PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell’AGENZIA N. 65 DI DATA 26 Settembre 2017

O G G E T T O:
Autorizzazione all'effettuazione di una gara telematica su piattaforma Mercurio per l'affidamento
del servizio di progettazione e realizzazione di un format didattico e di organizzazione e docenza
del relativo corso rivolto alle figure professionali che si occupano di progettazione, installazione e
manutenzione degli impianti civili alimentati a biomassa legnosa nell'ambito del progetto LIFE
Prepair.
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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.
L’Agenzia è stata individuata quale struttura di merito alla quale affidare il
coordinamento generale delle attività della Provincia, inclusi i report finanziari e di attività, e la
gestione delle azioni in capo alla Provincia sul settore “combustione della biomassa” e l’adozione di
tutti i necessari atti amministrativo/contabili e negoziali.
APRIE è stata individuata, inoltre, come struttura di merito che coordinerà il settore
“efficienza energetica” comprendente l'adozione degli atti amministrativo/contabili e negoziali
necessari.
Il progetto ha l’obiettivo di mettere in campo azioni coordinate e integrate per il
miglioramento della qualità dell’aria nel territorio che comprende l’intero bacino padano e la
Slovenia. Partner di PREPAIR sono le Regioni italiane del territorio di interesse, le rispettive
Agenzie ambientali, tre città metropolitane e l’Agenzia per l’ambiente slovena, oltre a due soggetti
privati. I settori interessati dalle azioni di PREPAIR per la riduzione delle emissioni di inquinanti
atmosferici sono la combustione domestica della biomassa legnosa, l’efficienza energetica, i
trasporti e l’agricoltura.
In particolare, l’Agenzia è responsabile del coordinamento dell’azione C6 “Formazione
tecnica e specialistica per installatori e progettisti di sistemi domestici a biomassa” relativa al
settore della combustione domestica della biomassa legnosa. Tale azione prevede la realizzazione di
un format didattico e l’organizzazione di più edizioni del relativo corso di formazione, che è rivolto
alle figure professionali che si occupano di progettazione, installazione e manutenzione degli
impianti civili alimentati a biomassa legnosa.
Obiettivo di tale iniziativa è quello di formare adeguatamente i professionisti destinatari
del corso affinché possano fornire, in maniera corretta ed efficace, agli utenti finali (i cittadini) tutti
gli elementi necessari per una scelta e una gestione consapevoli degli impianti civili a biomassa
legnosa, ai fini della riduzione dell’impatto dell’utilizzo degli stessi sulla qualità dell’aria. Il corso
dovrà fornire ai destinatari competenze qualificate in merito ad aspetti tecnici e legislativi dei
processi di progettazione, installazione, manutenzione e gestione degli impianti in oggetto, in
relazione allo scopo della riduzione delle emissioni di inquinanti da combustione domestica di
biomassa legnosa. Il corso dovrà inoltre rappresentare un valido aggiornamento professionale per i
destinatari, accrescendo le loro competenze nello svolgimento delle rispettive professioni e
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valorizzando allo stesso tempo il loro ruolo di primi informatori e formatori del cittadino rispetto ai
temi sopra citati e al tema della sostenibilità ambientale.
L’Agenzia intendendo affidare, a trattativa privata previo confronto concorrenziale
tramite 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.), il servizio di progettazione e realizzazione del format
didattico e dell’organizzazione e docenza del relativo corso, ha pubblicato in data 29 agosto 2017
un avviso per la manifestazione di interesse.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Pervenute le manifestazioni di interesse da parte delle imprese interessate, si definiscono, ora,
le condizioni essenziali della procedura relativa al confronto concorrenziale:
la procedura verrà gestita dal Settore Tecnico per la tutela dell’ambiente;
il RUP viene individuato nel Dirigente del Settore Tecnico per la tutela dell’ambiente;
la procedura di gara verrà effettuata sulla piattaforma telematica di e-procurement Mercurio
della Provincia Autonoma di Trento, mediante gara telematica nella categoria “Servizi di
istruzione e formazione”;
verranno invitate tutte le imprese che hanno presentato manifestazione di interesse e risultano
iscritte alla categoria sopra citata;
il capitolato con le condizioni contrattuali è allegato al presente provvedimento;
l’aggiudicazione dovrà avvenire secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa con i seguenti parametri:
- elementi qualitativi: 70 punti
- prezzo: 30 punti
valore a base d’asta: € 21.900,00 più IVA

Con riferimento alle direttive per la formazione del bilancio delle Agenzie per gli
esercizi finanziari 2017-2019 - di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2086 di data 24
novembre 2016 - in merito alle spese per l’acquisto di beni e servizi ed in particolare dell’obbligo di
avvalersi del negozio elettronico, si conferma l’utilizzo del mercato elettronico provinciale.
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.;
vista la deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 dell’ANAC relativa alle Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione
e gestione degli elenchi di operatori economici”
visto il proprio provvedimento n. 100 di data 29 dicembre 2016 con il quale è stato adottato il
bilancio di previsione 2017-2019, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 97 di
data 27 gennaio 2017;
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 521 del 31 marzo 2017;
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2086 di data 24 novembre 2016;
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dispone
1)

di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, l’effettuazione di una gara telematica
su piattaforma Mercurio per l’affidamento del servizio di progettazione e realizzazione di un
format didattico e di organizzazione e docenza del relativo corso rivolto alle figure
professionali che si occupano di progettazione, installazione e manutenzione degli impianti
civili alimentati a biomassa legnosa nell’ambito del progetto LIFE Prepair CUP
C42I17000000009, CIG Z1D1FB17FF;

2)

di definire le seguenti condizioni essenziali della procedura relativa al confronto
concorrenziale:
•
la procedura verrà gestita dal Settore Tecnico per la tutela dell’ambiente;
•
il RUP viene individuato nel Dirigente del Settore Tecnico per la tutela dell’ambiente;
•
la procedura di gara verrà effettuata sulla piattaforma telematica di e-procurement
Mercurio della Provincia Autonoma di Trento, mediante gara telematica nella categoria
“Servizi di istruzione e formazione”;
•
verranno invitate tutte le imprese che hanno presentato manifestazione di interesse e
risultano iscritte alla categoria sopra citata;
•
il capitolato con le condizioni contrattuali è allegato al presente provvedimento;
•
l’aggiudicazione dovrà avvenire secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa con i seguenti parametri:
- elementi qualitativi: 70 punti
- prezzo: 30 punti
•
valore a base d’asta: € 21.900,00 più IVA

3)

di far fronte alla spesa massima di € 26.718,00 derivante dal presente provvedimento mediante
prenotazione fondi al capitolo 69000 del bilancio dell’Agenzia per l’esercizio finanziario
2017.

ZM
Il Dirigente Generale
dott.ssa Laura Boschini
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