
Verbale di deliberazione 
della

Giunta Comunale

 N. 74

OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2020-2022 DEGLI ACQUIS TI "VERDI".

Il  giorno  31/07/2019 alle  ore  12:30 nella  sala  delle  adunanze  del  Comune,  previa
l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, a seguito di convocazione dei
componenti della Giunta Comunale, risultanti all’appello:

N. COGNOME E NOME PRESENTI

1 PIGNOCCA dott. LUIGI - Sindaco No
2 LETTIERI rag. LUCA - Vice Sindaco Sì
3 ZACCARIA REMO - Assessore Sì
4 ROCCA ENRICA - Assessore Sì
5 ZUNINO MANUELA - Assessore Sì
6 BURASTERO VITTORIO - Assessore Sì

     

TOTALE PRESENTI 5
TOTALE ASSENTI 1

          Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale Sig.  BARBUSCIA dott.ssa Rosetta -, con
funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett.
a T.U. 267/2000,

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. LETTIERI rag. LUCA - Vice Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato, invitando i
presenti a deliberare in merito.
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LA GIUNTA COMUNALE

FATTO PRESENTE CHE:

• la Regione Liguria è tra le regioni in prima fila nelle politiche di sostenibilità ambientale e ha
dimostrato particolare attenzione riguardo al tema del Green Public Procurement, creando
una rete regionale per la sensibilizzazione, la formazione ed il supporto metodologico agli
addetti  agli  acquisti  e ai  bandi pubblici,  con l’obiettivo di  diffondere indicazioni  chiare e
strumenti  che  consentano  di  inserire  nella  scelta  dell’offerta  più  vantaggiosa  criteri  di
sostenibilità economica; 

• a tal fine, con la legge regionale n. 31/2007, la Regione Liguria ha imposto ai soggetti
pubblici e ai concessionari dei pubblici servizi, con l’eccezione dei Comuni con popolazione
residente  inferiore  a  2000  abitanti,  di  dotarsi  di  un  Piano  d’azione  sul  GPP di  durata
triennale,  finalizzato alla  definizione di  un programma operativo per l’introduzione,  nelle
procedure  di  acquisto  di  forniture,  beni  e  servizi,  dei  criteri  ambientali  identificati  con
delibera di giunta regionale n. 672/2011 "Promozione del Green Public Procurement - GPP
- Acquisti Verdi nelle Pubbliche Amministrazioni.”;

• con il D.G.R. n. 787/2012 la Regione Liguria si è dotata di un modello regionale per il Piano
triennale degli Acquisti Verdi, con cui vengono fornite indicazioni operative agli Enti Locali
liguri  su  come  formulare  un  Piano  d’Azione  triennale,  al  fine  di  pianificare  le  azioni
necessarie per la razionalizzazione dei fabbisogni dell’Ente e programmare le procedure
per poter introdurre i criteri ecologici in fase d’acquisto di prodotti/servizi;

RITENUTO di approvare il piano per gli acquisti “verdi” per il periodo 2020/2022, come allegato al 
presente documento;

VISTA la Legge n. 244/2007 ed in particolare l’art. 2, commi da 594 a 599;

RICHIAMATI:

-   la  Legge  n°  241  del  07.08.1990   e  s.m.i.  (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

-   il  D.Lgs.  n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e
del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

-  il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

- lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i  pareri dei dirigenti  responsabili  dei servizi  interessati,  che si inseriscono nella presente
deliberazione a sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte
integrante e sostanziale;

con voti unanimi  favorevoli espressi nei modi e forme di legge, 

DELIBERA

1) - DI DARE ATTO  che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi
compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;
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2) - DI APPROVARE ALTRESI' il piano per gli acquisti verdi per il triennio 2020/2022 redatto sul
modello approvato con il con il D.G.R. n. 787/2012 della Regione Liguria;

3)  -  DI  DARE  MANDATO  ai  responsabili  degli  uffici  e  servizi,  di  concerto  tra  loro,  perché
provvedano a consuntivo annuale a stilare idonea relazione circa il raggiungimento degli obiettivi
ovvero a proporre modifiche del piano di cui al punto 1) del presente deliberato;

4) - DI DARE ATTO che la presente delibera verrà comunicata ai consiglieri capigruppo a sensi
dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);

5) - DI AVVERTIRE, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso :

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n°
104 e  ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove
previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica
o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- ricorso straordinario  al Presidente della  Repubblica per i  motivi  di  legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

*******

Indi,  con separata ed unanime votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente
eseguibile per l’urgenza a sensi e per gli effetti dell’art. 134  comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), motivandosi come segue:  rispetto termini di
legge.

