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DIREZIONE LAVORI, PATRIMONIO, GARE E APPALTI
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1071001
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Il Dirigente della Direzione
Lavori Patrimonio Gare e Appalti

Ing.Ermanno Frontaloni

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 14 del 17/01/2017 e n. 37 del 07/02/2017

con le quali sono state approvate moditiche alla macrostruttura organizzativa dell’Ente, così come

stabilita con la Deliberazione n.41 I del 12/07/2016 e definito il nuovo Schema generale di

organizzazione della struttura;

RICHIAMATO il decreto sindacale n.7 del 14 febbraio 2017 con il quale è stata attribuita al

sottoscritto la titolarità delle funzioni dirigenziali inerenti alla Direzione con le competenze funzionali

previste dalle predette deliberazioni;

PREMESSO:

a) che l’ufficio Direzione Lavori Patrimonio Gare e Appalti del Comune di Ancona svolge

attività di progettazione e direzione lavori su beni storico monumentali;

b) l’art. 12 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, pubblicato sulla GU. del 26 giuo 2012 n. 147,

concernente “Misure urgenti per la crescita del paese”, convertito con modificazione dalla

legge 7 agosto 2012, n. 134, pubblicata sulla G.U. dell’il agosto 2012 n. 187, prevede che il

Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti predisponga un Piano nazionale per le città

dedicato alla dqualificazione di aree urbane ed istituisce il relativo fondo ministeriale;

c) il Comune di Ancona ha proceduto ad elaborare il proprio Piano Coordinato di Interventi, che

costituisce la proposta di Contratto di Valohzzazione Urbana (CVIM, denominata “progetto di

Hqualifìcazione del fronte mare delle eccellenze”;

d) con delibera di Giunta comunale n. 360 del 28-09-2012 è stata approvata la proposta del

Comune di Ancona ai sensi dell’aa4 comma 2a del Decreto del Vice Ministro delle

infrastrntture e dei trasporti 3 agosto 2012, n. 286;

e) la proposta del Comune di Ancona è stata selezionata e ammessa a finanziamento

graduandola con “priodtà alta”;

fl con decreto del Dipartimento per le Infrastrntture gli Affari Generali ed il Personale del

Ministero delle lnfrastrntture e dei Trasporti n. 1105 dell’08-02-2013 è stata approvata la

destinazione delle risorse del “Fondo per l’attuazione del piano nazionale per le città”,

assegnando al Comune di Ancona un finanziamento di €8.770.000,00;

g) con nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ns. prot. n. 18220 del 22-02-2013 è

stato comunicato che l’importo concesso è relativo all’intervento, oggetto della proposta di

CVU, denominato “recupero Mole Vanvitelliana”;
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li) il Commissario Straordinario deL Comune di Ancona, con delibera n. 122 del 18/04/201 3
assunta con i poteri del Consiglio Comunale è stato approvato lo schema di Accordo
denominato Contratto di Valorizzazione Urbana relativo alla proposta del Comune di Ancona
“Progetto di riqualificazione del fronte mare delle eccellenze” per il completamente del
recupero della Mole Vanvitelliana;

i) in data 09/05/2013 prot. 003204 è stato stipulato - in esecuzione della Delibera n. 122/2013 -

tra Ministero delle lnfrastrntture e dei Trasporti e il Comune di Ancona l’Accordo denominato
Contratto di Valorizzazione Urbana, DL. 22 giungo 2012 n. 83, per il completamente del
recupero della Mole Vanvitelliana, intervento interamente finanziato dal MTT con il “Fondo
per l’attuazione del Piano nazionale per le città” per € 8.770.000,00;

PRESO ATTO

j) che con Deliberazione di Giunta n. 273 dcl 29/10/2013 è stato approvato in linea tecnica il
progetto definitivo del 20 lotto di recupero del complesso monumentale della Mole
Vanvitelliana e gli elaborati da allegare al Contratto di Valorizzazione di cui alle premesse;

k) che è in corso la progettazione esecutiva;

CONSIDERATO

• che gli uffici hanno maturato una esperienza trentennale sul recupero del patrimonio storico
architettonico;

• che il Comune è venuto a conoscenza della possibilità di stipula di una convenzione di
tirocinio formativo regionale (art. 18 legge regionale 25/01/2005 n. 2 ) che consenta la
qualificazione del personale neolaureato mediante tale strumento;

• che il progetto esecutivo in corso sulla Mole Vanvitelliana riveste notevole importanza per
tutte le peculiarità legate sia al bene storico architettonico, sia alle tipologie adottate per il
restauro, inoltre lo stesso risulta essere complesso e unico per l’interdisciplinarità delle
diverse fattispccie impiantistiche, strutturali, storiche ed architettoniche;

• che è di interesse lo studio del degrado del manufatto nonché le possibili trasformazioni che
un bene storico architettonico ha subito e le nuove destinazioni d’uso che ad esso potranno
essere asseLmate;

