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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DI A.P.E.S. - ATTO N. 62 del 05/06/2020

INDIVIDUAZIONE DELL'ENTE CERTIFICATORE DELLA QUALITA' SECONDO LA NORMA ISO
9001:2015

Il Direttore di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Claudio Grossi, vista la procura conferita con
atto del Notaio Francesca Acciaioli rep. N. 3161 del 17/01/2020 raccolta n. 2373,
registrato a Pisa il 22/01/2020 al n. 543.

PREMESSO CHE

Apes è una società in house interamente partecipata dai comuni del LODE Pisano e
gestisce il patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà di tali comuni in
forza del contratto di servizio rep 55496

fasc. 384 dell’ 8/09/2011

Tra le funzioni attribuite ad Apes vi è la gestione dei contratti di locazione, calcolo
canoni , emissione bollettini, recupero credito, gestione dei rapporti condominiali,
gestione di tutti i rapporti con l’utenza;

manutenzione recupero e nuove realizzazioni

di alloggi ERP compresa la relativa progettazione.
Nell’esecuzione delle funzioni affidate ad Apes, la società opera secondo procedure di
qualità ed è certificata ISO 9001: 2015.
Visto che tale certificazione scadrà il prossimo 30/3/2020 e che è intenzione di Apes
rinnovarla
Considerato che in data 5/2/2020 con nota prot. n.832 si è proceduto a chiedere quattro
preventivi

al

fine

di

individuare,

con

il

criterio

del

minor

prezzo,

l'ente

certificatore per il prossimo triennio.
Visto

il

verbale

economici

hanno

redatto

in

presentato

data

14/02/2020

un'offerta

e

che

dal
la

quale

risulta

migliore

è

che

quella

tre

operatori

proposta

da

CERTIQUALITY per un importo complessivo pari a € 2.800,00, come da offerta allegata e

così suddivisa nel triennio:
2020 - € 1.200,00 per verifica e riesame triennale comprendente le attività di verifica
documentale audit in campo emissione dei rapporti di valutazione, esame e delibera della
commissione tecnica ed eventuale conferma del certificato.
2021

-

€

800,00

audit

di

sorveglianza

per

conferma

della

certificazione;

2022

-

€

800,00

audit

di

sorveglianza

per

conferma

della

certificazione;

Vista la comunicazione dell'ente certificatore datata 15/5/2020 con la quale vine
rettificata la modalità di pagamento indicata nell'offerta ovvero viene dichiarato che
il pagamento sarà effettuato nel termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura;

Finanziamento: Fondi propri di Apes (bilancio)
fondi di bilancio

Descrizione Capitolo: spese certificazione qualità
Codice Capitolo: 30-7-1-26
Decorrenza: 18/05/2020 - Scadenza: 31/12/2023

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2020-2022, approvato con atto
dell’Amministratore Unico n. 7 del 31/01/2020
APPROVA

l'affidamento, all'ente certificatore CERTIQUALITY srl, con sede in Via G. Giardino n. 4
- Milano (P.Iva 04591610961), del servizio volto ad ottenere la certificazione di
qualità ISO 9001:20015, con le seguenti modalità:
2020 - € 1.200,00 oltre Iva, per verifica e riesame triennale comprendente le attività
di verifica documentale audit in campo emissione dei rapporti di valutazione, esame e
delibera

della

commissione

tecnica

ed

eventuale

conferma

del

certificato.

2021 - € 800,00 oltre Iva, audit di sorveglianza per conferma della certificazione;
2022 - € 800,00, oltre Iva, audit di sorveglianza per conferma della certificazione;
La fatturazione sarà emessa a conclusione di ogni verifica ed il pagamento avverrà nel
termine

di

trenta

giorni

dal

ricevimento

della

fattura

così

come

indicato

nella

comunicazione di certiquality del 15/5/2020 allegata alla presente

Ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è
nominato nella persona di: Enrico Quinti
Il presente atto è corredato da n. 2 allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale.

Spett.le
AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE S.C.P.A.
VIA ENRICO FERMI 4 - PISA
Firenze, 15/05/2020

Oggetto : Vs. certificazione ISO 9001
Spettabile AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE S.C.P.A.
Come da Vs. gentile richiesta, con la presente desideriamo comunicarVi che le modalità di pagamento di cui
all’offerta n° 143146 saranno modificate come segue:
•

Da Ri.Ba. 30 gg. data fattura a Bonifico Bancario 30 giorni data fattura

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi informazione complementare e con l’occasione porgiamo distinti saluti.

Certiquality S.r.l.

Il Proponente
Firmato digitalmente da Enrico Quinti
Data: 23/05/2020
Verifica di legittimità a cura dell’ufficio legale
Positiva
Firmato digitalmente da Paola Giampaoli
Data: 23/05/2020
Verifica di regolarità contabile a cura del Responsabile Risorse
Positiva
Firmato digitalmente da Teresa Serrentino
Data: 31/05/2020

Riproduzione cartacea del documento amministrativo informatico del APES s.c.p.a. firmato
digitalmente da GROSSI CLAUDIO il 05/06/2020 ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo

23ter

del

decreto

Amministrazione Digitale e s.m.i.

legislativo

n.

82

del

7

marzo

2005

-

Codice

