PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DIPARTIMENTO URBANISTICA E AMBIENTE

Prot. n. 80A09U164

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 46 DI DATA 29 Aprile 2009

O G G E T T O:
Affidamento di un incarico, a seguito di trattativa privata previo confronto
concorrenziale ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e
ss.mm., per l'implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale secondo il
Regolamento EMAS 761/2001 da applicare a tre Istituti scolastici superiori della
provincia di Trento.
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Premesso che:
lo scrivente Dipartimento intende proseguire il processo avviato applicando la
certificazione ambientale ad altri Istituti scolastici del Trentino. In particolare, si
prevede l’implementazione di un Sistema di gestione ambientale secondo il
Regolamento EMAS 761/2001 da applicare a tre Istituti scolastici superiori della
provincia di Trento.
A tal riguardo, è stato predisposto un progetto che prevede le seguenti
attività:
1. supporto nella fase di scelta dei tre Istituti Scolastici a cui applicare un
sistema di gestione ambientale;
2. implementazione del sistema di gestione ambientale con elaborazione
dell’opportuna documentazione a supporto;
3. elaborazione della Dichiarazione Ambientale;
4. assistenza nell’ottenimento della Registrazione;
5. attività di formazione;
6. attività di comunicazione e attività di network tra gli Istituti coinvolti.
Le attività previste dai punti da 2 a 6 dovranno essere svolte per ciascun Istituto
prescelto.
Con determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica
e ambiente n. 110 di data 12 dicembre 2008 è stata autorizzata una trattativa privata
con il metodo del confronto concorrenziale, ai sensi dell'art. 21, comma 5, della L.P.
19 luglio 1990, n. 23 e articolo 13 del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e
s.m., per l’implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale secondo il
Regolamento EMAS 761/2001 da applicare a tre Istituti scolastici superiori della
provincia di Trento.
Il Dipartimento Urbanistica e ambiente, con note prot. n. 217/2009U164/UPIA, 218/2009-U164/UPIA e 219/2009-U164/UPIA di data 9 febbraio 2009
(che si allegano al presente provvedimento quale documentazione), ai sensi dell'art.
21, comma 5, della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e articolo 13 del D.P.G.P. 22 maggio
1991, n. 10-40/Leg. e s.m., ha, quindi, trasmesso gli inviti alla dott.ssa Laura Brida,
residente in via Thuille, 11 – 39100 Trento, al prof. Giampaolo Peccolo, residente in
via Tolara di Sopra, 50 – 40064 Ozzano dell’Emilia e alla dott.ssa Anna Rita Delle
Vergini, residente in via Torrioni, 55/A – 60122 Ancona a presentare la propria
migliore offerta per la realizzazione dell’incarico sopra descritto. I contenuti del
progetto e ogni altro aspetto riguardante la presentazione e valutazione delle offerte,
nonché le modalità di affidamento e di svolgimento dell’incarico sono state definite in
un capitolato speciale e nelle linee guida elaborate nel corso dell’applicazione del
sistema di gestione ambientale in via sperimentale all’Istituto scolastico “La Rosa
Bianca” di Cavalese, che costituiscono parte integrante delle sopraccitate lettere di
invito.
Entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissata il
giorno 26 febbraio 2009, ad ore 12.00, è pervenuta presso il Dipartimento
Urbanistica e ambiente un’unica busta contenente l’offerta da parte della dott.ssa
Anna Rita Delle Vergini.
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L’offerta pervenuta risulta essere conforme a quanto richiesto ed è di
importo pari ad Euro 51.200,00, comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali e
delle spese necessarie per lo svolgimento dell’incarico. Il criterio di aggiudicazione
del confronto concorrenziale effettuato a trattativa privata, ai sensi dell’art. 21 della
L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e dall’art. 13 del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.,
così come definito nelle procedure di gara contenute nel capitolato speciale allegato
alla determinazione n. 110/2008, è quello del prezzo più basso valutato nel suo
complesso. Considerato che l’unica offerta pervenuta è quella della dott.ssa Annarita
Delle Vergini, residente in via Torrioni, 55/A – 60122 Ancona, come si evince dal
verbale di apertura delle offerte di data 5 marzo 2009, che viene allegato al presente
atto come documentazione, la stessa è risultata aggiudicataria dell’incarico in oggetto.
L’intera attività e le varie fasi in cui è articolato il progetto, che si
svilupperà nell’arco di 18 mesi a decorrere dal 15 giugno 2009, sono
dettagliatamente descritte nell’ALLEGATO 2, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
Ulteriori precisazioni e specificazioni sui contenuti dell’incarico e sulle
modalità di svolgimento dello stesso sono contenute nelle linee guida elaborate nel
corso dell’applicazione del sistema di gestione ambientale in via sperimentale
all’Istituto scolastico “La Rosa Bianca” di Cavalese e che sono state allegate quale
parte integrante alle lettere di invito precedentemente citate.
Pertanto, in considerazione delle motivazioni sopra esposte, si ritiene
opportuno procedere con l’affidamento dell’incarico descritto alla dott.ssa Anna Rita
Delle Vergini mediante trattativa privata a norma dell’art. 21 della legge provinciale
19 luglio 1990, n. 23 e s.m., dando atto che il corrispettivo sarà corrisposto al
soggetto aggiudicatario dopo la firma della convenzione, il cui schema è allegato alla
presente determinazione, nei modi ed entro i termini stabiliti nella stessa.
Alla spesa complessiva pari ad Euro°51.200,00.= si farà fronte con i fondi
già impegnati con determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento
Urbanistica e ambiente n. 110 di data 12 dicembre 2008 al capitolo 803550-001 del
bilancio di previsione 2008, dando al contempo atto che la rimanente somma pari ad
Euro 11.300,00.= può transitare tra le economie di spesa.
Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE GENERALE