************

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

il Presidente
 LETTIERI rag. LUCA

il Segretario Comunale
 BARBUSCIA dott.ssa Rosetta

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005
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PIANO TRIENNALE DEGLI ACQUISTI VERDI (2020-2022)

La Regione Liguria è tra le regioni in prima fila nelle politiche di sostenibilità ambientale e ha dimostrato particolare attenzione riguardo al tema del
Green Public Procurement, creando una rete regionale per il GPP per la sensibilizzazione, il coinvolgimento degli organi politici, la formazione ed il
supporto metodologico agli addetti agli acquisti e ai bandi pubblici, con l’obiettivo di diffondere indicazioni chiare e strumenti che consentano di
inserire nella scelta dell’offerta più vantaggiosa criteri di sostenibilità economica; a tal fine, con la legge regionale n. 31/2007, la Regione Liguria ha
imposto ai soggetti pubblici e ai concessionari dei pubblici servizi, con l’eccezione dei Comuni con popolazione residente inferiore a 2000 abitanti, di
dotarsi di un Piano d’azione sul GPP di durata triennale, finalizzato alla definizione di un programma operativo per l’introduzione, nelle procedure di
acquisto di  forniture, beni e servizi,  dei criteri  ambientali  identificati con delibera di giunta regionale n.  672/2011 "Promozione del Green Public
Procurement - GPP - Acquisti Verdi nelle Pubbliche Amministrazioni.”;
Con il D.G.R. n. 787/2012 la Regione Liguria si è dotata di un modello regionale per il Piano triennale degli Acquisti Verdi, con cui vengono fornite
indicazioni operative agli Enti Locali liguri su come formulare un Piano d’Azione triennale sul GPP, al fine di pianificare le azioni necessarie per la
razionalizzazione dei fabbisogni dell’Ente e programmare le procedure per poter introdurre i criteri ecologici in fase d’acquisto di prodotti/servizi;

Anche il Comune di Loano si è dotato del “Piano triennale per gli Acquisti Verdi” previsto dalla normativa regionale sopra richiamata, attraverso il
quale vengano programmate le future forniture di beni e servizi, prendendo in considerazione prioritariamente la razionalizzazione dei fabbisogni
dell’ente e l’introduzione dei criteri ecologici in fase di acquisto e che individui le categorie di beni e servizi da acquistare, i relativi criteri ambientali e
un sistema di monitoraggio in grado di aiutare  l'amministrazione nella realizzazione degli obiettivi ambientali e di spesa.

Il piano di cui trattasi si propone di perseguire i seguenti obiettivi: 
a) limitare, sostituire o eliminare progressivamente l'acquisto di prodotti tossici, pericolosi, difficilmente smaltibili o comunque a significativo impatto
ambientale; 
b) preferire prodotti/servizi a più lunga durata, facilmente smontabili e riparabili, ad alta efficienza energetica, ottenuti con materiali riciclati/riciclabili,
recuperati o da materie prime rinnovabili, e che minimizzino la produzione di rifiuti; 
c)  promuovere  nelle  proprie  scelte di  acquisto  la  diffusione di  tecnologie  ecologicamente   compatibili,  sistemi  di  produzione  a  ridotto  impatto
ambientale e sistemi pubblici di etichettatura ecologica dei prodotti (es. Regolamento CE 66/2010) che tengano conto dell'intero ciclo di vita dei
prodotti/servizi che si intende acquistare; 

d) inserire nei criteri di aggiudicazione elementi ambientali che comportino un vantaggio economico all'amministrazione, valutato tenendo conto dei
costi sostenuti lungo l'intero ciclo di utilizzo del prodotto/servizio.

A seguire, viene esposto il “Piano triennale per gli Acquisti verdi” del Comune di Loano, redatto  secondo le indicazioni della L.R. 31/2007 e le linee
guida contenute nella D.G.R. n.787/2012 per la fornitura di beni e servizi, al fine di agevolare l’adozione dei Criteri Ambientali Minimi in tutti gli appalti
pubblici.



