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IL MESSO
(VALENTINO Antonio)

N. 280 del 27/08/2012

Del Registro Generale

COPIA

Comune di Leverano
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO, URBANISTICA,

EDILIZIA

Oggetto: Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS)- Premialità Regionale - Delibera
CIPE n.20/2004 qualificazione ambientale nelle aree urbane. PROGETTO EMAS
TERRA D'ARNEO. Affidamento definitivo  incarico per Verificatore Ambientale
Accreditato per la registrazione EMAS
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Il  responsabile del settore 
- Visto gli artt. 107 e 109  del D.Lgs 18.08.2000,  n. 267;
- Visto il decreto sindacale n. 53 del 9/07/2012 prot. 10536

Premesso che il Comune di Leverano   ha presentato alla Regione Puglia – Assessorato alla 
Programmazione,  Settore  Politiche  Comunitarie  e  all’Assessorato  all’Ambiente,  Settore 
Ecologia, un piano di utilizzazione delle risorse con annesso progetto per l’implementazione 
dei Sistemi di Gestione Ambientale conformi al regolamento (CE) n. 761/2001 (EMAS);

·che  le  procedure  previste  dallo  stesso  piano  di  utilizzazione  sono state   attivate  in  ogni 
Comune  secondo le  modalità previste nello stesso  piano  finalizzato all’implementazione 
della  Certificazione Ambientale  EMAS di  tutti  i  Comuni  coinvolti  nell’Agenda 21 Locale 
Terra d’Arneo;
 
Richiamata  pertanto la propria determinazione n. 163 del 30/04/2012 con la quale si è proceduto 
a individuare gli elementi necessari per la determinazione a contrarre così come definita dall’art. 
192 del d.lgs. 267/2000, al fine di affidare l’incarico  di verificatore ambientale accreditato per la 
registrazione EMAS dei Comuni della Terra d’ Arneo;

Visto altresì la   nota prot. n. 10142 del 29/06/2012 con la quale si è rideterminato il quadro 
economico dell’ intero progetto tenendo conto della ulteriore proroga richiesta alla Regione 
Puglia  per  la conclusione delle attività progettuali,

Visto  le  nota  prot.  n.  7304  del  9/05/2012  con  la  quale  si   è  dato  avvio  alla  procedura 
negoziata  ai sensi dell’art. 125 comma 11 del d.lgs. 163/2006,  procedendo ad invitare n. 5 
società  iscritte nell’elenco nazionale  verificatori  accreditati per la P.A. 

Visto l’ allegato verbale in data  14 agosto 2012 con il quale, a seguito delle risultanze della 
procedura di gara,  si è proceduto all’affidamento provvisorio alla società  Cermet  soc. Cons. 
arl  con sede legale  a Cadriano-  Granarolo dell’  Emilia  (  BO) in  via  Cadriano 23,  P.IVA 
00627711203 e C.F. 03502820370 per l’ importo di  € 16.675,00 oltre Iva al 21%;

Ritenuto  dover  procedere  alla  relativa  approvazione  definitiva  dei  verbali  richiamati 
conseguentemente a quanto previsto dal bando di gara;

                                                                       D E T E R M I NA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto ;
1) Di approvare il verbale di gara in data  14 agosto 2012   predisposto dalla commissione di 
gara  nominata  con  determinazione  n.  212  del  20/06/2012,  relativi  alla  procedura  negoziata 
effettuata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., per l'affidamento di prestazioni di servizi attinenti  l’incarico 
di verificatore ambientale accreditato per la registrazione EMAS dei Comuni della Terra d’ Arneo, 
allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

2) Di aggiudicare  definitivamente  l'incarico di  verificatore  Ambientale  Accreditato  per  la 
registrazione  EMAS dei  Comuni  della  Terra  d’  Arneo  per  l'  importo  complessivo  di  € 
16.675,00 oltre IVA al 21% e quindi per complessivi € 20.176,75 alla Società CERMET soc. 
Cons. arl con sede legale a Cadriano- Granarolo dell’ Emilia (BO)  in via Cadriano 23, P.IVA 
00627711203 e C.F. 03502820370; 
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3) Dare atto che le risultanze della gara sono state già comunicate alle ditte partecipanti, giusta 
nota del 14 agosto 2012 prot. n. 12147;
 4) Dare atto che ai sensi della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, 
in riferimento al presente procedimento, è stato acquisito presso l’Autorità per la vigilanza  
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il codice CIG n. 4196792650;

5) Di dare atto che la somma prevista trova copertura nel quadro economico dell'opera progetto e 
imputata al cap. 1303  RR.PP.  – impegno 1933 sub. 5.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio a lui affidato è stato espletato nel rispetto della 
vigente normativa nazionale, regionale, comunitaria, e dei regolamenti in vigore presso questo ente. 
Il presente provvedimento, inoltre, dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da 
parte del Responsabile del Settore è conforme alle risultanze istruttorie.

Leverano, lì 17/08/2012  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ANTONIO MIRAGLIA
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Leverano, lì 17/08/2012  IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to Ing. MIRAGLIA Antonio

Settore Economico – Finanziario e Tributario

¨ VISTO per l'attestazione di cui all'art.184,  comma 4, del D.Leg.vo 267/00.

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to DURANTE Marcella

¨ VISTO per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art.151, c. 4 
D.Leg.vo 267/00.

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to DURANTE Marcella

Leverano, li 24/08/2012

R.P. n. 840

Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di 
questo Comune per 15 giorni consecutivi da oggi.

Leverano, lì 27/08/2012 Il Messo Comunale
f.to VALENTINO Antonio
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