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L’anno 2021 il giorno uno del mese di Giugno si è riunito il Consiglio Direttivo della Croce Rossa 

Italiana – Comitato di Caltanissetta ODV, in modalità on-line, sotto la presidenza del Presidente 

Nicolò Piave, con l’intervento dei seguenti consiglieri: 

Cognome e Nome  Cognome e Nome  

Piave Nicolò P Gumina Antonio A 

Romano Alessandra P Lacagnina Marco  P 

Russo Laura P   

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 Riorganizzazione dell'Associazione 

italiana   della   Croce   Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010,     n. 

183, convertito in legge 125/2013; 

VISTO lo Statuto del Comitato di Caltanissetta ODV sottoscritto ai sensi del Decreto Legislativo 

178/2012 e Decreto Legislativo 117/2017 in data 07 Settembre 2019 in Palermo;  

VISTO il provvedimento dell’Ufficio Elettorale Regionale del 24 Febbraio 2020 con il quale è stato 
costituito il Consiglio Direttivo del Comitato di Caltanissetta;   

VISTA la delibera del 21 Aprile 2018, n. 54, e SS.MM.II. con la quale il Consiglio Direttivo 
Nazionale della CRI ha approvato il Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e 
l’ordinamento dei volontari;  

VISTI gli obiettivi strategici della Croce Rossa Italiana, approvati con la delibera dell’Assemblea 
Nazionale del 01 Dicembre 2018; 

PREMESSO che la Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta ODV, in forza del Decreto 
Legislativo 178/2012, si ispira ai principi fondamentali dell’umanità, imparzialità, neutralità, 
indipendenza, volontarietà, unità ed universalità; 

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo n. 30 del 28/03/2019 “Approvazione della Politica della 
qualità della Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta ONLUS” e la contestuale nomina 
della dott.ssa Fasciana quale responsabile del procedimento; 

TENUTO CONTO che il procedimento è stata completato ed è necessario provvedere alla 
certificazione di qualità attraverso apposito contratto; 

VISTO il preventivo n. 6531 del 05/05/2021 della società EUROCERTIFICATIONS SRL per la 
Certificazione di Qualità secondo la Normativa ISO 9001:2015, Ente di Certificazione di 
AQSCERT (accreditato DPA), così suddiviso: 

o Anno 2021 € 1.950 + IVA; 

o Anno 2022 € 1.300 + IVA; 
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o Anno 2023 € 1.300 + IVA. 

Con primo pagamento a fine novembre 2021 

 

VISTA relativa nota di convocazione del Consiglio Direttivo; 

PRESO ATTO del punto n. 09 all’ordine del giorno della predetta nota rubricato “Contratto per 

la certificazione di qualità”; 

 

RITENUTO NECESSARIO individuare un nuovo responsabile per la certificazione di qualità 

nella persona del Dott. Adriano Aiola; 

 
CON I POTERI conferiti al Consiglio Direttivo, 

 

DELIBERA  

All’unanimità dei presenti, di dare atto che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti 

richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non 

materialmente allegati, costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente 

provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; Per le motivazioni che 

qui si intendono ripetute e trascritte all’unanimità dei presenti:  

 Di approvare, all’unanimità dei presenti, il preventivo n. 6531 del 05/05/2021 della società 

EUROCERTIFICATIONS SRL per la Certificazione di Qualità secondo la Normativa ISO 

9001:2015, Ente di Certificazione di AQSCERT (accreditato DPA), così suddiviso: 

 

o Anno 2021 € 1.950 + IVA, con pagamento a fine novembre 2021; 

o Anno 2022 € 1.300 + IVA; 

o Anno 2023 € 1.300 + IVA. 

 

 Di individuare quale responsabile del procedimento il Dott. Adriano Aiola; 

INCARICA 

La segreteria del comitato di trasmettere il presente provvedimento amministrativo a: 

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Ai Delegati e referenti del Comitato di Caltanissetta ODV; 

 Ai vertici delle componenti ausiliarie delle forze armate; 

 Ai soci del Comitato di Caltanissetta ODV; 

 Al referente per la promozione ed immagine per la pubblicazione, ai fini legali, sul sito 

internet del Comitato di Caltanissetta ODV. 
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 L’affissione della copia presente provvedimento amministrativo all’albo del comitato di 

Caltanissetta ODV per trenta giorni, e la relativa pubblicazione sul sito internet del comitato 

di Caltanissetta www.cri.caltanissetta.it , valido a tutti gli effetti di legge, quale notifica agli 

interessati; 

 L’originale della presente deliberazione sarà conservato in un apposito raccoglitore presso 

la segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza e responsabilità del responsabile 

dell’Ufficio di Segreteria in carica. 

