione, pianificazione e svolgimento delle verifiche 

ispettive per il rinnovo ed il mantenimento della certificazione; 
b) modalità di comunicazione con ARPAFVG durante tutta la durata del servizio ed in 

particolar modo nelle diverse fasi di svolgimento delle verifiche; 
c) risorse destinate allo svolgimento dell’attività (es: giorni/uomo complessivi e per ogni 

singola verifica). 
2) Curricula degli incaricati (con particolare riferimento ad esperienze pregresse nell’ambito di 

organizzazioni analoghe ad ARPA FVG); 
3) Proposta formativa (programmi e durata dei corsi). 
4) Importo complessivo del servizio (Iva esclusa). 

 
PRESO ATTO che: 



− è stata individuata quale preferibile, per la maggior parte degli elementi di valutazione 
dichiarati dall’amministrazione in sede di Indagine di mercato, l’offerta della ditta IMQ SpA, 
avente sede legale in Via Quintiliano n. 43 - Milano, Partita IVA 12898410159, con cui è stata 
avviata la Trattativa Diretta n. 1141590 sul Mepa, Bando “Servizi – Servizi di Valutazione della 
Conformità”, per il perfezionamento del contratto; 

− il dettaglio dell’offerta economica risulta essere articolato come segue: 
 

Servizio certificazione 48 mesi a decorrere dal 01.01.2020   importo unitario  

ISO 9001 (anno 2020) Rinnovo 1.875,00 € 

ISO 9001 (anno 2021) Mantenimento 937,50 € 

ISO 9001 (anno 2022) Mantenimento 937,50 € 

ISO 9001 (anno 2023) Rinnovo 1.875,00 € 

ISO 14001 (anno 2020) Mantenimento 937,50 € 

ISO 14001 (anno 2021) Rinnovo 1.562,50 € 

ISO 14001 (anno 2022) Mantenimento 937,50 € 

ISO 14001 (anno 2023) Mantenimento 937,50 € 

Formazione (costo complessivo per i 4 corsi previsti) 2.800,00 € 

 
Importi servizi aggiuntivi (eventuali) non ricompresi nell’offerta economica:                              

 

 Servizio certificazione 48 mesi a decorrere dal 01.01.2020.  Servizi 
aggiuntivi importo unitario 

 n. 1 Certificazione di una nuova sede (con relativi processi) per ISO 9001  700.00 € 

 n. 1 Certificazione di una nuova sede  ISO 14001 700,00 € 

 n. 1 Estensione di processi nelle sedi già certificate (costo a giornata) per ISO 9001 700,00 € 

 
VALUTATO, per quanto esposto nelle premesse, che la procedura è stata regolarmente esperita e 
ritenuto, pertanto, di approvare la proposta di aggiudicazione a favore della ditta IMQ SpA, per 
l’importo complessivo di € 12.800,00 (IVA esclusa); 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni indicate in premessa:  

1) di approvare la proposta di aggiudicazione e di aggiudicare, per un periodo di 48 mesi a 
decorrere dal 01.01.2020, il servizio di certificazione dei sistemi di gestione UNI EN ISO 9001 
(EA 35, 36) e UNI EN ISO 14001 (EA 35, 36) alla ditta IMQ SpA, avente sede legale in Via 
Quintiliano n. 43 – 20138 Milano, Partita IVA 12898410159;    

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 12.800,00 (IVA esclusa) farà carico al conto 
315.900.0090 dei relativi bilanci di competenza. 



3)  
4)  
5)  

Il Dirigente Responsabile 
del Centro di Risorsa 

Roberto Visintin 
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