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Impegno dell’Ente per gli Acquisti Verdi 

D.D. 14/2003: Protocollo d’Intesa con l’Agenzia Regionale di Protezione dell’Ambiente 

del Lazio per l’avvio del processo di GPP all’interno dell’Amministrazione 

Provinciale; 

Deliberazione n. 608/30 del 2004: Impegno nell’Attuazione del Sistema Green 

Public Procurement per l’acquisizione di beni e servizi da parte dell’Amministrazione 

Provinciale (carta e materiali per le pulizie degli immobili); 

Delibera n. 216/01 del 2008 “Redazione del Piano d'Azione degli Acquisti Verdi 

della Provincia di Roma” avvio percorso per la definizione dei contenuti del piano e 

costituzione del Gruppo di Lavoro Acquisti Verdi interdipartimentale; 

Delibera di Giunta n. 973/32 del 2008 “Linee guida per la realizzazione di 

seminari ed eventi a basso impatto ambientale”; 

Delibera n. 269/15 del 2009 “Approvazione del Piano di Azione per gli Acquisti 

Verdi della Provincia di Roma”. 
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Per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di GPP 
sono state adottate le schede del sistema di monitoraggio 
approvato dal gruppo di lavoro sugli Acquisti Verdi 
nazionale, trasformate in foglio di calcolo per comodità di 
lavoro. 
 
Il Coordinamento GPP, coadiuvato dal Gruppo di Lavoro, 
redige un report elaborato a partire dalle schede ricevute, 
con cadenza almeno annuale, e trasmette i risultati 
attraverso diversi canali di comunicazione 

SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL PIANO GPP 
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Il sistema di raccolta dati manuale, adottato con la prima 
stesura del Piano GPP, ha evidenziato delle criticità in ordine a: 
 
• Tempistica di invio (1 mese) 
• Completezza dei dati comunicati 
• Requisiti ambientali degli acquisti effettuati 

CRITICITA’ 

SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL PIANO GPP 
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AGGIORNAMENTO PIANO GPP 

Delibera del Commissario Straordinario n°7/b del 17/01/2014 : 

“Approvazione Aggiornamento Piano di Azione per gli Acquisti 

Verdi della Provincia di Roma e attivazione di un'area riservata 

agli Acquisti Verdi nel Sistema Informativo Determinazioni 

Dirigenziali“. 
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Il nuovo sistema di monitoraggio usufruisce della piattaforma 
esistente e lo rende un passaggio integrato e obbligato 

Città metropolitana ha un 

sistema di inserimento 

Determinazioni Dirigenziali 

informatizzato S.I.D., ovvero 

tutti gli atti interni sono 

dematerializzati, in linea con 

la politica GPP adottata. 

Attuazione New monitoring system 
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Allegato Categorie Merceologiche GPP 

Apri Elenco 
Categorie 
GPP 
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Attuazione New monitoring system 

La procedura di inserimento dell’atto si ritiene conclusa 
quando la DD diviene esecutiva, ovvero pubblicata sull’Albo 
pretorio. 
 
La compilazione dell’Allegato  Categorie Merceologiche è 
condizione «sine qua non» per l’esecutività dell’atto, senza 
la quale non è possibile procedere all’acquisto del 
bene/servizio/fornitura. 
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Attuazione New monitoring system 

Il SID è gestito dalla Ragioneria che sovraintende sul corretto 
inserimento dei riferimenti contabili e normativi. 

La Ragioneria fornisce un controllo di primo livello sulla 
correttezza formale dei requisiti ambientali (oggetto «……a 
basso impatto ambientale», capitolato tecnico con 
specifiche gpp, …). 

Per supportare tutti i colleghi che si occupano di acquisti e la 
Ragioneria stessa, abbiamo organizzato corsi di formazione 
sull’utilizzo della nuova funzione relativa al GPP. 

Per la Ragioneria abbiamo redatto LINEE GUIDA  con 
procedure e verifiche da attuare,  i criteri ministeriali per 
ciascun prodotto, laddove esistenti, comparati a quelli 
introdotti dal nostro piano GPP. 
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Attuazione New monitoring system 
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In conclusione il sistema permette di: 

• Intervenire in maniera sistematica a monte dell’acquisto con 
verifiche a campione dell’inserimento delle specifiche tecniche; 

• Dare assistenza agli uffici attraverso un help desk telefonico sia 
da parte del nostro ufficio che dell’ufficio SID, nonché una 
biblioteca on line con le norme di riferimento; 

• Supportare l’inserimento delle modalità di verifica del prodotto;  

• Avere una reportistica in tempo reale secondo molteplici 
parametri (anno, importo, servizio proponente, tipologia di 
affidamento, categoria merceologica, …); 

Attuazione New monitoring system 

Semplificare per un risultato più efficace, più efficiente e più 
maneggevole 



Segreteria tecnica  
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Ente capofila  

 

 

 

 
 

Città metropolitana di Roma Capitale 

Dip.to IV "Tutela e Valorizzazione Ambientale" 

Ufficio di Direzione "Promozione dello sviluppo sostenibile" 

Via Tiburtina, 695 - 00159 Roma 

Tel. 06 6766 3278/3276 - fax 06 6766 3284 
email: agenda21@cittametropolitanaroma.gov.it 

www.forumcompraverde.it 

Patrizia Giancotti 

p.giancotti@cittametropolitanaroma.gov.it 

Gruppo di Lavoro Acquisti Verdi  

mailto:nina.vetri@fondazionecosistemi.org
mailto:p.giancotti@cittametropolitanaroma.gov.it

