
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

Det. Dirigenziale n. 38/DG/2020 

Data: 04/02/2020 

CIG: Z0A2BE2226 

OGGETTO: “Incarico per attività di consulenza finalizzata al mantenimento e all’aggiornamento del 
ns. sistema di gestione Qualitá e Sicurezza ISO 9001:2015/BS OHSAS 18001:07 / ISO 45001 oltre 
che per il superamento degli audit esterno per le annualità 2020-2021 e 2022” 

PREMESSO che Co.Svi.G. (Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche) è una società con-
sortile a responsabilità limitata (S.c.r.l.), costituita da enti locali pubblici che ne detengono intera-
mente il capitale, di cui è possibile visionare la tipologia, i settori e le sedi di attività collegandosi al 
seguente link www.cosvig.it. 

DATO ATTO che, Co.Svi.G. é certificato OHSAS 18001:07 e ISO 9001:2015 e che le attuali certifi-
cazioni si estendono alle seguenti sedi ed attività aziendali: 

UNITA’ AZIENDALE COSVIG 9001 OH-
SAS 

Attività 

1) Sede legale di Radicondoli, via Tiberio Gazzei 89 x x Amministrativa/ 
formazione 

2) Sede operativa di Monterotondo Marittimo, strada re-
gionale 398 

X x Formazione 

3) Sede operativa di Radicondoli (SI), s.p. 35, km 2,700 
denominata Sesta Lab 

x x Test Sperimentali 

 
CONSIDERATO inoltre che è previsto l’adeguamento entro dicembre 2020 del sistema BS OHSAS 
alla nuova norma ISO 45001:2018. 

CONSIDERATO che è obiettivo di Cosvig 

• mantenere e rinnovare gli attuali sistemi di gestione certificati secondo lo schema OHSAS 
18001:07 e ISO 9001:15 con esecuzione annuale degli audit interni e di sorveglianza pe-
riodica entro le scadenze stabiliti dagli standard medesimi  

• adeguare entro dicembre 2020 il sistema OHSAS alla nuova norma ISO 450001:2018 
 

RILEVATO che  è necessario affidare un incarico di servizi a supporto di Cosvig per il mantenimento 
e il rinnovo delle certificazioni, nonché per la transizione dal sistema OHSAS alla nuova norma ISO 
45001:2018 ad una professionista in grado di fornire suddetti servizi con elevata professionalità ed 
efficienza;  

CONSIDERATA quindi la necessità di Co.Svi.G. di disporre di un incarico per l’adeguamento e ag-
giornamento della documentazione di sistema finalizzato al positivo superamento dell’audit di sor-
veglianza, la cui esecuzione affidata ad apposito ente di certificazione è prevista per il mese di Feb-
braio 2020, Febbraio 2021 e Febbraio 2022 che comprenda nel dettaglio le seguenti attività:  

• N. 5 giornate uomo per anno suddivise in incontri on site, attività remota e in video conferenza 
e presenza obbligatoria durante l’audit esterno, in particolare:  

http://www.cosvig.it/


o Aggiornamento di procedure e modulistica di sistema in corrispondenza ai requisiti della 
norma, ad esigenze delle strutture Co.Svi.G. certificate e ad eventuali rilievi di parti terze 
(enti di accreditamento, enti di certificazione, organismi pubblici di vigilanza e controllo, enti 
assicurativi); 

o Esecuzione degli audit interni per il sistema integrato OHSAS/ISO 45001-ISO 9001; 
o Affiancamento del personale aziendale durante l’audit esterno; 
o Preparazione della documentazione annuale da presentare all’Inail per la domanda di ridu-

zione del premio. 

VISTO quanto previsto dall’art. 32, comma 2 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., ovvero 
che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiu-
dicatrici determinano di contrarre. 