LA SEGRETERIA VERBALIZZANTE 
(Dott.ssa Federica BORZI’) 

IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento certifica, che il presente provvedimento 

amministrativo è stato affisso in copia integrale all’Albo Pretorio di questo Comitato CRI di 

Caltanissetta e pubblicato sul sito internet www.cri.caltanissetta.it sezione amministrazione 

trasparente, valido a tutti gli effetti di legge quale notifica agli interessati ; L’originale è custodito 

presso la segreteria del comitato, in apposito raccoglitore. 

Caltanissetta, lì _______________                  Il Responsabile al Procedimento 

                L’ Ufficio Segreteria 
            (Dott.ssa Federica Borzì) 

 

02/06/2021
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INDICAZIONE COSTI

Data: 05-05-2021
N°: 6531

Indirizzata a: Egr. Sig. Nicolò Piave

Spett. Società:
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI 
CALTANISSETTA

Indicazione di prezzi per la certificazione secondo la Normativa 

ISO 9001:2015
Ente di certificazione di AQSCERT (accreditato DPA)

Sulla base delle nostre precedenti esperienze siamo pregiati indicarLe i costi 
per la certificazione della Sua Azienda in conformità. 

L’offerta definitiva può essere solo emessa dall’ENTE erogatore

di seguito il dettaglio costi

Pagina 1 di 7
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ed alla Società di riferimento, un uso differente costituisce indebito utilizzo e/o divulgazione con le connesse responsabilità.



Anno Descrizione Lavori Prezzi

2021

ISO 9001:2015
- Valutazione del questionario
- Valutazione ed approvazione della documentazione 
del Sistema di Gestione
- Reporting e audit planning
- Definizione del programma temporale e precisazione 
dei punti del piano della visita Ispettiva
- L’audit di verifica conformità dei processi aziendali
- Presentazione dei risultati dell’audit inseriti nell’audit 
report

€ 1950 + IVA

2022

ISO 9001:2015
- Definizione del programma temporale e precisazione 
dei punti del piano della visita Ispettiva
- Esame della documentazione
- Emissione del report

€ 1300 + IVA

2023

ISO 9001:2015
- Definizione del programma temporale e precisazione 
dei punti del piano della visita Ispettiva
- Esame della documentazione
- Emissione del report

€ 1300 + IVA

NB: Nei costi descritti sono SEMPRE comprese le: 
 spese di trasferta degli auditor 
 spese gestione pratiche
 spese per l’emissione del Certificato
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10 VANTAGGI EUROCERTIFICATIONS:

Nessuna visita in sede preliminare e mandatoria

Nessuna penale per cambio di programmi ( con un ragionevole periodo di preavviso )

NESSUN COSTO NASCOSTO

Nessuna tariffa per la richiesta formale dei nostri servizi

Nessuna tariffa per lavoro straordinario

Nessuna tariffa oraria per le azioni correttive

NESSUN COSTO PER LE SPESE DI VIAGGIO DEI VALUTATORI

Validità offerta : 6 mesi

Valutazione che dà valore aggiunto, con un marchio conosciuto e riconosciuto in tutto il
mondo – UN SIGNIFICATIVO PLUS COMMERCIALE
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FATTURAZIONE

Fatturazione da EUROCERTIFICATIONS srl dall’ufficio di Madone (BG) 

Pagamento: 
fra definizione della data dell’audit - firma contratto, prima audit

COORDINATE BANCARIE per l’esecuzione del bonifico:

Beneficiario:  EUROCERTIFICATIONS
Banca d’appoggio: BANCO POPOLARE – CREDITO BERGAMASCO  
Indirizzo Città: Filiale di Bergamo - Madone
Nazione Banca: ITALIA 
IBAN:  IT 67 S 05034 53180 000000002801

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE
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Pagamento a fine Novembre 2021



RISERVATEZZA DEI DATI

Per noi la riservatezza dei Vostri dati è al PRIMO POSTO

In fase di audit firmeremo una Lettera di Riservatezza dati in accordo alla normativa 

EN 17021-1 paragrafo 4.6

L’obbligo di riservatezza ci vincola sia sul piano della non concorrenza 
sia in quello del divieto di divulgazione di notizie riservate.
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ACCREDITAMENTO ED ENTE NOTIFICATO MEMBRO IAF
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ESEMPIO CERTIFICATI PER LA SOLA PARTE GRAFICA
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