CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI
(ENTE DI DIRITTO

(D.P.R. N° 1383 DEL 27 SETTEMBRE (965)
PUBBLICO ECONOMICO - art. 36 D.P.R. 317 del 05 Ottobre 1991)

DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaquindici

N.123j15
- ':!- - -- - - - -- - -- - -- - -- --

Del 30 Settembre

2015

convocato

con

addì trenta del mese di Settembre - alle ore 09.00,

apposito invito scritto, a termini di Statuto, si è riunito, presso

la sede consortile,

il Consiglio

di Amministrazione

con

del. Consorzio

l'intervento dei Signori:

,. Presenti
Presidente

Andrea FERRONI

Vice Presidente

Stefano COLANTONI

Membri

Sauro ANTONELLI

OGGETTO

Assenti

X
,. X
X

Giorgio PEROTTI

X

Implementazione Sistema
Qualità con ISO 14001
"Ambiente'- Proposta CMA srl

Partecipa ai sensi dello Statuto il Collegio Sindacale;
Presenti

Presidente
Membri

Emilio CORDISCO
Alberto DONATI
Carlo PIRRI

Assenti

X
X
X

Assiste alla riunione: Patrizio Anibaldi - Direttore Generale dell'Enteche assume le funzioni di Segretario verbalizzante della presente riunione.

IL PRESIDENTE
riferisce:
- che, a seguito delle decisioni precedentemente assunte dal C.d.A., il Consorzio si è dotato
già dal 2004, quale Ente erogante di servizi alle imprese, di un sistema di gestione per la
qualità

conforme

al modello

rappresentato

dalla

norma

internazionale

UNI EN ISO

9001:2000 (Vision 2000);
- che nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs. 152/2006 il Consorzio può gestire al meglio
gli impatti sull'ambiente della propria attività, in particolare quella riguardante gli impianti di
depurazione, attraverso un appropriato modello della gestione che consentirà di migliorare di
anno in anno le proprie prestazioni ambientali;
- che la certificazione ISO 14001 "Ambiente"

permette all'Ente di essere conforme alie

norme di legge sulla gestione dei rifiuti, sulla depurazione, sugli scarichi, sulle autorizzazioni,
sulle emissioni,

ecc., di concorrere

a bandi nazionali

ed europei

e, non ultima,

la

partecipazione alla "CALL FOR PROPOSAL" della Regione Lazio di cui all'avviso pubblico
pubblicato sul BURL n. 61 del 30.07.2015;
- che per tale intervento è necessario avvalersi di consulenze specialistiche per la stesura del
modello gestionale;
IL CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

PRESO ATTO dei riferimenti del Presidente;
RITENUTO di dover dotare il Consorzio di un sistema di gestione per la qualità ambientale
conforme alla norma internazionale, anche in relazione alle attività svolte dall'Ente;
VISTA l'offerta presentata dalla CMA S.r.i., già consulente dell'Ente per le procedure legate
al D.lgs. n. 81/2008, in data 23.09.2015 al n. 3446/15 di protocollo;
VISTA

la relazione dell'ufficio tecnico consortile, agli atti dell'Ente con il n. 3500/15

di

protocollo del 28.09.2015;
con votazione unanime,
DELIBERA
a)

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

b)

di approvare

l'offerta

presentata

dalla CMA S.r.i.,

già consulente dell'Ente

per le

procedure legate al D.lgs. n. 81/2008, in data 23.09.2015 al n. 3446/15 di protocollo;
c)

dare incarico alla CMA S.r.i. con sede in Rieti - P.le Spadonl n. 4 - per la realizzazione di
un sistema di gestione per la qualità ambientale conforme alla norma ISO

14001,

secondo le modalità e condizioni riportate nell'offerta presentata.
d)

di prevedere un impegno di spesa pari ad euro 8.000,00

oltre IVA di legge per

l'ottenimento di detta certificazione comprensivo del primo anno di assistenza;

e)

di nominare "Responsabile della Qualità Ambientale"

il dipendente dell'Ente, Geom.

Alessandro Ubertlni, attribuendogli le mansioni previste dalla normativa di settore;
f)

di comunicare al dipendente Geom. Alessandro Ubertini la nomina di cui al precedente
punto per gli adempimenti di competenza.

g)

di precisare che tutte le spese derivanti dal presente atto trovano copertura nel centro di
costo n. 1 - "Gestione Consorzio" del Bilancio dell'Ente.
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