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I L

D I R E T T O R E

Richiamata la propria determinazione n.154 del 12/10/04, con cui si affidava alla
ditta Rina S.p.A., con sede legale in Via Corsica N. 12, Genova, ed Area
Certificazione Italia Sud con sede in Via Regina Margherita n. 43, Taranto i servizi
relativi alle operazioni di certificazione e di relativo mantenimento per il Sistema di
Gestione Ambientale applicato presso l’Ente;
Considerato che la normativa comunitaria UNI EN ISO 14001 e il regolamento
EMAS (Environmental Management Auditing Scheme) hanno 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 da parte della società
RINA s.p.a e nel corso degli anni ha provveduto al mantenimento della medesima;

Visto il contratto che si rinnova ogni anno con cui la società Rina S.p.A. presenta
un’offerta tecnico-economica per il servizio di certificazione secondo la norma ISO
14001:2015;
Considerato che da un’ indagine di mercato l’offerta del RINA risulta essere molto
vantaggiosa;
Ritenuto pertanto dover affidare alla Società Rina S.p.A. il servizio relativo alla
certificazione secondo la norma ISO 14001:2015 per un importo totale di € 3.132
IVA esclusa;
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 affidare alla Società RINA S.p.A , con sede in Via Regina Margherita n. 43

a Taranto il servizio relativo alla certificazione secondo la norma ISO
14001:2015 per un importo di € 3.132 IVA esclusa;
2. Di impegnare la suddetta somma sul CAP U00560 (risanamento ambientale)

del bilancio di previsione 2018 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
--------------------------------

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.