-

visti gli atti citati in premessa;

-

vista la determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica e
ambiente n. 110 di data 12 dicembre 2008;

-

viste le note di invito a presentare l’offerta prot. n. 217/2009-U164/UPIA,
218/2009-U164/UPIA e 219/2009-U164/UPIA di data 9 febbraio 2009;

-

visto il verbale di apertura delle buste di data 5 marzo 2009;
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-

vista la legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m. concernente "Disciplina
della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela
dell'ambiente";

-

vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m. concernente "Norme in
materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia Autonoma di
Trento";

-

vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. concernente "Disciplina
dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia
autonoma di Trento";

-

vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 concernente “Revisione
dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento”;

determina

1) di prendere atto delle risultanze del confronto concorrenziale per
l’affidamento a trattativa privata di un incarico per l’implementazione di un
Sistema di Gestione Ambientale secondo il Regolamento EMAS 761/2001 da
applicare a tre Istituti scolastici superiori della provincia di Trento, così come
risulta dal verbale di apertura delle offerte di data 5 marzo 2009;
2) di affidare l’incarico per l’implementazione di un Sistema di Gestione
Ambientale secondo il Regolamento EMAS 761/2001 da applicare a tre
Istituti scolastici superiori della provincia di Trento alla dott.ssa Anna Rita
Delle Vergini, residente in via Torrioni, 55/A – 60122 Ancona, C.F.
DLLNRT69E62D643F che ha presentato l’unica offerta pervenuta di importo
pari ad Euro 51.200,00 comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali e
delle spese necessarie per lo svolgimento dell’incarico;
3) di approvare lo schema di convenzione che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO 1);
4) di corrispondere al soggetto di cui al punto 1), per le prestazioni richieste, un
importo pari ad Euro 51.200,00.= comprensivo di tutti gli oneri e le spese
necessarie per lo svolgimento dell’incarico, secondo le modalità stabilite
nello schema di convenzione allegata al presente provvedimento;
5) di dare atto che alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 3)
provvederà il Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica e ambiente,
demandando al Servizio Affari generali la stipulazione della stessa secondo lo
schema di convenzione allegato al presente provvedimento;
6) di dare atto che la prestazione di cui sopra decorre dal 15 giugno 2009, nelle
more della stipula della convenzione;
7) di dare atto che alla spesa complessiva di Euro°51.200,00.= derivante
dall'adozione del presente provvedimento si farà fronte con i fondi già
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impegnati al capitolo 803550-001 del Bilancio di previsione dell'esercizio
finanziario 2008 con determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento
Urbanistica e ambiente n. 110 di data 12 dicembre 2008;
8) di dare atto che la rimanente somma pari ad Euro 11.300,00.=, imputata al
capitolo 803550-001 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario
2008, può transitare tra le economie di spesa;
9) di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento alla dott.ssa
Anna Rita Delle Vergini, residente in via in via Torrioni, 55/A – 60122
Ancona.

EM
IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Fabio Scalet
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