PIANO TRIENNALE ACQUISTI VERDI “COMUNE DI  LOANO” Triennio 2020/2022 (LR N. 31/2007)

2020

CATEGORIA 

MERCEOLOGICA
AZIONI TRAGUARDO

FUNZIONI 

COINVOLTE

MONITORAGGIO
NOTE

I semestre II semestre

Dotazioni strumentali

(attrezzatura

elettronica e

informatica)

Noleggio  fotocopiatrici  a  basso

consumo energetico e a ridotta

emissione di polveri di toner. Le

apparecchiature  dovranno

essere realizzate da azienda che

opera in conformità agli standard

di  qualità  ISO  9001  e  alle

direttive  ambientali  ISO  14001

Compatibilità RoHs.

Acquisto  dotazioni  strumentali

informatiche  da  aziende

certificate  e  ispirate  al  rispetto

per  l'ambiente  e  alla  riduzione

dei  consumi  energetici

(Lexmark, Elcart,  Hannspree ed

altre).

Mantenimento e 
controllo del rispetto 
del livello di qualità 
ambientale e di 
risparmio energetico
delle 
apparecchiature 
noleggiate e delle 
dotazioni strumentali
informatiche 
acquistate

Servizio 

Acquisti e 

Servizio 

Informatica

Nuovo noleggio in 
esecuzione dal 
01.01.2019 al 
31.12.2022, nel rispetto 
dei medesimi criteri 
ambientali

Materiali di 

consumo uso 

ufficio

Acquisto carta ecologica in 

risme uso ufficio con 

certificazione FSC o riciclata 

sbiancata senza uso di cloro

Percentuale del 
100% di acquisto di 
prodotto verde

Servizio 

Acquisti

Cancelleria ecologica Percentuale del
65% di 
acquisto di 
prodotto verde 
sul totale

Servizio 

Acquisti

Materiali di 

consumo per 

altri usi

carta igienica e carta mani a 

marchio ecolabel o FSC
Percentuale del
65% di 
acquisto di 
prodotto verde 
sul totale

Servizio 

Acquisti



Alimenti e catering
servizio catering per eventi con 

prodotti locali e ecologici
Percentuale del
65% di 
acquisto di 
prodotto verde 
sul totale

Servizio
Turismo

Editoria e prodotti 

stampati

Realizzazione  brochure,  inviti,

pieghevoli  in  carta  riciclata  o

proveniente da foreste certificate

Percentuale del 55% 
di acquisto di 
prodotto verde sul 
totale

Servizio
Turismo

Conferenza Stampa 

per pubblicizzare il 

calendario delle 

Manifestazioni Estive

Forniture
energetiche

Diminuzione dei consumi di 

energia elettrica attraverso 

l'adozione di buone pratiche di 

ufficio

n.d. tutti gli uffici

Effettuare riunione 
annuale per 
sensibilizzare il 
personale di tutti gli uffici

Servizi Vari Esecuzione del contratto per la 

pulizia e la sanificazione degli 

immobili comunali - requisiti 

verdi da contratto.

 Mantenimento e 
controllo dell'effettivo
utilizzo di prodotti di 
pulizia al 100% 
ecologici. 

Servizio 

Acquisti 

/Centrale di 

Committenza 

Unica

Servizio in esecuzione 
dal 01.03.2019 al 
28.02.2022

Adeguamento prestazionale 

illuminotecnico e funzionale 

degli impianti di pubblica 

illuminazione

Mantenimento 
e controllo 
dell'effettivo 
risparmio 
energetico 
annuo di Kwh 
491.713 

Servizio

Patrimonio



Servizi vari Servizio di fornitura di gas 

naturale tramite il Consorzio 

Energia Liguria (ente che ha tra i 

propri obiettivi la riduzione dei 

consumi energetici del sistema 

pubblico)

Mantenimento 

del risparmio 

energetico e 

del rispetto 

dell'ambiente.

Servizio 
Patrimonio

La fornitura è in corso

dal 01.04.2019 al

31.03.2021

2021

CATEGORIA 

MERCEOLOGICA
AZIONI TRAGUARDO

FUNZIONI 

COINVOLTE

MONITORAGGIO
NOTE

I 
semestre

II semestre

Dotazioni strumentali

(attrezzatura elettronica

e informatica)

Noleggio  fotocopiatrici  a  basso

consumo  energetico  e  a  ridotta

emissione  di  polveri  di  toner,  nel

rispetto  dei  medesimi  criteri

ambientali  già  garantiti  nel

precedente affidamento. 

