
 

 

 

 
 

MINUTA Prot. n.80 
 

 
 

Determinazione n. 9 del 24/ 01/2023  

Oggetto: Liquidazione alla Società Keylogic s.r.l.s. per il mantenimento delle 

certificazioni ISO14001:2015 ed EMAS III. 
 

        L’istruttore  Il Resp. del procedimento 

 Giuseppina Cipolla            Dott. Enrico L. De Capua 

 

SITUAZIONE CONTABILE 

TIT…................. FUNZ…....................SERV…...................INT…....................CAP…............... 

STANZIAMENTO INIZIALE L….................................. 

Aumenti + L….................................. 

Diminuzioni - L…..................................            

Impegni Assunti - L….................................. 

Impegno Attuale     - L….................................. 

Disponibilità Attuale   - L….................................. 

            IL CONTABILE 

 
….................................................. 

 

Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  

 

 

 

…............................................................ 
 

 

 

 

 



 
I L  D I R E T T O R E  

 

 

Considerato che la normativa comunitaria UNI EN ISO 14001 ha rappresentato per 

l’ultimo decennio un’evoluzione importante nell’ambito della gestione della politica 

ambientale; sono stati introdotti nuovi strumenti e nuovi percorsi con l’obiettivo, fra 

l’altro, di favorire la salvaguardia ambientale, nei processi di gestione e 

trasformazione dell’ambiente stesso nel rispetto del principio di uno sviluppo 

sostenibile; 

 

Che l’Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano 

ha ottenuto la certificazione ambientale ISO 14001 nel 2005; 

  

Visto che la norma ISO 14001 è stata aggiornata alla versione del 2015; 

 

Che nel 2015 l’Ente ha ottenuto la certificazione EMAS III; 

 

Vista l’imminente visita ispettiva da parte della società certificatrice Rina per il 

mantenimento della certificazione UNI ISO 14001:2015 e l’aggiornamento della 

Dichiarazione Ambientale ai fini della registrazione al Reg.to CE 122/2009, EMAS 

III; 

 

Vista l’offerta di collaborazione professionale tecnico-economica assunta a 

protocollo dell’Ente n.1488 del 12/09/2022 pervenuta dalla Societò Keylogic s.r.l.s., 

esperti, consulenti e progettisti di sistemi di qualità, ambiente e sicurezza e UNI EN 

ISO 9001 e 14001; 

 

Che la proposta di collaborazione prevede il mantenimento della certificazione UNI 

EN ISO 14001:2015 e la redazione dell’aggiornamento alla Dichiarazione 

Ambientale dell’Ente Parco per l’anno in corso ai fini della registrazione al Reg.to 

CE 1221/2009, EMAS III; 

 

Considerato che l’Ente non dispone di strutture organizzative e professionalità 

interne in grado di assicurare il suddetto servizio; 

 

Ritenuto che per l'affidamento di incarichi con prestazione professionale di importo 

inferiore a € 40.000,00 Euro, trovano applicazione le norme di cui all'art. 125 c.l 1 del 

D. Lgs. 12.04.2006. n. 163 e art. 267 c.10 del D.P.R. 207/2010 per l'affidamento 

diretto da parte del RUP, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza di cui all'art. 91 e art. 2 del D.Lgs 163/06; 

 

Dato atto che tale affidamento viene regolamentato dalle norme ricomprese nel D. 

Lvo 163/2006 e che per lo stesso vige l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari 



che resta in campo alla ditta fornitrice la quale utilizzerà nell’ambito della fornitura il 

seguente codice CIG:Z343802359; 

 

Vista la determina n. 205 del 04/10/2022 con cui si affidava alla sopraccitata Società 

Keylogic s.r.l.s. il mantenimento delle certificazioni ISO14001:2015 ed EMAS III; 
 

Pertanto si è affidato alla Società Keylogic s.r.l.s. l’incarico per il mantenimento 

della certificazione UNI EN ISO 14001:2015 e la redazione dell’aggiornamento alla 

Dichiarazione Ambientale dell’Ente Parco per l’anno in corso, nonché audit interni 

per verificare l’efficacia del sistema stesso, oltre all’affiancamento per la verifica 

della corretta implementazione del Sistema di Gestione ai fini della registrazione al 

Reg.to CE 1221/2009, EMAS III, per un importo di € 2.868,00 IVA esclusa; 

 

Che il servizio di consulenza è stato svolto regolarmente; 

 

Vista la fattura n. 1_23 del 23 gennaio 2023 dell’importo totale di € 2.868; 

 

Viste le L.R. n. 11/90 e L.R. 2/98; 

 

Visto lo Statuto dell’Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle 

Chiese Rupestri del Materano; 
 

 

DETERMINA 

 

1. Di liquidare la fattura n. 1_23 del 23 gennaio 2023 dell’importo totale di € 

2.868 alla Società Keylogic s.r.l.s. per il mantenimento della certificazione 

UNI EN ISO 14001:2015 e la redazione dell’aggiornamento alla Dichiarazione 

Ambientale dell’Ente Parco per l’anno in corso ai fini della registrazione al 

Reg.to CE 1221/2009, EMAS III; 

2. Che la somma di € 2.868,00 risulta già impegnata sul CAP U380 del Bilancio 

di Previsione 2022 G.C.; 

3. Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio dell’Ente. 

 

 

 
 
 

Il Direttore 

   Dott. Enrico L. De Capua 

 
 

 
 



                                            RELATA DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto Messo Notificatore dichiara che la presente determinazione è stata 

pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente Parco il giorno ________________  e  vi 

rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

Matera, li 

Il Messo Notificatore 

   CipollaGiuseppina-------

-------------------- 

Il messo Notificatore certifica che contro la presente determinazione, affissa e 

pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente Parco per quindici giorni dal ________, non 

è stata prodotta alcuna opposizione. 

Matera, li ____________      Visto: Il Direttore F.F. 

 

 
 
 


