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   PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA PROVINCIALE

N. GP / 346 / 2006  
Seduta del giorno 14-09-2006  

OGGETTO:	ACQUISTI VERDI ( GPP - GREEN PUBLIC PROCUREMENT ) PER LO SVILUPPO DI ACQUISTI COMPATIBILI PER LA NOSTRA AMMINISTRAZIONE E RIDURRE GLI IMPATTI AMBIENTALI LOCALI E SOVRALOCALI.


Nel giorno 14 del mese di Settembre dell’anno 2006 in Massa, nel Palazzo Ducale, si è riunita la Giunta Provinciale convocata nei modi di legge.
Sono intervenuti i Signori:
ANGELI OSVALDO (Presidente)
PUTAMORSI ALBERTO (Vice Presidente)
BALDINI PAOLO (Assessore)
BUFFONI NARCISO (Assessore)
CECCOTTI DOMENICO (Assessore)
GUSSONI FRANCO (Assessore)
PARRINI RAFFAELE (Assessore)
Sono assenti i Signori:
BONUGLI MAURIZIO (Assessore)
VENE’ LARA (Assessore)
Assiste all’adunanza il Segretario Generale MINICUCI ANTONINO    
Riscontrato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta
LA GIUNTA


VISTA la delibera G.P. n. 75 del 28.12.2000 di adesione alla carta di Aalborg e la conseguente attivazione di un percorso di attivazione di Agenda 21 Locale ;

VISTO il programma di legislatura 2003 -2008 che intende attuare per la prima volta nella Provincia di Massa Carrara un percorso di Agenda 21 relativo all’intero territorio provinciale al fine di delineare un modello di gestione delle risorse ambientali che ne sappia garantire la conservazione e la tutela , coinvolgendo e appagando gli interessi delle forze economiche e sociali;

CONSIDERATO che 
tra gli strumenti indicati nella Comunicazione della Commissione Europea sulla Politica Integrata di Prodotto, COM 2003/302, per migliorare le performance ambientali dei beni e dei servizi, occupa un ruolo importante il Green Pubblic Procurement (GPP), un sistema di acquisti di prodotti e servizi ambientalmente preferibili adottato dalle amministrazioni pubbliche;
nella Comunicazione della Commissione Europea “Sul diritto Comunitario degli appalti pubblici”, COM 2001/274 del 4.7.2001, si chiarisce come la legislazione vigente permetta già oggi di tenere conto degli aspetti ambientali negli  acquisti effettuati dagli enti pubblici;
la Decisione n. 1600/2002/CE del 22.7.2002,  istitutiva del  Sesto Programma Comunitario di Azione Ambientale,  stabilisce all’art. 3.6 che “ è necessario promuovere una politica di appalti pubblici “verdi” che consenta di tener conto delle caratteristiche ambientali e di integrare eventualmente nelle procedure di appalto considerazioni inerenti al ciclo di vita dei prodotti”;

PRESO atto che:
	il D.Lgs. n. 152/06 stabilisce che le autorità competenti adottino iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti anche mediante:
	“la promozione di strumenti economici, ecobilanci, sistemi di certificazione ambientali, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, uso dei sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell’impatto di uno specifico prodotto sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita del prodotto medesimo” (art.180 comma a);

”la previsione di clausole di gare d’appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti” (art. 180 comma b);
“l’adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l’impiego di materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato di tali materiali” (art.181 comma c);
	Il decreto ministeriale 203/2003 dell’8 maggio 2003, attuativo dell’art. 19 comma 4 del suddetto D.Lgs. 22/97, richiede che gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo;

VISTA la determinazione dirigenziale n.° 8770 del 02.11.2005  di attivazione di un corso “In house” per acquisti verdi per le pubbliche amministrazioni svoltosi nel periodo dicembre – gennaio 2006 in collaborazione con Arpat Toscana in cui l’Amministrazione provinciale ha svolto un ruolo di coordinamento generale; 

CONSIDERATO che
	i GPP (Green Public Procurement) svolgono una funzione di stimolo nell’utilizzo di diversi strumenti di politica integrata di prodotto e sono strumento attuativo   di altri percorsi di sostenibilità ambientale ed amministrativa quali : Agenda 21 locale, certificazioni di qualità, marchi ecologici, contabilità ambientale ;

per scegliere un prodotto od un servizio a minore impatto ambientale è necessario conoscere il suo  intero ciclo di vita;
un ente locale può scegliere un prodotto/servizio guardando agli impatti che esso può avere sia nella fase di costruzione e utilizzo delle materie prime, sia di produzione, sia di uso e/o smaltimento; 
un ente può ottenere informazioni riguardanti la qualità ambientale dei singoli prodotti/ servizi facendo riferimento a marchi ecologici, alle dichiarazioni ambientali di prodotto e alle certificazioni d’impresa ;
gli acquisti verdi possono facilmente rappresentare azioni concrete per il raggiungimento di obiettivi di miglioramento ambientale definiti nell’ambito dell’Agenda 21 locale, o di politiche ambientali volte alle certificazioni EMAS , oltrechè altri obiettivi inseriti in altri piani dell’ente;
  
CONSIDERATO infine  che il Forum locale di Agenda 21 ha espressamente richiesto nell’elenco delle priorità che l’amministrazione si impegni nell’attivazione di un percorso di GPP;


ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

A voti unanimi

DELIBERA

Di intraprendere nelle proprie future attività un percorso di GPP all’interno di acquisti di beni e servizi secondo le seguenti modalità e tempi, attivando i vari settori dell’amministrazione in tale direzione:
nell’anno  2007 acquisto di beni e servizi “verdi” pari al 20% del totale annuale;
nell’anno 2008  acquisto di beni e servizi “verdi” pari al 25% del totale annuale;
nell’anno 2009  acquisto di beni e servizi “verdi” pari al 30% del totale annuale;
nell’anno 2010  acquisto di beni e servizi “verdi” pari al 35% del totale annuale;
nell’anno 2011  acquisto di beni e servizi “verdi” pari al 40% del totale annuale;

	di aderire al Tavolo Tecnico Provinciale  appositamente attivato per definire un  Protocollo di Intenti comune per l’implementazione e lo sviluppo dei GGP  nell’ambito del territorio provinciale;


	di individuare nelle persone del Dott. Silvano Soldano, incaricato di Agenda 21 Provinciale, e del Dott. Lorenzo Paolini, Dirigente del Settore Finanze e Bilancio,  i rappresentanti dell’amministrazione provinciale  al suddetto Tavolo.


Verbale fatto, letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE

ANGELI OSVALDO	MINICUCI ANTONINO    
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
attesta
che copia della presente deliberazione viene posta in pubblicazione in data odierna all’Albo Pretorio della Provincia, come descritto dall'art. 124 comma 1 del T.U.E.L./2000 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Massa, lì 		Il Responsabile 	
Il Sottoscritto Segretario certifica che:
	Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio della Provincia come sopra attestato;

2.	La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del T.U.E.L./2000 è divenuta esecutiva il	. .

	IL SEGRETARIO 

Massa, lì ……………………………	 …………………………………….


