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Oggetto: Progetto A.P.E. – Acquisti Pubblici Ecologici. Nuovo Protocollo d’intesa per 
l’attuazione degli acquisti pubblici ecologici sul territorio della Città Metropolitana di 
Torino. Approvazione 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

– Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, recante “Istituzione dell’Istituto Nazionale 
di Ricerca Metrologica (INRiM), pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004; 

– Visto lo Statuto dell’INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. 25/11/2016, n. 218, approvato con 
Decreto del Presidente n. 073/2017 del 14 dicembre 2017, in vigore dal 1° marzo 2018; 

– Visto il Regolamento dell’INRiM per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato ai 
sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 218/2016 e approvato dal MIUR con nota prot. n. 1478, del 30 
gennaio 2018; 

– Richiamata la deliberazione n. 53/2018/7 del 20 novembre 2018 di approvazione all’adesione 
al progetto A.P.E. - Acquisti Pubblici Ecologici, al fine di consentire la partecipazione a momenti 
formativi e gruppi di lavoro e ad ottenere un supporto da parte di ARPA Piemonte per la re-
dazione dei capitolati, e autorizzazione alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa; 

– Considerato che il Comitato di Monitoraggio A.P.E. ha adeguato il testo del Protocollo alle 
importanti novità intervenute dopo il 2015, anno in cui gli Acquisti Pubblici Ecologici (o Green 
Public Procurement – GPP) sono diventati obbligatori; 

– Considerato che il Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di 
Torino, ravvisata la necessità di aggiornare il “vecchio” Protocollo d’intesa, ha trasmesso, con 
nota prot. 43770/TA0 del 20 aprile 2021, il testo del nuovo Protocollo d’Intesa per l’attuazione 
degli acquisti pubblici ecologici sul territorio della Città metropolitana di Torino; 

– Preso atto che l’oggetto del “Protocollo d’intesa per l’attuazione degli acquisti pubblici ecolo-
gici sul territorio della Città Metropolitana di Torino” è la messa in opera di azioni e strumenti 
per una più efficace attuazione del GPP all’interno degli Enti e delle organizzazioni e la promo-
zione degli acquisti pubblici ecologici sul territorio, anche attraverso la collaborazione, il rac-
cordo e il confronto tra gli aderenti, nell’ambito della Rete A.P.E. - Acquisti Pubblici Ecologici 
e all’interno del contesto nazionale tracciato dal PAN GPP e dal Codice degli Appalti vigente; 

– Ravvisata la necessità per l’Istituto di continuare a lavorare all’interno della Rete A.P.E.;   

− Con il parere favorevole del Direttore generale; 

− Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a : 

1) di approvare il nuovo Protocollo d’intesa per l’attuazione degli acquisti pubblici ecologici sul 
territorio della Città metropolitana di Torino; 

 



 
ATTI DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE - ANNO 2021 

Deliberazione n.  23/2021/3 del 31 maggio 2021                                  Pag. 2 di 2 

Redatto                                       visto di regolarità contabile                         visto di regolarità tecnica 

LV/MT   

 

2) di individuare l’Arch. Claudio Rolfo, Responsabile dell’U.O. Servizi Tecnici dell’INRiM, persona 
di riferimento all’interno dell’INRiM; 

3) di darne comunicazione alla Città Metropolitana di Torino.  

 
 

 
IL PRESIDENTE 

                 (prof. Diederik Sybolt Wiersma) 
IL DIRETTORE GENERALE 
   (dott. Moreno Tivan) 
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