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Del  06 novembre 2008 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 59 
 
 
OGGETTO: Affidamento del servizio di redazione della dichiarazione ambientale in 

occasione della ricertificazione triennale dei Sistemi di Gestione Aziendali EMAS 
ed ISO 14001:2004. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO che: 
 il C.C., con deliberazione n. 2 del 31.01.2008, approvava il bilancio di previsione relativo 

all’esercizio 2008; 
 la G.C., con deliberazione n. 11 del 6.02.2008, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo di 

Gestione) – Parte contabile; 
 
PREMESSO INOLTRE che: 
 all’interno del Piano di Azione Agenda 21 provinciale, erano previsti obiettivi di promozione 
dei sistemi di gestione ambientale nelle pubbliche amministrazioni, a livello territoriale, oltre 
che di gestione sostenibile delle attività turistiche e dei grandi eventi, quali le Olimpiadi 
“Torino 2006”; 
 la Regione Piemonte ha istituito un Programma di interventi ambientali, con D.G.R. n. 54-
4768 del 10.10.2001, giungendo alla stesura di due schede progetto, relative all’ambito 
territoriale dei comuni sede i gara, durante le Olimpiadi Invernali del 2006, che 
prevedevano: 

• “Certificazione EMAS 2 dei territori dei Comuni sede di gare olimpiche nonché di Oulx, 
Sauze di Cesana e della C.M.A.V.S.”; 

• Bando per l’assegnazione di finanziamenti alle imprese turistiche, volte alla applicazione 
di sistemi di gestione ambientale e all’introduzione di tecnologie delle produzioni pulite 
per l’efficienza ambientale; 

 le suddette schede sono state inserite nella proposta di programma provinciale di Interventi 
Ambientali 2002-2005, approvato dalla Provincia con D.G.P. n. 298-66865 del 26.3.2002 
(programma poi approvato anche dalla Regione con Determinazione della Direzione Tutela e 
Risanamento Ambientale n. 244 del 08.07.2002); 
 la Provincia di Torino, la Comunità Montana Alta Valle di Susa, i comuni di Bardonecchia, 
Cesana T.se, Claviere, Oulx, Sauze di Cesana, Sauze d’Oulx, Sestriere e Pragelato, il TOROC 
e la sezione EMAS Italia del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit (organismo competente in 
Italia per l’esecuzione dei compiti previsti dal Regolamento del Consiglio CEE riguardanti il 
sistema comunitario di ecogestione ed audit – EMAS), hanno approvato un protocollo 
d’intesa per la realizzazione del progetto elaborato dalla Provincia di Torino e 
dall’Environment Park di Torino, decidendo altresì di avvalersi per la realizzazione tecnica 
del Consorzio Forestale Alta Valle di Susa e dell’organizzazione non governativa senza scopo 
di lucro CIPRA Italia (Commissione Internazionale per la protezione delle Alpi);  
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 12.08.2004 il Comune di Oulx aderiva 
all’iniziativa prendendo atto ed approvando il testo definitivo dell’intesa per la realizzazione 
del progetto “La certificazione EMAS 2 dei territori dei Comuni sede di gara dei Giochi 



Olimpici Torino 2006, di Oulx, di Sauze di Cesana, e della Comunità Montana Alta Valle di 
Susa”, scaturita dalla concertazione tra i promotori;  
 il protocollo d’intesa è divenuto operativo in seguito alle modifiche ed integrazioni proposte 
dal nuovo Comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit, recepite dal Comune di Oulx con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 30.03.2004; 
 con la sopra citata deliberazione di C.C. si stabiliva altresì il piano temporale ed economico 
dell’iniziativa di competenza del Comune di Oulx che contemplava il mantenimento della 
registrazione ambientale per gli anni 2006 e 2007; 

 
EVIDENZIATO che: 
o in data 29.11.2005 è stata ottenuta la certificazione ISO 14001:2004 n° EMS-1139/S 

rilasciata dall’ente certificatore (RINA spa), rinnovata periodicamente nei successivi anni; 
o in data 19.03.2008 è stata ottenuta la registrazione EMAS n° IT-000836; 
 
CONSIDERATO che nel 2008 la certificazione ISO 14001:2004 è entrata nel terzo anno ed in 
conseguenza sarà necessario provvedere ad un riesame della dichiarazione ambientale e ad un 
audit specifico di riesame triennale, oltre ai consueti audit successivi di sorveglianza e 
aggiornamento; 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 15.10.2008 con la quale 
l'Amministrazione fornirniva idonei indirizzi operativi al Responsabile dell'Area tecnica ed 
all'Ufficio tecnico comunale perché provvedessero all'esecuzione di tutte le attività necessarie 
per procedere al mantenimento delle certificazioni EMAS ed ISO 14001:2004; 
 
TENUTO conto che il carico di lavoro attuale del competente ufficio tecnico comunale, come 
attestato dal Responsabile del Procedimento, non consente di poter attendere all'attività per la 
ricertificazione triennale del Sistema di Gestione Ambientale se non con notevoli ostacoli 
all'attività di istituto e difficoltà nel rispetto dei tempi stabiliti dall'amministrazione nella 
programmazione degli obbiettivi dell'ufficio. A ciò si aggiunta la peculiarità della prestazione in 
argomento per la quale si richiede una competenza professionale qualificata da parte di 
soggetto con esperienza specifica, attualmente non presente nell'ambito dell'ufficio Tecnico 
Comunale, dando comunque atto che la struttura comunale nello svolgimento delle proprie 
attività dovrà assimilare le procedure del sistema di gestione ambientale e giungere 
autonomamente al mantenimento delle relative certificazioni; 
 