Acquisto  dotazioni  strumentali

informatiche da aziende certificate

e ispirate al rispetto per l'ambiente

e  alla  riduzione  dei  consumi

energetici  (Lexmark,  Elcart,

Hannspree ed altre).

Mantenimento e
controllo del 
rispetto del 
livello di qualità 
ambientale e di 
risparmio 
energetico delle 
apparecchiature
noleggiate e 
delle dotazioni 
strumentali 
informatiche 
acquistate

Servizio 

Acquisti e 

Servizio 

Informatica 

Nuovo noleggio avviato 
dal 01.01.2019 al 
31.12.2022, nel rispetto 
dei medesimi criteri 
ambientali

Materiali di consumo 

uso ufficio

Acquisto carta ecologica in risme

uso ufficio con certificazione FSC

o riciclata sbiancata senza uso di

cloro

Mantenimento 
della percentuale
del 100% di 
acquisto di 
prodotto verde

Servizio 

Acquisti

Cancelleria ecologica
Mantenimento 
della 
percentuale del 
65% di acquisto
di prodotto 
verde sul totale

Servizio 

Acquisti



Materiali di consumo 

per altri usi

carta igienica e carta mani a 

marchio ecolabel o FSC
Mantenimento 
della 
percentuale del 
65% di acquisto
di prodotto 
verde sul totale

Servizio 

Acquisti

Alimenti e catering
servizio catering per eventi con 

prodotti locali e ecologici
Mantenimento 
della 
percentuale del
65% di acquisto
di prodotto 
verde sul totale

Servizio
Turismo

Editoria e prodotti 

stampati

Realizzazione  brochure,  inviti,

pieghevoli  in  carta  riciclata  o

proveniente da foreste certificate

Mantenimento 
della 
percentuale del 
55% di acquisto 
di prodotto 
verde sul totale

Servizio
Turismo

Conferenza Stampa

per pubblicizzare il

calendario delle

Manifestazioni Estive

Forniture energetiche

diminuzione dei consumi di 

energia elettrica attraverso 

l'adozione di buone pratiche di 

ufficio

n.d. tutti gli uffici

Effettuare riunione 
annuale per 
sensibilizzare il 
personale di tutti gli uffici

Servizi vari

Esecuzione del contratto per la 

pulizia e la sanificazione degli 

immobili comunali - requisiti verdi

da contratto.

 Mantenimento e
controllo 
dell'effettivo 
utilizzo di 
prodotti di 
pulizia al 100% 
ecologici. 

Servizio Acquisti

/Centrale di 

Committenza 

Unica

Servizio in esecuzione 
dal 01.03.2019 al 
28.02.2022



Adeguamento prestazionale 

illuminotecnico e funzionale degli

impianti di pubblica illuminazione

Mantenimento 

del risparmio 

energetico 

annuo di Kwh

491.713  

Servizio
Patrimonio

Esecuzione del servizio di 

fornitura di gas naturale tramite il

Consorzio Energia Liguria (ente 

che ha tra i propri obiettivi la 

riduzione dei consumi energetici 

del sistema pubblico). 

Nuovo affidamento del servizio 

con decorrenza 01.04.2021  a 

soggetto che garantisca il 

rispetto dei  medesimi criteri 

ambientali.

   Mantenimento

del  risparmio

energetico  e

del  rispetto

dell'ambiente

Servizio 
Acquisti e 
Patrimonio

Nuovo affidamento dal
01.04.2021 



Forniture energetiche

diminuzione dei consumi di e.e. 

attraverso l'adozione di buone 

pratiche di ufficio

n.d tutti gli uffici

Effettuare riunione 
annuale per 
sensibilizzare il 
personale di tutti gli uffici

Servizi vari

Esecuzione del contratto per la 

pulizia e la sanificazione degli 

immobili comunali – requisiti verdi da

contratto 

Mantenimento
e controllo 
dell'effettivo 
utilizzo di 
prodotti di 
pulizia 
ecologici

