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DETERMINAZIONE  N. 111 DEL  23/01/2008 AD OGGETTO: MANTENIMENTO 

CERTIFICAZIONE SISTEMA QUALITA’ 2008 – AFFIDAMENTO SERVIZIO 

SUPPORTO, ASSISTENZA E ISTRUZIONE. 

 
IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 
CONSIDERATO che la Società Q&A SERVIZI QUALITA’ E AMBIENTE srl con sede legale in Monza – Via 

Pelletier, 4 – ed uffici in Arcore incaricata con atto n. 308 del 03/10/2005, esecutiva ai sensi di legge, ha concluso 

l’attività  di supporto e di consulenza dell’ente al fine dell’ottenimento della certificazione di qualità; 

 

PRECISATO CHE il 02/12/2005 sono stati rilasciati da parte di IMQ SpA i certificati CSQ  e IQNET di conformità  

alla norma UNI EN ISO 9001:2000 per la progettazione ed erogazione di servizi relativi a tutte le aree del Comune, a 

seguito  visita del verificatore della stessa società di certificazione; 

 

DATO ATTO CHE questo Ente intende mantenere la certificazione avvalendosi della medesima società a cui è stato 

affidato in precedenza l’incarico di supporto al R.S.G.Q; 

 

RICHIAMATA  la deliberazione  n. 55 del 02/05/2007 – esecutiva -  con la quale la Giunta Comunale ha ritenuto, 

nell’ambito degli indirizzi del PRO e al fine del mantenimento della certificazione di cui trattasi, di individuare  e 

affidare alla ditta  Q&A SERVIZI QUALITA’ E AMBIENTE srl con sede legale in Monza – Via Pelletier, 4 – ed uffici 

in Arcore,  l’incarico per il supporto di cui sopra  oltre che per l’istruzione al nuovo RSGQ incaricato e/o suo 

collaboratore; 

 

CONSIDERATO che all’interno dell’Ente non risulta possibile individuare la professionalità richiesta; 

 

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla stessa società in data 25.02.2008 al prot. n. 2641 – allegato quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto – dal quale si evincono che i costi inerenti l’attività di supporto, servizio 

assistenza oltre che ed istruzione  al nuovo RSGQ e/o suo collaboratore, al fine del mantenimento della certificazione 

per l’anno 2008 ammontano ad €. 6.000,00= oltre I.V.A.; 

 

VISTO  il decreto del Sindaco n. 17 del 29.12.2008, con il quale è stato nominato, tra l’altro,  il Responsabile della 

qualità per l’anno 2008; 

 

VISTO   l’art. 8 comma 5 del Regolamento delle procedure per l’acquisizione in economia di beni e servizi, 

il quale prevede la possibilità di rivolgersi ad un unica ditta quando l’importo della fornitura non superi €.  

10.000,00 esclusa IVA; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 133 in data 12.12.2007, resa immediatamente eseguibile, di proroga 

del PRO anno 2007, per l’anno 2008, in attesa di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 

2008; 

 

ACCERTATA la disponibilità di bilancio; 

 

VISTO  il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali”; 

 

RITENUTO, pertanto di procedere in merito; 

 

 

D E T E R M I N A  

 



 

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di procedere all’ affidamento dell’incarico per il servizio di assistenza e supporto per la gestione ed il 

mantenimento della certificazione di qualità, oltre che per l’istruzione del nuovo RSGQ e/o suo collaboratore  

alla Società Q&A SERVIZI QUALITA’ E AMBIENTE srl con sede legale in Monza – Via Pelletier, 4 – ed 

uffici in Arcore,  in attuazione dell’indirizzo di  Giunta comunale approvato con deliberazione n. 55 in data 

02/05/2007 e successiva proroga con deliberazione G.C. 133 in data 12.12.2007; 

 

3. di precisare che le modalità ed i costi di intervento risultano quelli indicati nel preventivo Prot. 2641 del 

23.02.2008 -  allegato alla presente quale parte integrante; 

 

4. di imputare l’onere derivante dal presente provvedimento pari a €. 7.200,00= al cap. 7980 – intervento 

1.01.08.03 -del bilancio 2008, in corso di approvazione; 

 

5. di trasmettere copia  del presente atto alla  Società di certificazione; 

 

6. di comunicare la presente determinazione alla Giunta comunale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