SOTTOLINEATO che: 

 all'interno dell'ufficio tecnico comunale è presente la figura del RSGA (Responsabile 
Sistema Gestione Ambientale), che si è occupato dell'identificazione e della valutazione 
degli aspetti ambientali, all'aggiornamento del registro degli aspetti ambientali, ad 
effettuare le registrazioni previste dalla procedura, a monitorare e reperire i dati 
ambientali significativi; 

 l'Environment Park spa di Torino, promotore con la Provincia di Torino dell'iniziativa del 
protocollo d'intesa innanzi citato, ha seguito ed affiancato il Comune fin dall'avvio del 
programma di certificazione iniziato nell'anno 2004, delineando le procedure e la 
struttura dell'organizzazione per ottenere le certificazioni ambientali, svolgendo nel 
corso degli anni successivi gli audit per il mantenimento della registrazione, verificando 
i punti di eccellenza e gli elementi critici del Sistema di Gestione Ambientale dell'Ente, 
formulando le raccomandazioni per il suo miglioramento, nonché predisposto la 
Dichiarazione Ambientale sulla base dei dati raccolti; 

 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale 100 del 19.11.2007 con la quale 
l'Amministrazione approvava una convenzione quadro per attività di supporto ed assistenza 
tecnica sui temi della sostenibilità ambientale, tra il comune e l'Environment Park spa; 
 
ATTESO che la convenzione sopra citata prevede un reciproco coinvolgimento tra i soggetti 
sottoscrittori, in via non esclusiva, individuando una serie di attività ed azioni da attuare per 
raggiungere gli obbiettivi preposti, tra cui sono comprese le certificazioni ISO 14001 ed Emas;  
 
CONSIDERATA la specifica ed elevata competenza nonché professionalità dell'Environment 
Park spa, che risponde alle esigenze necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto di 
affidamento; 
 



RITENUTO pertanto necessario affidare all'Environment Park spa il servizio per la redazione 
della nuova dichiarazione ambientale necessaria per il riesame triennale delle Certificazioni dei 
Sistemi di Gestione Aziendale EMAS ed ISO 14001:2004, supportando inoltre l'Ufficio Tecnico 
durante le visite di ricertificazione da parte dell'ente certificatore e durante lo svolgimento degli 
audit interni, essendo la citata società in grado di esperire le prestazioni necessarie nei tempi 
previsti, ovvero entro la scadenza triennale delle certificazioni, disponendo dei dati necessari e 
conoscendo in modo approfondito l'attuale Sistema di gestione e la vigente dichiarazione 
ambientale; 
 
SENTITA l'Environment Park spa che si è resa disponibile all'esecuzione nei tempi previsti della 
prestazione richiesta, richiedendo un compenso di € 4.900,00 oltre IVA, così come si evince dal 
preventivo n. 362-07/GEN/AB del 8.11.2007, pervenuto al protocollo comunale n. 14323 del 
8.11.2007, per l'espletamento delle attività dettagliatamente riportate sul preventivo stesso; 
 
DATO ATTO che l'offerta presentata dall'Environment Park spa risulta congrua e conveniente in 
virtù della prestazione richiesta; 
 
VISTO lo schema di contratto in forma di scrittura privata allegato alla presente, che 
regolamenta i rapporti intercorrenti tra le parti per l’esecuzione del servizio oggetto di 
affidamento; 
 
VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. ed in particolare l’art. 125, relativo alle acquisizioni 
di lavori, forniture e servizi in economia; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità; 
 
RICONOSCIUTA ED ATTESTATA la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della 
presente determinazione; 
 

DETERMINA 
 

1. di richiamare integralmente la premessa del presente atto a formare parte integrante 
della presente determinazione; 

 
2. di conferire all'Environment Park spa, con sede in Torino, il servizio per la redazione 

della nuova dichiarazione ambientale necessaria per il riesame triennale delle 
Certificazioni dei Sistemi di Gestione Aziendale EMAS ed ISO 14001:2004, supportando 
inoltre l'Ufficio Tecnico durante le visite di ricertificazione da parte dell'ente certificatore 
e durante lo svolgimento degli audit interni; 

 
3. di dare atto che l'affidatario ha i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-

professionale ed economico-finanziaria per l'esecuzione del servizio affidato; 
 

4. di impegnare la spesa pari a complessivi Euro 5.880,00 (IVA compresa), all'intervento 
2010606 cap. 3 del bilancio 2008 (avanzo di amministrazione proveniente dall'esercizio 
2007); 

 
5. di dare atto che la forma del contratto è quella di scrittura privata di cui all’allegato 

schema, che verrà sottoscritto tra le parti. 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi ed avrà esecuzione con 
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 
151, comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
A norma dell'art.8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento 
è il geom. Angelo GUIGUET, Responsabile dell'Area Tecnica. 
 
 

 

Oulx, lì 06 novembre 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 



f.to GUIGUET Angelo 
 

__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
 
Oulx, lì 06 novembre 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                             f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


