
 Provincia di Rovigo

AREA TERRITORIO E TRASPORTI 

Protocollo n. 25464 Determinazione n. 1113

Oggetto:  Mantenimento del Sistema di Gestione della Qualità dei Servizi di Trasporto Pub-
blico e Trasporto Privato della Provincia di Rovigo. Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determinazione n. 1941/40258 del 15.10.2001 è stato affidato l’incarico 
di consulenza per il conseguimento della certificazione di qualità dei Servizi Trasporto Pub-
blico e Trasporto Privato dell’Area Trasporti Pianificazione e Tutela del Territorio della Pro-
vincia di Rovigo alla Società PRIMAQ di Firenze;
PREMESSO ALTRESÌ che con successiva determinazione n. 1468/6831 del 15/2/2002 è 
stato nominato Responsabile del Sistema di Gestione della Qualità, per il triennio 2002/2004 
l’ing.  Massimiliano  Bruschi  della  soc.  prima  di  Firenze  e  che  con  successivo  atto  n. 
2072/32427 del 13/9/2004 è stato rinnovato l’incarico per il triennio 2005/2007 allo stesso 
professionista mentre per la verifica per il mantenimento è stata incaricata la ditta S.G.S. Ita-
lia spa;
ATTESO che per il mantenimento del Sistema di Gestione per il periodo 2008/2010 è neces-
sario provvedere all’affidamento dell’incarico professionale relativo al Responsabile del Si-
stema di Gestione oltre che prevedere la spesa relativa alle verifiche ispettive esterne da 
parte della S.G.S. Italia spa, società di certificazione;
CONSTATATO che per garantire continuità e miglioramento alla Gestione del Sistema è ne-
cessario che l’ing. Massimiliano Bruschi,  per l’esperienza maturata e la conoscenza delle 
problematiche inerenti i Servizi di Trasporto Pubblico, Autotrasporto Merci e Servizi alla Cir-
colazione dell’Area Territorio e Trasporti della Provincia di Rovigo, prosegui nell’incarico di 
Responsabile del Sistema per il quale ha espressamente accettato e confermato le stesse 
condizioni del precedente contratto, giusta e-mail in data 16/5/2008, e la cui spesa è stata 
quantificata in € 5.500,00 per anno;
ATTESO che per le visite ispettive a cura della SGS Italia spa,  azienda di certificazione con 
la quale è stato conseguito il certificato di qualità, che dovrà accertarne il mantenimento, si 
prevede una spesa complessiva di € 1.700,00 cadauna;
VERIFICATO che all’ammontare complessivo della spesa di € 7.200,00 per l’anno 2008, si 
farà fronte mediante utilizzo dei fondi di cui al capitolo 5120  imp. 04/1454 per € 2.587,45 e 
imp. 04/2020  per € 1.300,00 e per la rimanente somma di € 1.612,55 con i fondi di cui al 
cap. 5131 del PEG 2008 che presenta sufficiente disponibilità, riservandosi di costituire im-
pegno di spesa, per i prossimi esercizi, mediante imputazione ai corrispondenti capitoli di bi-
lancio;

determina
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1) Di confermare, per il triennio 2008-2010, per le motivazioni espresse in premessa,  l’inca-
rico di Responsabile del Sistema di Gestione della Qualità  all’ing. Massimiliano Bru-
schi di Firenze, con un compenso di € 5.500,00 annuo onnicomprensivo, per l’intera du-
rata dell’incarico stesso;

1) Di affidare l’incarico di verifica per il  mantenimento della Certificazione del Sistema di 
Qualità dei Servizi Trasporto Pubblico e Trasporto Privato della Provincia, alla  Società 
S.G.S. Italia, per un importo complessivo annuo €  1.700,00 comprensivo del rimborso 
spese e ogni altro onere;

2) di approvare la spesa complessiva di € 7.200,00 e di farvi fronte:
- quanto ad € 2.587,45 mediante l’utilizzo dell’impegno 04/1454 del cap. 5120;
- quanto ad € 1.300,00 mediante l’utilizzo dell’impegno 04/2020 del cap. 5120;
- quanto ad € 1.612,55 mediante costituzione di nuovo impegno al cap. 5131 del PEG 

2008 che presenta sufficiente disponibilità;
3) di riservarsi di impegnare le somme relative agli anni 2009 e 2010, a completamento del 

triennio di riferimento, al corrispondente capitolo di bilancio, nel corso dei rispettivi eserci-
zi di riferimento;

4) di stabilire che il pagamento avverrà su presentazione di regolare fattura con l’emanazio-
ne di proprio successivo ordine;

5) di disporre altresì la trasmissione della presente Determinazione all’Area Finanziaria per 
gli adempimenti di compete nza di cui all’articolo 151, comma 4 del Decreto Legislativo 
18.08.2000 n. 267 e, quindi, per il tramite di quest’ultimo, al Servizio Affari Amministrativi 
della Direzione Generale per i successivi adempimenti di competenza.

Rovigo, 20 MAGGIO 2008
– ing. Claudio Zerbinati –

AP/ap 
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AREA FINANZIARIA

VISTO di regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria (art. 49, 
comma 1 e 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000).

Determinazione dell’Area Territorio e Trasporti in data 20/05/2008

COMPETENZA RESIDUI

P.e.g./cap. Impegno n.
Stanziamento previsto € Impegno residuo €
Precedenti impegni € Pagamenti €
Disponibilità € Somma residua €
Presente impegno € Presente impegno €
Ulteriore disponibilità € Disponibilità residua €

COMPETENZA RESIDUI

P.e.g./cap. Impegno n.
Stanziamento previsto € Impegno residuo €
Precedenti impegni € Pagamenti €
Disponibilità € Somma residua €
Presente impegno € Presente impegno €
Ulteriore disponibilità € Disponibilità residua €

COMPETENZA RESIDUI

P.e.g./cap. Impegno n.
Stanziamento previsto € Impegno residuo €
Precedenti impegni € Pagamenti €
Disponibilità € Somma residua €
Presente impegno € Presente impegno €
Ulteriore disponibilità € Disponibilità residua €

COMPETENZA RESIDUI

P.e.g./cap. Impegno n.
Stanziamento previsto € Impegno residuo €
Precedenti impegni € Pagamenti €
Disponibilità € Somma residua €
Presente impegno € Presente impegno €
Ulteriore disponibilità € Disponibilità residua €

Rovigo, il Dirigente dell’Area Finanziaria
– rag. Danilo TURATI –
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DIREZIONE GENERALE
Servizio Affari Amministrativi

Attestazione di pubblicazione

Il sottoscritto Messo Notificatore attesta che la presente determinazione è sta-

ta affissa all’albo pretorio della Provincia di Rovigo per quindici giorni consecu-

tivi (dal …………………… al ……………………) senza reclami od opposizioni.

Rovigo, il Messo Notificatore
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