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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

 

Oggetto: Affidamento alla Ditta Ambo System Management Consulting s.r.l. di servizi di consulenza 

specialistica in materia di Sistema di gestione Sicurezza e Salute sul lavoro – BS OHSAS 18001:2007 - 

CIG: Z94223BB78  

 

L’Amministratore Unico di CUP 2000 S.c.p.A.  

Vista:  

- la richiesta di acquisto n. 15/2018 della Direzione Generale & Staff, per l’acquisto di un massimo di 

10 giornate di consulenza specialistica sulla OHSAS 18001 integrata con la ISO 9001 ed estensione 

della 18001 al sito di Ferrara, per un importo complessivo stimato di € 3.000,00 IVA esclusa; 

Dato atto che: 

▪ in data 27/04/2017 CUP 2000 ha ottenuto la certificazione del proprio sistema di Gestione Salute e 

Sicurezza, secondo la Norma OHSAS 18001:2007; 

▪ successivamente, in data 29/11/2017 ha ottenuto il rinnovo della certificazione del Sistema Qualità, 

con adeguamento alla norma UNI EN ISO 9001:2015; 

Considerato che: 

▪ si rende opportuno avviare un processo di integrazione tra i due sistemi sopra indicati, che 

consentirà alla società: 

- una ottimizzazione e razionalizzazione dei processi interni e di certificazione; 

- una significativa riduzione di tempi e costi, con riduzione delle giornate di audit;  

▪ nel corso dell’anno 2018 è pianificata l’estensione della certificazione del sistema del Sistema di 

Salute e Sicurezza sul lavoro, secondo la Norma OHSAS 18001:2007, al sito produttivo di Ferrara; 

▪ ai fini di una miglior gestione di quanto sopra definito, si rende necessario avvalersi di giornate di 

consulenza specialistica, finalizzate ad un supporto per il mantenimento e lo sviluppo del sistema di 

Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro, sia in termini documentali che operativi; 

e che: 

▪ la Ditta Ambo System Management Consulting s.r.l. - che già in occasione del processo di 

ottenimento della Certificazione OHSAS 18001:2007, ha reso analogo servizio con diligenza e 

soddisfazione della committenza - ha una approfondita conoscenza dei processi aziendali, che 

consente di avviare e gestire con maggiore celerità ed efficienza gli adempimenti legati ai processi 

certificativi di cui ai punti precedenti; 

▪ in data 23/01/2018 è stata acquisita per le vie brevi, dalla Responsabile Gestione del Rischi & 

Qualità aziendale, l’offerta economica della Ditta Ambo System Management Consulting s.r.l., per 

un pacchetto stimato di 10 giornate di consulenza specialistica ed un importo complessivo di € 

3.000,00 (€ 300,00/giornata) IVA esclusa;  

▪ in data 09/02/2018 la Responsabile del Procedimento ha avviato d’ufficio, nei confronti della Ditta 

sopra indicata, le verifiche in merito all’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. 

lgs. 50/2016 e s.m.i., alcune delle quali già concluse con esito positivo; sono tuttora in corso le 

verifiche presso l’ufficio del Casellario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna e 

presso l’Agenzia delle Entrate di Ferrara; 

Visti inoltre: 
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- L’articolo 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016, successivamente modificato dal D.Lgs. n. 56 del 

19/04/2017 “Codice dei Contratti Pubblici”;  

- gli artt. 3, 4 e 5 del vigente Regolamento per l’acquisto di beni e servizi e per l’esecuzione dei lavori 

approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29/03/2017; 

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, così come 

modificato dal D.L.gs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza; 

- Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, aggiornamento per il 

triennio 2018–2020, approvato con Determinazione dell’Amministratore Unico di CUP 2000 in data 

31 gennaio 2018; 

- Il Codice di Comportamento di CUP 2000 S.c.p.A. adottato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione in data 30 aprile 2015, in particolare il par. 2.11.3 CONFLITTO DI INTERESSI ED 

OBBLIGO DI ASTENSIONE, e l’art. 10 del vigente regolamento aziendale per gli acquisti di beni e 

servizi e per l’esecuzione di lavori; 

 

DETERMINA 

 

- di affidare alla Ditta Ambo System Management Consulting s.r.l. il servizio di consulenza 

specialistica in materia di Sistema di gestione Sicurezza e Salute sul lavoro – BS OHSAS 

18001:2007, per un pacchetto stimato di 10 giornate di consulenza ed un importo complessivo di € 

3.000,00 (€ 300,00/giornata) IVA esclusa;  

e, per l’effetto: 

- di demandare al Dirigente Responsabile della Funzione Affari Legali, Societari, Bandi & Appalti, Avv. 

Manuela Gallo, individuato quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del 

vigente regolamento aziendale per l’acquisto di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori, gli 

adempimenti ed i compiti, ivi previsti, relativi e riferibili alla presente procedura, nonché, ai sensi 

dell’art. 3 comma 3 del medesimo regolamento, la predisposizione dell’ordine, secondo lo schema 

allegato al presente atto, da sottoporre alla firma del Direttore Generale. 

 

Bologna 12 febbraio 2018      

                                                                                                   Firmato    

  L’Amministratore Unico 

 Dott. Alessandro Saccani 

 

              Firmato 

Il Responsabile del Procedimento 

      Avv. Manuela Gallo 