Vista la nota della Direzione Generale protocollo n. 31056/2017 del 28/02/2017 con la quale il
Direttore Generale Dott. Giancarlo Gasparini autorizza il sottoscritto Dirigente a utilizzare il capitolo
di Bilancio 2017 destinato alla formazione del personale per le spese necessarie ai tirocini conservata
agli atti della Direzione scrivente;

RITENUTO utile divulgare l’attività di progettazione di dettaglio svolta all’interno degli uffici
Comunali;
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DATO ATTO

— che questo tipo di tirocini non si configurano come rapporto di lavoro;

— che La Convenzione sarà stipulata tra il soggetto ospitante che si impegna ad accogliere presso

le sue strutture n. 4 tirocinanti su proposta del soggetto promotore ovvero Università

Politecnica delle Marche;

— che alla presente convenzione è allegato un Progetto formativo per ciascun tirocinio;

— che nel progetto formativo sono definiti gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento

del tirocinio.

RITENUTO OPPORTUNO consentire a quattro neolaureati su discipline affini al settore lavorativo

descritto in premessa, di partecipare come tirocinanti alla redazione del progetto esecutivo al fine di

acquisire competenze in merito al restauro di beni culturali;

Visto l’elenco dei neolaureati degli anni 2016 e 2017 dell’Università Politecnica delle Marche;

Visto che soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. 4 tirocinanti su

proposta del soggetto promotore.

Valutate le Tesi di Laurea e dtenutele inerenti alle attività di progettazione in corso sono stati

individuati per il tirocinio formativo i seguenti neo-laureati:

Roberta Marinelil

Nata a Ancona, il 05/08/1986

Residente in Via Camerano n.38, Osimo Stazione (AN)

Codice fiscale MRNRRTS6M45A27IP

Laureata in Ingegneria Edile- Architettura, il 14/12/2016

Lucia Barchetta

Nata a Macerata, il 27/04/1990

Residente in Via Greca n.32, Monte Urano (FM)

CF BRCLCU9OD67E783P

Laureata in Ingegneria Edile- Architettura, il 14/12/2016

Ambra Silvestroni

Nata a Recanati 19.04.1991

Residente in Via Aquilanti 6 Montefano

CF SLVMBR9ID59H2I lA
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Laureata in Ingegneria Edile- Architettura, il 16.02.20 17

Michele Troiani

Nato a San Benedetto del Tronto 07.07.1991

Residente in Via Copernico 18 San Benedetto del Tronto

CF TRNMHL9 1 L07H769D

Laureato in Ingegneria Edile- Architettura, il 16.02.2017

I suddetti tirocinanti, nell’acquisire le competenze grazie all’esperienza che l’amministrazione
Comunale metterà a disposizione, assisteranno all’attività di rilievo, fornendo in tal modo il supporto
di scambio interdisciplinare unendo quindi la teoria propria dei neolaureati con la professionalità dei
tecnici interni la cui sinergia consente all’ente di affinare il progetto di restauro architettonico di beni
culturali.

STABILITO che il compenso per rimborso spese per tirocinio è di € 350,00 €/mese per ogni
tirocinante che assommano a 4.200,00 € per i quattro tirocinanti per tre mesi, da impegnare sul
Capitolo ti. 110503 azione 4575 del bilancio del corrente esercizio previsto come compenso/rimborso
omnicomprensivo, lordo;

STABILITO che l’attività dei tirocinanti avrà inizio subito dopo la firma deLla convenzione tra il
Comune di Ancona e l’Università Politecnica delle Marche, nonché dopo la firma di presa visione e
accettazione da parte dei tirocinanti;

RIBADITO CHE che questo tipo di tirocini non si configurano come rapporto di lavoro;
Attesa la competenza ai sensi dell’art. 107 del TUEL,

DETERMINA

I. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di stipulare la convenzione tra il Comune di Ancona e l’Università Politecnica della Marche per i
seguenti soggetti neo-laureati:

Roberta Marinelli

Nata a Ancona, il 05/08/1986

Residente in Via Camerano n.38, Osimo Stazione (AN)

Codice fiscale MRNRRT86M45A27IP

Laureata in Ingegneria Edile-Architettura, il 14/12/20 16
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Lucia Barchetta

Nata a Macerata, il 27/04/1990

Residente in Via Greca n.32, Monte Urano (FM)

CF BRCLCU9OD67E783P

Laureata in Ingegneria Edile-Architettura, il 14/12/2016

Ambra Silvestroni

Nata a Recanati 19.04.1991

Residente in Via Aquilanti 6 Montefano

CF SLVMBR91D59H2I lA

Laureata in Ingegneria Edile- Architettura, il 16.02.2017

Michele Troiani

Nato a San Benedetto del Tronto 07.07.1991

Residente in Via Copemico 18 San Benedetto del Tronto

CF TRNMHL9ILO7H769D

Laureato in Ingegneria Edile- Architettura, il 16.02.2017

3. di far fronte alla spesa complessiva pari a €4.599,00 (€4.200,00 per compenso lordo + €357

per [RAP + €42,00 per INAIL) sul Capitolo n.l 10503 azione 4575 del bilancio del corrente previsto

come compenso per rimborso spese lordo suddiviso in € 350,00 L’mese per ogni tirocinante;

4. Di dare esecuzione al procedimento con la presente disposto assumendone direttamente la

responsabilità, a norma dell’art. 5 della legge 241/90, dandosi atto che non ricorre conflitto di

interessi, anche potenziale, a norma dell’art. 6 bis della legge medesima, dell’art. 6 del DPR 62/2013 e

dell’art. 6 del codice di comportamento del Comune di Ancona e che non ricorrono le cause di

astensione previste dall’an. 7 del DPR 62/2013 e dall’ari. 7 del Codice di Comportamento del

Comune di Ancona.

