PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell’AGENZIA N. 36 DI DATA 22 Giugno 2018

O G G E T T O:
Gara telematica su piattaforma Mercurio per l'affidamento del servizio di realizzazione di
un'indagine conoscitiva relativa alla figura professionale dello spazzacamino nel territorio del
Bacino padano in relazione alla manutenzione degli impianti domestici alimentati a biomassa
legnosa nell'ambito del progetto LIFE Prepair: mancata aggiudicazione.
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Premessa:
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 521 del 31 marzo 2017 è stato approvato
il progetto integrato "PO Regions engaged to policies of Air - acronimo PREPAIR" presentato sul
bando 2015 del Programma europeo LIFE.
I partner di progetto, oltre alla Provincia autonoma di Trento, sono Regione Emilia
Romagna (Capofila), Regione Lombardia, Regione Piemonte, Regione Veneto, Provincia
Autonoma di Bolzano, Regione della Stiria (Austria), ERVET, Fondazione Lombardia per
l’Ambiente, ARPA Emilia Romagna, ARPA Lombardia, ARPA Piemonte, ARPA Veneto – IT,
Comune di Bologna, Comune di Torino e Comune di Milano.
Il progetto prevede un cofinanziamento europeo di € 697.871,00 su € 1.170.618,00 di
spesa totale. La durata del progetto è prevista in 7 anni, dal 01/02/2017 al 31/01/2024.
In tale progetto l’Agenzia è responsabile del coordinamento dell’azione C7:
Valorizzazione e promozione del ruolo dello “spazzacamino qualificato” per il controllo e la
manutenzione dei sistemi domestici a biomassa legnosa. Obiettivo di questa iniziativa è quello di
valorizzare il ruolo della figura professionale dello spazzacamino qualificato nella promozione di un
uso sicuro e ambientalmente sostenibile degli impianti domestici a biomassa legnosa. Lo
spazzacamino ha un ruolo rilevante nella riduzione delle emissioni di inquinanti da impianti
domestici di riscaldamento a legna, in quanto si occupa direttamente della corretta manutenzione e
pulizia periodica delle canne fumarie. Inoltre lo spazzacamino rappresenta il primo informatore ed
educatore degli utenti finali (i cittadini) sulle buone pratiche da adottare per ridurre le emissioni da
combustione domestica della legna e quindi per ridurre l’impatto di tale attività umana sulla qualità
dell’aria, nonché per la sicurezza rispetto al rischio di incendi.
Con provvedimento n. 1 di data 17 gennaio 2018 è stata autorizzata l’effettuazione di
una gara telematica (ai sensi della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e dell'articolo 13 del
D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.) su piattaforma Mercurio per l’affidamento del servizio di
realizzazione di un’indagine conoscitiva relativa alla figura professionale dello spazzacamino nel
territorio del Bacino padano in relazione alla manutenzione degli impianti domestici alimentati a
biomassa legnosa nell’ambito del progetto LIFE Prepair.
All’avviso per la manifestazione di interesse hanno risposto solo due soggetti, pertanto
sono stati invitati altri 5 soggetti scelti all’interno della categoria “Servizi di consulenza per analisi
economiche” al fine di garantire la necessaria concorrenza.
Alla scadenza del termine previsto per la gara, ha presentato offerta solo il Centro
Formazione Professionale – Unione Artigiani. In data 5 giugno 2018 la Commissione tecnica
individuata dal Settore Tecnico per la tutela dell’ambiente ha proceduto alla valutazione dell’offerta
pervenuta. Come risulta dal verbale, la valutazione dell’offerta tecnica ha raggiunto un punteggio
pari a 5,20/70, quindi del tutto insufficiente, e la Commissione ha ritenuto di non procedere
all’apertura dell’offerta economica rimettendo agli organi competenti la decisione sulla
prosecuzione della procedura.
Nella lettera di invito, paragrafo 3.1 “Criteri di affidamento e modalità di formulazione
dell’offerta” è previsto che “E’ facoltà della stazione appaltante non procedere all’aggiudicazione
qualora nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta congrua o conveniente per l’amministrazione
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stessa, come pure procedervi anche se venisse presentata una sola offerta, a condizione che la stessa
sia ritenuta conveniente per l’amministrazione sia sotto il profilo tecnico che economico”.
Come proposto dal RUP, Dirigente del Settore Tecnico per la tutela dell’ambiente, con
nota prot. n. 368416 di data 22 giugno 2018, in considerazione dei giudizi riportati nel verbale di
valutazione del Commissione che non raggiungono la sufficienza su nessuno degli aspetti valutati,
si ritiene di non procedere all’aggiudicazione della gara non ritenendo che l’offerta presentata sia
rispondente a quanto richiesto.
In considerazione dei giudizi riportati nel verbale di valutazione del Commissione che
non raggiungono la sufficienza su nessuno degli aspetti valutati, si ritiene di non procedere
all’aggiudicazione della gara non ritenendo che l’offerta presentata sia rispondente a quanto
richiesto.
Si autorizza, quindi, il Settore tecnico per la tutela dell’ambiente ad individuare il
prestatore del servizio richiesto, necessario per il raggiungimento degli obiettivi del progetto
Prepair, tramite trattativa diretta con il fornitore ritenuto idoneo ferme restando le condizioni del
servizio indicate nel capitolato approvato con il citato provvedimento n. 1/18.
IL DIRIGENTE GENERALE
vista la L.P. 11 settembre 1995, n. 11;
visto l’art. 21, della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.;
visto l’art. 55 della L.P. 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.;
visto il proprio provvedimento n. 110 di data 22 dicembre 2017 con il quale è stato adottato il
bilancio di previsione 2018-2020, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 145 di
data 2 febbraio 2018;
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2018 di data 1 dicembre 2017;
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 521 del 31 marzo 2017;
visto il proprio provvedimento n. 1 di data 17 gennaio 2018;
visto il verbale delle operazioni di gara del 5 giugno 2018;
visto il fascicolo di gara 51874 su Mercurio;
vista la nota prot. n. 368416 del 22 giugno 2018 del Settore tecnico per la tutela dell’ambiente;
dispone
1)

di non procedere all’aggiudicazione della gara telematica su piattaforma Mercurio per
l’affidamento del servizio di realizzazione di un’indagine conoscitiva relativa alla figura
professionale dello spazzacamino nel territorio del Bacino padano in relazione alla
manutenzione degli impianti domestici alimentati a biomassa legnosa nell’ambito del progetto
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LIFE Prepair CUP C42I17000000009, CIG ZE021C1368 in quanto l’unica offerta presentata
non è ritenuta rispondente a quanto richiesto come specificato in premessa;
2)

di autorizzare il Settore Tecnico per la tutela dell’ambiente ad individuare il prestatore del
servizio richiesto, necessario per il raggiungimento degli obiettivi del progetto Prepair, tramite
trattativa diretta con il fornitore ritenuto idoneo ferme restando le condizioni del servizio
indicate nel capitolato approvato con il provvedimento n. 1 di data 17 gennaio 2018;

3)

di mantenere la prenotazione fondi n. 2000042 sul capitolo 69000 del bilancio dell’Agenzia
per l’esercizio finanziario 2018 al fine di impegnare la spesa derivante dall’affidamento diretto
del servizio.

ZM
Il Dirigente Generale
dott.ssa Laura Boschini
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