
 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRGENTE FACENTE FUNZIONI 23 OTTOBRE 2020, N. 54 
 

Oggetto:   Accettazione offerta per Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 – affidamento incarico 
– CIG: Z472EE97CB 

 
IL DIRIGENTE F.F. 

 
VISTA  la deliberazione della Giunta regionale del Lazio 4 febbraio 2020, n. 33, pubblicata sul 

BURL n. 12 dell’11 febbraio 2020, recante “Trasformazione dell'IPAB per l'Assistenza 
all'Infanzia – Asilo d'Infanzia Umberto I – Opera Pia S. Vincenzo de' Paoli – Società degli 
Asili d'Infanzia - IRAI nell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) "Istituti Raggruppati per 
l'Assistenza all'Infanzia e ai Minori ASP" o "IRAIM ASP" con sede in Roma e 
approvazione del relativo Statuto ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e 
dell'articolo 3 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17”; 

 
VISTO  lo statuto dell’IRAIM ASP, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 

4 febbraio 2020, n. 33; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00115 del 17 luglio 2020, recante 

“Azienda di servizi alla Persona (ASP) “Istituti raggruppati per l’Assistenza all’Infanzia e 
ai Minori ASP” o “IRAIM ASP”. Nomina del Consiglio di Amministrazione; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’IRAIM ASP del 5 agosto 2020 n. 

3 con la quale sono state assegnate alla Dott.ssa Rosa Rita Antico le funzioni dirigenziali 
di vertice amministrativo;   

 
VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 recante “Riordino delle istituzioni pubbliche di 

assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona 
(ASP)”; 

 
VISTO  il regolamento di organizzazione dell’Ipab IRAI (ora IRAIM ASP), adottato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 4 novembre 2015 n. 17, e successive 
modifiche; 

 
VISTA  la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali) e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 10 
“Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza” della medesima legge; 

 
VISTO  il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche 

di assistenza e beneficenza, a norma dell’articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328) 
e successive modifiche; 

 



 

 

VISTA  la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, recante “Sistema integrato degli interventi e dei 
servizi sociali della Regione Lazio”, in particolare l’art. 38; 

 
VISTA  la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la 

competitività e lo sviluppo della Regione) e successive modifiche; 
 
VISTO  il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17, recante “Disciplina dei procedimenti di 

trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in aziende pubbliche 
di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo 
di lucro nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB” e successive 
modifiche; 

 
VISTO  il regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 21 (Disciplina delle attività di vigilanza sulle 

Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) e sulle IPAB trasformate in persone 
giuridiche di diritto privato); 

 
VISTO  il regolamento regionale 15 gennaio 2020, n. 5 (Disciplina del sistema di contabilità 

economico-patrimoniale e dei criteri per la gestione, l’utilizzo, l’acquisto, l’alienazione e la 
valorizzazione del patrimonio delle Aziende di Servizi alla Persona (ASP); 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ipab IRAI (ora IRAIM ASP) 12 

dicembre 2019, n. 34 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2020; 

 
VISTO           il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) ed il D.L. n. 76 

del 2020 convertito in Legge n. 120/2020; 
 
VISTE  le linee guida dell’ANAC attuative del Codice dei Contratti Pubblici; 
 
VISTO il Regolamento dell’Ipab IRAI (ora IRAIM ASP) per l’affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 2016, n. 29 e successive modifiche; 

 
PREMESSO   

- che l’Ente, dall’anno 2011, è in possesso della certificazione di qualità ai sensi della 
norma UNI EN ISO 9001:2015, rilasciata dall’Organismo di Certificazione 
accreditato RINA Services S.p.A., per i seguenti campi di applicazione: Progettazione 
ed erogazione di servizi di asilo nido. Progettazione di servizi educativi rivolti al 
sostegno della genitorialità;  

-  che, come previsto dalla normativa citata, annualmente sono stati effettuati audit di 
controllo da parte del predetto Organismo, per la verifica del permanere dei requisiti 
che hanno consentito la certificazione e la conseguente conferma dei certificati;  



 

 

- che entro il mese di luglio del corrente anno, l’IRAIM ASP avrebbe dovuto sostenere 
la verifica ispettiva di ricertificazione per il conseguimento del Certificato di validità 
triennale ma che, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, non è stato 
possibile sostenere tale verifica; 

- che, per le motivazioni di cui al punto che precede, la RINA Services S.p.A. ha 
prorogato la validità del Certificato fino al 1° dicembre 2020, data entro la quale 
devono essere completati con esito positivo tutti gli accertamenti per il rinnovo del 
Certificato stesso; 
 

CONSIDERATO che l’IRAIM ASP ha provveduto a richiedere ulteriori offerte, oltre a quella 
presentata dalla RINA Services S.p.A., acquisita al protocollo dell’Ente con il numero 
1136 in data 28 luglio 2020, ai seguenti Organismi di Certificazione accreditati:  

 
- CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene (VI), Via San Gaetano, 74, 36016, P. IVA: 

02603680246, offerta acquisita al protocollo dell’Ente con il numero 1471 in data 12 
ottobre 2020; 

- Bureau Veritas Italia SpA, con sede legale in Milano, Viale Monza, 347, 20126, P. IVA: 
11498640157, offerta acquisita al protocollo dell’Ente con il numero 1478 in data 13 
ottobre 2020. 

CONSIDERATO che da tale indagine di mercato è risultato maggiormente conveniente per l’Ente 
avvalersi della società Bureau Veritas Italia SpA, con sede legale in Milano, Viale Monza, 
347, 20126, P. IVA: 11498640157, che ha offerto il prezzo più basso; 

RITENUTO di procedere all’accettazione dell’offerta, di durata triennale, con la società Bureau Veritas 
Italia SpA, con sede legale in Milano, Viale Monza, 347, 20126, relativa all’audit di 
ricertificazione per il conseguimento della certificazione di qualità UNI EN ISO 
9001:2015 e alla sorveglianza programmata per gli anni 2021 e 2022, per un importo totale, 
nel triennio, pari ad euro 2.700,00 oltre IVA di legge (euro 900,00 oltre IVA annui); 

TENUTO CONTO che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 prevede adeguata 
copertura finanziaria sul capitolo 9, articolo 2; 

 
CONSIDERATO che l’audit verrà effettuato entro il 1° dicembre 2020, data di scadenza del Certificato; 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

1. di procedere all’accettazione dell’offerta del 12 ottobre 2020 di Bureau Veritas Italia SpA, 
assunta al protocollo dell’ente con il numero 1478 in data 13 ottobre 2020, di euro 2.700,00 
oltre IVA e spese e relativa all’audit di ricertificazione per il conseguimento della 



 

 

certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 e alla sorveglianza programmata per gli anni 
2021 e 2022; 

 
2. di impegnare la somma totale di euro 3.294,00 comprensiva di IVA e spese, sul capitolo 9, 

articolo 2, del bilancio di previsione 2020 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci di previsione 
degli esercizi successivi; 

 
3. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell’Ente. 

 

 

                                                                                  IL DIRIGENTE F.F. 
        Dott.ssa Rosa Rita Antico 
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