PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO VALUTAZIONE AMBIENTALE

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 87 DI DATA 02 Dicembre 2011

O G G E T T O:
Integrazione alla determinazione del Dirigente generale del Dipartimento Urbanistica
e ambiente n. 46 di data 29 aprile 2009 avente per oggetto l'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:
con precedente determinazione del Dirigente generale del Dipartimento
Urbanistica e ambiente n. 46 di data 29 aprile 2009, è stato affidato alla dott.ssa
Anna Rita Delle Vergini un incarico, a seguito di trattativa privata previo confronto
concorrenziale ai sensi dell'art. 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.
L’incarico affidato prevedeva 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, era stato predisposto un progetto che prevedeva 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.
L’attività è in fase di realizzazione (la scadenza dell’attività è stata prorogata
al 15 dicembre 2011 con nota prot. n. 60327 di data 1 febbraio 2011). Con il presente
provvedimento si intende prevedere l’estensione delle medesime attività di
implementazione del Sistema di gestione ambientale ad un altro Istituto, individuato
nell’Istituto Tecnico per Geometri “Andrea Pozzo” di Trento, come da proposta
formulata dalla dott.ssa Delle Vergini e da richiesta pervenuta dallo stesso Istituto
con nota prot.n. 362792 di data 15 giugno 2011.
I sistemi di gestione ambientale costituiscono per le organizzazioni lo
strumento più efficace per gestire la crescente complessità tecnica ed amministrativa
delle tematiche ambientali, di conseguenza la loro diffusione determina benefici per
le organizzazioni stesse e per il territorio sui cui operano.
Tale strumento comincia ad essere utilizzato anche per qualificare il territorio
e renderlo competitivo, data la presenza di un sostanziale numero di attività che
possono determinare impatti sull’ambiente, e per queste il rispetto della normativa
non può essere garantito dal solo controllo fiscale, ma devono essere incoraggiate
forme di autoresponsabilizzazione in via volontaria che migliorino le performance e
la compatibilità ambientale dei diversi settori e la riduzione delle emissioni
climalteranti, atmosferiche e acustiche in tutti i settori.
Partendo da queste considerazioni, il Consiglio della Provincia autonoma di
Trento ha approvato il 5 febbraio del 2004 la Mozione n. 1 sulla diffusione di sistemi
di gestione ambientale e dei sistemi di gestione qualità, con l’obiettivo di incentivare
l’adozione da parte degli enti pubblici di tali sistemi a tutela del territorio
provinciale.
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L’adozione anche da parte degli Istituti Scolastici di sistemi di gestione
ambientale può costituire un elemento atto a ridurre l’impatto ambientale delle
strutture scolastiche e soprattutto ad applicare un modello innovativo di educazione
ambientale che metta in contatto le nuove generazioni con gli strumenti dello
sviluppo sostenibile per agevolare una sensibilità ambientale ed un modo di pensare
che gli studenti porteranno nei loro futuri ambiti professionali e attività sociali, quali
la famiglia ed il tempo libero.
La Provincia autonoma di Trento valuta positivamente l’esperienza maturata
conseguentemente alla suddetta mozione e alla sperimentazione del progetto “EMAS
va a scuola” all’Istituto Superiore “La Rosa Bianca” di Cavalese, che ha già
completato il percorso, e ad altri tre Istituti scolastici superiori della provincia di
Trento che ancora stanno sperimentando lo strumento.
Si ritiene pertanto opportuno considerare positivamente la richiesta pervenuta
dall’Istituto Tecnico per Geometri “Andrea Pozzo” di Trento con nota prot. n.
362792 di data 15 giugno 2011 e affiancarlo a questi quattro soggetti, per testare
l’implementazione di un ulteriore sistema di gestione ambientale in ambito
scolastico, valutando che questo possa aiutare nel tempo a capire i reali vantaggi
derivanti dall’utilizzo tale strumento. Lo studio di un caso in più può inoltre
agevolare la creazione di una rete di Istituti superiori registrati che dialogano e si
confrontano tra loro per risolvere eventuali criticità e per mettere a sistema i progetti
didattici e le azioni virtuose in campo ambientale.
Con nota di data 31 ottobre 2011, la dott.ssa Delle Vergini ha provveduto a
fornire il preventivo riguardo l’integrazione dell’incarico in parola, presentando un
preventivo di Euro 9.800,00.= oneri fiscali e previdenziali inclusi e fissando il
termine, per tale attività integrativa, entro la fine del mese di ottobre 2012.
Preso atto dell’esistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza
presentata, ritenendo necessaria l’integrazione all’attività concordata con la dott.ssa
Delle Vergini, si intende con questo provvedimento procedere all’integrazione
dell’impegno di spesa assunto con provvedimento del dirigente generale del
Dipartimento Urbanistica e ambiente n. 46 del 29 aprile 2009, incrementandolo di
Euro 9.800,00.=, ai sensi dell’art. 29 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23,
che prevede la possibilità di procedere ad una variazione in aumento o in
diminuzione della prestazione nei limiti del 20% dell’importo o valore originario,
sempre che non muti la natura della prestazione.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, con il presente provvedimento
risulta altresì necessario approvare uno schema di atto aggiuntivo alla convenzione n.
38837 di data 20 agosto 2009, approvata con determinazione del dirigente generale
del Dipartimento Urbanistica e ambiente n. 46 del 29 aprile 2009, provvedendo
all’integrazione di quanto disposto all’art. 1 e all’inserimento degli articoli 3bis, 4bis,
10 e 11.
L'iniziativa rientra nell'ambito dell'attività prevista dal Programma di
Gestione del Servizio Valutazione ambientale per l'anno 2011, approvato con
deliberazione di Giunta provinciale n. 3095 di data 30 dicembre 2010, il quale
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prevede al capitolo 803550-001 la voce "Interventi per la sostenibilità ambientale di
competenza del Dirigente del Servizio Valutazione ambientale".
La spesa complessiva pari ad Euro 9.800,00.= verrà imputata sul capitolo
803550-001 del Bilancio di previsione per l’esercizio 2011, ai sensi dell'art. 55,
comma 4, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m. e dell’art. 26,
comma 3 del relativo Regolamento di attuazione, considerato che l’obbligazione
derivante dal presente provvedimento verrà a scadere entro il secondo esercizio
finanziario.

Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
-

visti gli atti citati in premessa;

-

vista la convenzione n. 38837 di data 20 agosto 2009;

-

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

-

vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 concernente “Disciplina
dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia
autonoma di Trento”;

determina

1)

di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’integrazione
dell’incarico affidato con provvedimento del Dirigente generale del
Dipartimento Urbanistica e ambiente n. 46 del 29 aprile 2009, alla dott.ssa Anna
Rita Delle Vergini – residente in via Torrioni, 55/A ad Ancona CF:
DLLNRT69E62D643F, concernente l'implementazione di un Sistema di
Gestione Ambientale secondo il Regolamento EMAS 761/2001 da estendere
all’Istituto Tecnico per Geometri “Andrea Pozzo” di Trento;

2)

di integrare, in ragione delle motivazioni espresse in premessa, l’impegno di
spesa assunto con determinazione del Dirigente generale del Dipartimento
Urbanistica e ambiente n. 46 del 29 aprile 2009, per un importo pari ad Euro
9.800,00.= comprensivo di oneri fiscali e previdenziali;
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3)

di integrare la convenzione n. 38837 di data 20 agosto 2009, approvata con
determinazione del Dirigente generale del Dipartimento Urbanistica e ambiente
n. 46 del 29 aprile 2009, con lo schema di atto aggiuntivo che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che alla
sottoscrizione provvederà il Dirigente del Servizio Valutazione ambientale,
demandando al Servizio Affari generali la stipulazione della stessa;

4)

di stabilire che l’attività di implementazione del Sistema di Gestione
Ambientale secondo il Regolamento EMAS 761/2001, estesa con il presente
provvedimento all’Istituto Tecnico per Geometri “Andrea Pozzo” di Trento,
avrà ad oggetto le medesime attività previste dall’art. 1 comma 1) della
convenzione n. 38837 di data 20 agosto 2009, approvato con determinazione del
Dirigente generale del Dipartimento Urbanistica e ambiente n. 46 del 29 aprile
2009;

5)

di far fronte alla spesa complessiva di Euro 9.800,00.= derivante dall'adozione
del presente provvedimento con imputazione al capitolo 803550-001 del
Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2011, ai sensi dell’articolo 55,
comma 4 della Legge provinciale n. 7/79 e s.m.;

6)

di disporre che l’efficacia del presente provvedimento avvenga nelle more della
stipula dell’atto aggiuntivo;

7)

di mantenere valido quant’altro disposto con determinazione n. 46 di data 29
aprile 2009 e relativa convenzione n. 38837/2009 per quanto non modificato
con il nuovo schema di convenzione di cui al punto 3);

8)

di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla dott.ssa Anna Rita
Delle Vergini residente in via Torrioni, 55/A – 60122 Ancona.

AB
IL DIRIGENTE
Dott. Enrico Menapace
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