PREMESSO che, per affidamenti a terzi di lavori, servizi e forniture di ammontare inferiore a 
40.000,00 €, il regolamento interno di Co.Svi.G. prevede che le acquisizioni in economia possano 
avvenire mediante affidamento diretto previa consultazione dell’albo fornitori, o comunque previa 
indagine di mercato, ai sensi dell’attuale art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii 

DATO atto che è stato richiesto un preventivo (Prot. 82FI/20) all’operatore economico ROBERTO 
LAVORGNA, con sede legale in Oldenburg (Germania) e P.I. DE275356430, iscritto con categoria 
merceologia attinente al servizio in oggetto all’interno dell’Albo Operatori Economici di Co.Svi.G. 

VISTO che trattasi di professionista specializzato nel settore che ha già svolto e affiancato con esito 
positivo strutture simili alla nostra per i servizi consulenza finalizzata al mantenimento e all’aggior-
namento del sistema di gestione Qualità e Sicurezza ISO 9001:2015/BS OHSAS 18001:07 anche 
ai fini del superamento dell’audit esterno; 

Considerato che è stata acquisita l’offerta al protocollo di Cosvig (Prot. 139FI/R20) in data 42/2020 
e che tale offerta è da ritenersi congrua  

RILEVATO che, per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i 
quali è necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario preve-
dere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI). 

CONSIDERATO che l’operatore economico ROBERTO LAVORGNA, si è dichiarato immediata-
mente disponibile ad effettuare il servizio in oggetto al prezzo di € 32.000,000 oltre IVA se dovuta 
per legge, come riscontrabile dal preventivo del 4/2/2020 (prot. n139FI/R20) e che tale è completo 
delle informazioni richieste e presenta un prezzo congruo relativamente ai prezzi di mercato. 

CONSIDERATO altresì che: 

• non è possibile procedere con la verifica dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii., attraverso il consulto degli enti preposti italiani in quanto l’operatore economico 
ROBERTO LAVORGNA è residente in Germania; 

• si è provveduto a chiedere all’operatore economico ROBERTO LAVORGNA l’invio di certifica-
zioni rilasciate da enti tedeschi come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore eco-
nomico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80; 

• l’operatore economico ROBERTO LAVORGNA ha provveduto ad inviare la suddetta certifica-
zione tradotta in lingua italiana, nel dettaglio:  
o Certificato di regolarità contributiva per gli aspetti coerenti con lo status di libero professio-

nista; 
o Certificato di regolarità fiscale rilasciato dalla locale agenzia delle entrate; 
o Autodichiarazione assenza di condanne e motivi di esclusione. 

VISTO inoltre che l’operatore economico ROBERTO LAVORGNA ha provveduto ad inviare anche 
un documento equivalente il certificato di casellario giudiziale (Casellario giudiziale Europeo) di cui 
siamo in attesa di ricevere la traduzione in lingua italiana del suddetto documento ma da cui si evince 
in lingua inglese che non ci sono carichi pendenti;  

RITENUTO quindi, di affidare in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, co. 8 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
“Incarico per attività di consulenza finalizzata al mantenimento e all’aggiornamento del ns. sistema 
di gestione Qualità e Sicurezza ISO 9001:2015/BS OHSAS 18001:07 / ISO 45001 oltre che per il 



superamento degli audit esterno per le annualità 2020-2021 e 2022” – CIG Z0A2BE2226” all’opera-
tore economico ROBERTO LAVORGNA, con sede legale in Oldenburg (Germania) e P.I. 
DE275356430. 

CONSIDERATO che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scam-
bio di lettere con cui l’Amministrazione dispone l’ordinazione del servizio secondo i contenuti previsti 
dalla lettera d’invito (richiesta di preventivo). 

CONSIDERATO che, in relazione alla procedura in oggetto, la qualifica di Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è assunta dalla sottoscritta Diri-
gente Monica Concepcion Colom. 