Servizio 

Acquisti

Adeguamento prestazionale 

illuminotecnico e funzionale degli 

impianti di pubblica illuminazione

Mantenimento 
del risparmio 
energetico 
annuale di 
Kwh 491.713 

Servizio 

Patrimonio

Esecuzione del servizio di fornitura di

gas naturale

Mantenimento 

del risparmio 

energetico e 

del rispetto 

dell'ambiente

Servizio 
Acquisti/ 
Patrimonio



2022

CATEGORIA 

MERCEOLOGICA
AZIONI TRAGUARDO

FUNZIONI 

COINVOLTE

MONITORAGGIO
NOTE

I semestre II semestre

Dotazioni strumentali

(attrezzatura

elettronica e

informatica)

Nuovo  Noleggio  fotocopiatrici  a

basso  consumo  energetico  e  a

ridotta emissione di polveri di toner

con  decorrenza  01.01.2022.  Le

apparecchiature   dovranno  essere

realizzate da azienda che opera in

conformità  agli  standard  di  qualità

ISO 9001 e alle direttive ambientali

ISO 14001 Compatibilità RoHs.

Acquisto  dotazioni  strumentali

informatiche da aziende certificate e

ispirate al  rispetto per l'ambiente e

alla riduzione dei consumi energetici

(Lexmark,  Elcart,  Hannspree  ed

altre).

Mantenere nel 
tempo - e garantire 
per il futuro - il livello
di qualità ambientale
e di risparmio 
energetico delle 
apparecchiature 
noleggiate e delle 
dotazioni strumentali
informatiche 
acquistate 
unitamente ad una 
maggiore efficienza 
dei dispositivi

Servizio 

Acquisti e 

Servizio 

Informatica

Gara per noleggio da 
rinnovare dal 
01.01.2022 nel rispetto 
dei medesimi criteri 
ambientali

Materiali di consumo

uso ufficio

Acquisto carta ecologica in risme 

uso ufficio con certificazione FSC o 

riciclata sbiancata senza uso di 

cloro

Percentuale del 
100% di acquisto di 
prodotto verde sul 
totale.

Servizio Acquisti

Cancelleria ecologica (post it, 

faldoni, correttore…)

Percentuale del 
60% di acquisto di 
prodotto verde sul 
totale.

Servizio Acquisti

Materiali di consumo

per altri usi

carta igienica e carta mani a 

marchio ecolabel o FSC
Percentuale del 
60% di acquisto di 
prodotto verde sul 
totale.

Servizio Acquisti

Alimenti e catering
servizio catering per eventi con 

prodotti locali e ecologici
Percentuale 
del 60% di 
acquisto di 
prodotto verde
sul totale

Servizio Turismo



Editoria e prodotti 

stampati

Realizzazione  brochure,  inviti,

pieghevoli  in  carta  riciclata  o

proveniente da foreste certificate

Percentuale 
del 50% di 
acquisto di 
prodotto verde
sul totale.

Servizio Turismo

Conferenza Stampa 

per pubblicizzare il 

calendario delle 

manifestazioni estive

Forniture energetiche

diminuzione dei consumi di energia 

elettrica attraverso l'adozione di 

buone pratiche di ufficio

n.d. tutti gli uffici

Effettuare riunione 

annuale per 

sensibilizzare il 

personale di tutti gli 

uffici

Servizi vari

Esecuzione del contratto per la 

pulizia e la sanificazione degli 

immobili comunali - requisiti verdi 

da contratto.

Inserimento nel capitolato di gara di 

obbligo di utilizzo di prodotti di pulizia 

e sanificazione al 100% ecologici

Mantenimento e 
controllo 
dell'effettivo utilizzo 
di prodotti di pulizia 
ecologici

Servizio Acquisti

/ Centrale di 

Committenza 

Unica

Nuovo  affidamento del 
servizio a far data dal 
01.03.2022

Adeguamento prestazionale 

illuminotecnico e funzionale degli 

impianti di pubblica illuminazione 

Kwh 491.713 annui 

certificati di 

risparmio 

energetico 

Servizio Patrimonio Verifica  costante
del  risparmio
energetico

Esecuzione del servizio di fornitura 

di gas naturale tramite il Consorzio 

Energia Liguria (ente che ha tra i 

propri obiettivi la riduzione dei 

consumi energetici del sistema 

pubblico). 

   Mantenimento del

risparmio

energetico  e  del

rispetto

dell'ambiente  e

nuovo  affidamento

da  effettuarsi  nel

rispetto  dei

medesimi  requisiti

ambientali

Servizio 
Acquisti e 
Patrimonio