5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi

dell’art.37 del D.Lts.33/2013;

6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Marche nei

termini di legge;
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Listwtfore

lng. MSCotiJ

Il Dirigente Re onsable del Procedimento

Ing.E anno Fr ntaloni
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Scheda pro TRASPARENZA relativa:

a Detennina DIRIGENZIALE Prot. IRIDE n.

_____________________________

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

DEL SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (LU. TRASPARENZA) O DI

ALTRE FONTI SPECIALI).

E (1) ILPRESENTEAUO NON VA PUBBLICATO.
li Dirigente della Direzione

(I) Questa opziane non è mal praticabile (non può essere barrata) in caso di Detibere di Giunta odi Consiglio, anche se trattasi dl delibere

recanti un mem atto di ftidmflo’ (v. art, 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decretI/ordInanze sindacali o dlrigenziall: tutte detti

provvedimenti amministrativi sono sempre oggetto di pubblicazione al sensi dei D.Lgs. n. 3312013 artI. 23137 con modalità

(integralmenfe in (armato PFNA testo ricercabile o per estrazione di dati da ripofla,e in tabella anche a meno apposito programma in uso) e

collocazionl diverse nell’ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto,

Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria le sole determinazioni dlrigenziati afferenti la gestione civilistica del lavoratori dipendenti

in quanto non ‘provvedimenti ama,inistrativ(.

E IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

E per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

ovvero

E anche ai finì dell’efficacia dell’atto/provvedimento, oltre che per pubblicità sul

sito web ai sensi del D.Lgs. 3312013 o altra speciale disposizione normativa,

nei soli seguenti casi:

I) “La pubblicazione degli estremi degli atti dl conferimento di incarichi a soggetti esterni a

qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti

percdflpf/, della ragione dell’incarico e dell’ ammontare erogato, (...) sono condizioni per

l’acquisizione dell’efficacia dell’afo e per la liquidazione dei relativi compensi. (al

sensi dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 3312013);

in) Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato

articolo 12 della legge n. 241 del 1990, (....). Comma 3. La pubblicazione ai sensi del

presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che

dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro

nei corso dell’anno solare al medesimo beneficiano; (...)“(al sensi dell’art. 26, comml

2 e 3 deI D.Lgs. 3312013);

o) In riferimento agli atti relativi ad uno degli ‘incadchr disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è

prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE

Dl INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente o all’allo di conferimento dell’incarico)

dall’incaricando/incaricato: “Comma I. (......) l’interessato presenta una dichiarazione

sulla insussistenza di una delle cause di inconfedbiita’ di cui al presente decreto. (..).
Comma 3. Le dichiarazioni di cui ai commi I e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica

amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito

l’incarico, Comma 4. La dichiarazione di cui al comma I e’ condizione per

l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (al sensi dell’art. 20, commi 1, 3 e 4 deI

D.Lgs. 39/2013)

o) La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali “atti di gli atti di governo

del territorio, quali, tra gli altri piani territoriali, piani di coordinamento, piani

paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche’ le loro varianti” e’

condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’arL39, commi

I e 3 del D.Lgs. 33/2013)
nte ella Done

LttJkNNQ FROPlRLt
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE dl ai sensi dei casi previsti
nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi
dell’art. 32 della L. n. 69/2009 (“atti e provvedimenti amministrativi’

E IL PRESENTE AnO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs 19612003) E DELLE “Linee guida inmateria dl trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato perfinalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § la.DELIBERAZIONE DEL GARANTh N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 dcl 12.6.2014).

IDirigtedDfreone

E (1) IL PRESENTE AflO NON VA PUBBLICATO.
Il Dirigente della Direzione

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barata) in caso di Delibere di Giunta e di
Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indfrizzd’ (v. art. 49 D.Lgs.
267/2000) o in caso di decretllordinanze sindacali o dirigenziall: tutti detti atti hanno natura di
“atti e provvedimenti amministrativi’.

(2) Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere
barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura prowedimentale ma solo
civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come analiticamente chiarito
dall’art. 5. comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: “2. Nell’ambito delle leggi e degli atti organinativi di
cui all’articolo 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti
alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla
gestione con la capacita’ e i poteri del privato datore di lavprp, fatti salvi la sola informazione ai
sindacati per le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle
misure riguardanti i rapporti di lavoro, l’esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all
articolo 9. Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la
gstione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari oppodunita’, nonche’ la direzione,
l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici’
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