CONSIDERATO che il servizio in oggetto presenta una complessità di gestione ovvero di verifica 
del regolare svolgimento delle attività contrattuali, nelle sedi di Cosvig oggetto di rinnovo e manteni-
mento delle certificazioni;  

RITENUTO pertanto necessario nominare, il DEC del Direttore dell’Esecuzione, per svolgere i com-
piti di cui all’art. 101, del D. Lgs. 50/2016; 

RITENUTO di nominare quale Direttore di Esecuzione del Contratto la dott.ssa Alice Durazzi. 

RILEVATA inoltre la necessità di nominare un l Direttore dell’Esecuzione del Contratto. 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L. 136 del 13.08.2010 “Tracciabilità dei flussi 
finanziari”, nonché della Delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017 con la quale è stata modificata la 
Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, per la suddetta prestazione è stato asse-
gnato il Codice CIG Z0A2BE2226. 

RITENUTO pertanto di impegnare l'importo pari a € 32.000,00 (IVA esclusa), sul bilancio finanziario 
che presenta necessaria disponibilità. 

ATTESO che, gli atti relativi a quanto in oggetto sono tecnicamente idonei per cui si certifica la 
congruità tecnica e la regolarità generale della procedura. 

Visti: 
• il D.lgs n. 50 del 18/4/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. ed il vigente regola-

mento per le acquisizioni in economia; 
• la L.R. n. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicu-

rezza e regolarità del lavoro”. 

La sottoscritta Monica Concepcion Colom, in qualità di R.U.P. e Dirigente Responsabile delegato 
con delibera del C.d.A. di Co.Svi.G. del 31/07/2019, 

DETERMINA 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento. 

2. Di approvare l’offerta economica per “Incarico per attività di consulenza finalizzata al mante-
nimento e all’aggiornamento del ns. sistema di gestione Qualitá e Sicurezza ISO 
9001:2015/BS OHSAS 18001:07 / ISO 45001 oltre che per il superamento degli audit esterno 
per le annualità 2020-2021 e 2022” presentata dall’operatore economico ROBERTO LA-
VORGNA, con sede legale in Oldenburg (Germania) e P.I. DE275356430. 

3. di affidare, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., “Incarico per attività 
di consulenza finalizzata al mantenimento e all’aggiornamento del ns. sistema di gestione 
Qualità e Sicurezza ISO 9001:2015/BS OHSAS 18001:07 / ISO 45001 oltre che per il supe-
ramento degli audit esterno per le annualità 2020-2021 e 2022” all’operatore economico RO-
BERTO LAVORGNA, con sede legale in Oldenburg (Germania) e P.I. DE275356430. 

4. di impegnare a favore dell’operatore economico ROBERTO LAVORGNA, con sede legale in 
Oldenburg (Germania) e P.I. DE275356430, l'importo massimo contrattuale pari ad € 
32.000,00 (IVA esclusa) sul bilancio finanziario gestionale che presenta necessaria disponi-
bilità in relazione alla spesa prevista per l’esecuzione dell’appalto in oggetto. 



5. di dare atto che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii., dalla sottoscritta dirigente, mediante corrispondenza secondo l'uso del commer-
cio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata 
con cui l'Amministrazione dispone l'ordine del servizio secondo i contenuti della lettera di 
richiesta di preventivo. 

6. di procedere al recesso dall’ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa, in caso di 
esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali, di partecipazione a una pro-
cedura d’appalto, inerenti la regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l’eventuale esi-
stenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. 

7. di nominare quale DEC la dott.ssa Alice Durazzi. 
8. di rinviare le liquidazioni della somma impegnata a successivi atti e, a seguito della fornitura, 

nonché del rilascio certificato di regolare esecuzione da parte del Responsabile del procedi-
mento. 

9. di procedere alle pubblicazioni ai sensi dell'art. 29 c. 1 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
10. di procedere con l’inserimento della presente determinazione nel registro generale delle de-

terminazioni e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente in data 04/02/2020. 

 

Firma del Dirigente Responsabile 
(Monica Concepcion Colom) 

 
 


