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DETERMINAZIONE N. 5929/252      DEL 18 marzo 2014 

Oggetto: Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse Progetto Pilota 
“Sardegna Compra Verde – Mense sostenibili” rivolto alle Amministrazioni Comunali: 
Approvazione verbali e graduatoria. 

 

VISTO       lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

VISTO  Il Piano d’Azione Nazionale per il Green Public Procurement, adottato con Decreto 

Interministeriale dell’11 Aprile 2008, e la revisione pubblicata nella G.U. del 3.05.2013, 

che chiede a tutte le amministrazioni pubbliche di adottare criteri ambientali nella 

scelta dei beni e servizi da acquistare, mettendo in evidenza la necessità di attuare 

strategie volte alla razionalizzazione e dematerializzazione degli acquisti, oltre che alla 

riduzione degli impatti ambientali delle proprie attività; 

VISTO  Il Decreto Ministeriale del 25.11.2011 che approva i Criteri Ambientali Minimi per il 

Servizio di Ristorazione collettiva e derrate alimentari, contenente le indicazioni per gli 

enti pubblici che acquistano tale tipo di servizio;  

CONSIDERATO      che con DGR. N.37/16 del 30/07/2009 è stato approvato il Piano per gli Acquisti 

Pubblici Ecologici della Regione Sardegna (PAPERS), che definisce gli obiettivi e la 

strategia regionale per promuovere gli acquisti di beni, servizi e lavori con un ridotto 

impatto ambientale nel corso del loro ciclo di vita ed ha come strumento attuativo il 

programma di azioni di accompagnamento, supporto tecnico nell'espletamento delle 

procedure di acquisto verde e  sensibilizzazione al consumo responsabile a favore di 

tutti gli enti coinvolti: 

CONSIDERATO    che il PAPERS prevede la realizzazione di tre interventi settoriali, uno per il settore 

agroalimentare, uno per il turismo ed uno per i lavori pubblici, intesi come settori 
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strategici dell’economia regionale nei quali intervenire per stimolare una maggiore 

sostenibilità ambientale; 

CONSIDERATO che nel contratto con l’Assistenza Tecnica (repertorio n°14 del 23 settembre 2011) è 

previsto il supporto alla attuazione di tre interventi settoriali e un progetto pilota per 

ciascun intervento settoriale;  

ATTESO che è stato definito, insieme all’Assessorato dell’Agricoltura, un programma operativo 

per l’intervento nel settore agroalimentare che prevede: la costituzione di un Tavolo 

Tecnico sulle Mense sostenibili; l’attuazione di un progetto pilota per l’adozione di una 

Strategia Alimentare della Città che coinvolga un’amministrazione comunale; la 

creazione di un Osservatorio regionale sulla ristorazione collettiva pubblica in 

Sardegna; la creazione della “Rete delle mense sostenibili”; la definizione di un piano 

di formazione per accompagnare enti pubblici ed enti gestori delle mense all’adozione 

dei criteri che sottintendono all’adesione alla Rete; l’elaborazione di un piano di 

diffusione delle buone pratiche a livello regionale;    

VISTO l’avviso pubblico adottato con Determinazione 101/det/1 del 7/01/2014 rivolto alle 

Amministrazioni comunali,  affinché manifestino l’interesse a partecipare al progetto 

pilota entro il 7/02/2014; 

VISTA la Determinazione 3434/det/138 del 17/02/2014 con la quale è stata nominata la 

Commissione giudicatrice; 

CONSIDERATO che la Commissione giudicatrice ha terminato i lavori di valutazione delle candidatura 

e ha predisposto la graduatoria finale; 

VISTI  i verbali dal n. 1 al n. 3 della commissione giudicatrice e la graduatoria finale relativa 

alla manifestazione di interesse per il Progetto Pilota “Sardegna Compra Verde – 

Mense sostenibili” rivolto alle Amministrazioni Comunali; 

RITENUTO di  dover approvare i verbali della Commissione giudicatrice e la graduatoria finale; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 143 del 6 dicembre 2011 con il quale all’Ing. 

Gianluca Cocco sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Sostenibilità 
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Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi ambientali presso la Direzione 

Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1) per le causali citate in premessa, sono approvati i verbali dal n° 1 al n° 3 della 

Commissione giudicatrice delle candidature presentate per la manifestazione di 

interesse per il Progetto Pilota “Sardegna Compra Verde – Mense sostenibili” rivolto 

alle Amministrazioni Comunali; 

Art. 2) è approvata la seguente graduatoria: 

 GRADUATORIA Punteggio totale 

1 Nuoro 73 

2 Quartu Sant’Elena 59 

3 Oristano 50 

4 Olbia 44 

5 Iglesias 44 

Art. 3) La graduatoria verrà pubblicata nel sito internet istituzionale. 

 

 

 

Il Direttore  

Gianluca Cocco 

 
 
 
 
 
L Mulas / Servizio SAVI 
L A Sedda/ Resp Settore Sostenibilità Ambientale 


