COMUNE DI BURGIO
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

__________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 18 DEL 15/01/2019

ESTRATTO
OGGETTO: Atto di indirizzo per adozione Acquisti Pubblici Verdi (Green Public Procurement).

Assegnazione obiettivo ai Responsabili d’area.
Con il presente provvedimento si delibera:

-

DI ADOTTARE una politica di Acquisti Pubblici Verdi (Green Public Procurement) con
l'obiettivo di promuovere attraverso le proprie scelte di acquisto la diffusione di tecnologie
ambientali, una minore produzione di rifiuti, la riduzione dei consumi energetici e delle
emissioni di gas climalteranti e la limitazione, sostituzione o eliminazione progressiva di
prodotti tossici, pericolosi o comunque a significativo impatto ambientale. In particolare, per
quanto riguarda le seguenti categorie di prodotto.
- DI DARE indirizzo operativo a tutti i responsabili delle Posizioni Organizzative della
applicazione dei CAM del Ministero dell'Ambiente per l'attuazione del GPP Nelle more della
definizione del piano per la fornitura di beni e servizi con criteri ecologici. Per gli acquisti di
beni e servizi di importo superiore €. 5.000,00;
- DI DARE indirizzo operativo a tutti i responsabili delle Posizioni Organizzative della
applicazione dei CAM del Ministero dell'Ambiente per l'attuazione del GPP Nelle more della
definizione del piano per la fornitura di beni e servizi con criteri ecologici. Della applicazione
dei CAM sotto riportati di cui in allegato alla presente si riportano le specifiche:
criteri migliorativi di prima applicazione
a) «Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici»
b) «Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani»;
a) «Forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e affidamento del serviz integrato
di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro».
b) Monitor per computer

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Stampanti a getto d'inchiostro
Stampanti laser
Stampanti multifunzione
Lampadine
Faretti
Automobili
Refrigeratori professionali
- DI INDIVIDUARE i titolari delle Posizioni Organizzative quali referenti operati' all'interno
dell'ente che siano in grado di promuovere e diffondere la politica degli acquisti verdi
all'interno e all'esterno e di dialogare con le altre istituzioni;
- DI ATTIVARE un piano di formazione e sensibilizzazione all'interno dell'Ente si garantisca
la piena condivisione della Politica di Acquisti Pubblici Verdi con tutti i servi competenti;
- DI NOMINARE l'ing. Vincenzo Piombino Responsabile unico del Procedimento per
definizione e approvazione del piano per la fornitura di beni e servizi con criteri ecologici;
- DI PREVEDERE momenti di formazione/informazione del proprio personale in particolari
degli uffici acquisti sugli impatti ambientali dei prodotti maggiormente utilizzati.

