
Sindaco MANCINELLI VALERIA Assente

Assessore SEDIARI PIERPAOLO Presente

Assessore BORINI TIZIANA Presente

Assessore CAPOGROSSI EMMA Presente

Assessore FIORILLO FABIO Presente

Assessore FORESI STEFANO Presente

Assessore GUIDOTTI ANDREA Presente

Assessore MANARINI PAOLO Presente

Assessore MARASCA PAOLO Presente

Assessore SIMONELLA DA Presente

COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 1910412018 N.218

Oggetto: ADESIONE ALL’AVVIO DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA

PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E

RECUPERO DELLE FRAZIONI DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DI CUI AL

CODICE CER 20 03 03 E CODICE CER 20 03 01 PROPOSTA

DALL’ASSEMBLEA TERRITORIALE D’AMBITO ATO2

L’anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di Aprile. alle ore 14:00, nella sede del Comune, in
seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Vicesindaco SEDIARI PIERPACLO
ed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito,
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 218 DEL 19 APRILE 2018

DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA,
EDILIZIA PUBBLICA, PORTO E MOBILITA

URBANA, PROGETTI SPECIALI, AMBIENTE E
GREEN ECONOMY

OGGETTO: ADESIONE ALL’AVVIO DELLA PROCEDURA AD
EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO E RECUPERO DELLE
FRAZIONI DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DI CUI AL
CODICE CER 20 03 03 E CODICE CER 20 03 01 PROPOSTA
DALL’ASSEMBLEA TERRITORIALE D’AMBITO ATO 2.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 10.4.2018 dalla “Direzione
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti
Speciali, Ambiente e Green Economy”, che di seguito si riporta:

Premesse:

il D.Lgs. n. 152/2006 ha introdotto i organizzazione del servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani e assimilati sulla base cli ambiti territoriali ottinzali
£4 TO) e secondo criteri cli efficienza, efficacia ed economicità:

— in attuazione di quanto previsto dcxl D. Lgs. 152/2006, la Regione Marche ha
emanato la L. R. 24/2009 e sui. i. ‘Disciplina regionale in materia di gestione
integrata dei rifiuti e bonifica dei sui inquinati

— i ‘art. 7 della suddetta Legge prevede che le funzioni proprie cieli ‘Autorità
d’Ambito di cui cxl D. Lgs. 152/2006 siano svolte dall Assemblea Territoriale
d A ,nbito (A TA) alla quale partecipano obbligatoriamente i Cviii zmi e la
Provincia ricadenti nell Ambito territoriale ottimale t’clic per la Provincia di
Ancona è I ‘ATO 2 —Ancona);

— il medesimo cui. 7 prevede anche che i rapporti tra i suddetti Enti Locali siano
regolati cia una Convenzione stipulata ai sensi dell irt. 30 del D. Lgs. xi.
267/2000 denominata Convenzione per l’esercizio unitario delle /ìmzioni
anzministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei
rifiuti urbani da parte dell’Assemblea Territoriale d’Ambito (1 TA) dell’Ambito
Territoriale Ottimale A TO 2 — /1/icona “sottoscritta cia tutti i Comuni
dell’ambito
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COMUNF DI ANCONA

— in data 18.2.2013 si è formalmente costituita / Assemblea Territoriale d’Ambito
(A TA) dell ‘Ambito Territoriale Ottimale A T02 Ancona, con la sottoscrizione
da parte di tutti gli Enti aderenti, della Convenzione per l’esercizio unitario delle
funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione
integrata dei rifiuti urbani;
la Convenzione è stata sottoscritta dagli stessi e, pertanto, la Provincia con
Decreto n. 16 del 07.03.2013. ha preso atto dell ‘avvenuta costituzione
dell ‘Assemblea Territoriale d Ambito (A TA) in data 18.2.2013:

— ad oggi 1 ‘A TA sta espletando pienamente la propria attività:

VALUTATO che:
la Convenzione, all’art. 8 precisa che le funzioni si intendono trcLsfkrite aIL4TA,
“a decorrere dalla data da questa definita” con le relative competenze e poteri da
parte dei Comuni partecipanti:

— è stato dato un termine finale ai Comuni medesimi decorso il quale le funzioni si
intendono obbligatoriamente travfrrite come impone la sopravvenuta normativa
nazionale all’a,t 3 bis del DL. 138/2011 clic dispone: ‘1-bis. Le funzioni di
organizzazione dei servizi pubblici locali a rete cli rilevanza economica. conzpresi
quelli appartenenti al settore dei rUizai urbani, di scelta della fònna di gestione.
di determinazione delle tariffi all’utenza per quanto di competenza, di
affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli
enti cli governo degli ambiti o baciiii territoriali ottimali e omogenei istituiti o
designati ai sensi del comma I del presente articolo cui gli enti locali
partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall ‘art, 1,
conuna 90, della legge 7 aprile 2013, ti. 56. Qualora gli enti locali non
aderiscano ai predetti enti cli governo entro il 1” marzo 2015 oppure entro
sessanta giorni dall’istituzione o designazione dell’ente di governo dell’ambito
territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell’articolo 13 del decreto-legge 30
dicembre 2013, ti. 150, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 fèbbraio
2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa di/Fida all’ente locale ad
adempiere entro il termine cli trenta giorni, i poteri sostitutivi

ATTESO che, uno degli obiettivi prioritari dell ‘ATA è quello di procedere in
modo rapido ad affidamenti atti a ridurre le franzmentazioni gestionali esistenti,
garantendo la continuità del servizio rifiuti nelle more della gara per il gestore del
servizio dATO:

VISTA la Deliberazione ti. /3 del 28.1.2017 con la quale l ‘Assemblea dell ‘A TA
ha disposto:
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— di mettere in atto tutte le azioni più approprkzte per consentire il recupero dei
rifiuti da spazzcunento stradale e dalla pulizia degli arenili nelle niore di
predisposizione del Piano d’Ambito di gestione dei Rifiuti;

— di disporre che in tutto il territorio cieli ‘ATO dovranno essere attivate forme di
recupero dei rUìuti provenienti dalla pulizia stradale e degli arenili;

— di dare mandato alla struttura di mettere in atto quanto prima una procedura ad
evidenza pubblica per 1 ‘affidamento del servizio di trasporto e conjèrimento ad
idonei impianti cli recupero dei rifiuti da spazzcunento stradale e pulizia degli
arenili per un periodo di 3 anni, oltre ad eventuale proroga di un anno, alla
quale dovranno aderire tutti i comuni dell ‘A TO a meno che non abbiano già in
atto forme analoghe cli recupero;

VISTE le note in merito pervenute dall 4 TA:
— prot. 2354 del 3.5.2017 avente ad oggetto ‘Avvio della procedura ad evidenza

pubblica per la gestione dei rifiuti da spazzamento stradale — richiesta adesioni
ed injòrmazioni

- prot. 6002 del 27.10.2017 avente ad oggetto “Procedura ad evidenza pubblica
flt?r conferimento rifìuti cIa spazzamento stradale e dalla pulizia degli arenili —

Richiesta delega per avvio gara

RiLEVA TO altresì quanto segue:
- a breve sarà operativo l’impianto per il trattamento meccanico biologico «MB,)

dei ri/Fitti inclifferenziati per ottemperare agli obblighi nonnativi per consentire
lo smaltiniento in discarica dei rUìuti solidi urbani;

— nel suddetto impianto non è consentito il tratlcmzento dei i’ifìztti da spazzamento
stradale per motivi tecnologici (il trattamento ivi previsto non è adatto per i
rifiuti inerti) e perché nell ‘autorizzazione mioti è previsto l’ingresso dei rifiuti con
codice CER 20 03 03;

DA TO AlTO che con le suddette note i Comuni sono stati invitati ci
fònnalizzare la relativa delega pci’ 1 ‘avvio della procedura ad evidenza pubblica per
I ‘ f/ìdamento del servizio di trasporto e recupero dei ri/hill da spazzamento stradale
(CER 20 03 03) e dalla pulizia degli arenili «‘E)? 20 03 01), Jknno restando che i
Comuni stessi dovranno predispon’e la copertura finanziaria dei suddetti servizi nei
rispettivi bilanci:

RILEVA TO altresì che 1 ‘A TA:
— a seguito di un ‘indagine di nem’cato e/ji?ttuata, ha quantificato il prezzo di

E 110,00 (IVA esclusa) da pon’e a base cli gara per il trasporto e trattamento in
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idoneo impianto di recupero cli entrambe le tipologie di r?fiuti da spazzamento
stradale e dalla pulizia degli arenili:

— gli importi sopi-a riportati comprendono anche il costo del centro (o centri) di
trasfrrenza che dovrà essere necessariamente individuato dalla Ditta
Aggiudicataria nel territorio della Provincia di Ancona;

— nella procedura verranno previsti due lotti: il primo relativo ai rifiuti da
spazzanwnto stradale; il secondo relativo ai rifiuti derivanti dalla pulizia degli
arenili;

— ha definito che la procedura in argomento avrà una durata cli trentasei mesi.
rinnovabile per ulteriori dodici tizesi con possibilità, per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del
nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comnia 11 del Codice degli appalti, di
adottare una proroga tecnica per sei mesi e, pertanto, fino a un massimo di
cinquantaquattro illesi;

— ha inclividuato cjuale metodo di aggiudicazione quello dell o/fr rta
economicamente più vantaggiosa, prevedendo, tra 1 ‘altro, punteggi specifici per
la previsione cli migliorie inerenti le proposte cli stazioni cli trasferenza;

— effettuerà le necessarie verifiche inerenti la regolare esecuzione del sen’izio per
consentire tu comuni di procedere direttamente con i pagamenti alla ditta clic si
aggiudicherà l’appalto;

VISTO che il Comune cli Ancona ha già ònnalizzato la propria volontà di
partecipare alla procedura cli gara di cui all ‘oggetto con propria nota prot. ti.

168592 del 10.11.2017. individuando I A TA quale stazione appaltante;

PRESO ATTO della nota ALA pror. ti. 6002 del 27.10.2017 con la quale si
invitano i Comuni interessati a predisporre delibere di deleghe all ‘A TA. quale
stazione appaltante nelle quali si possa evincere chiaramente la copertura
finanziaria necessaria

PRESO A FF0 inoltre che:
— con la medesima nota sono stati indicati, per ciascun Comune interessato, i

quantitativi, per 4 anni, cli rifiuti presunti sulla base della produzione cIelI ‘anno
2016;

— i quantitativi cli rifiuti presunti per il Comune di Ancona, per un arco cli 4 anni,
sono stati indicati in tonnellate 20.179.936 per il codice CE]? 20.03.03
(spazzamento stradale) e in tonnellate 3.292.960.00 pci- il codice CE]? 20.03.01
(pulizia arenili,.);

— i suddetti quantitativi, per un circo temporale cli I anni, comportano unti stima
economica pari ad e 2.178.072,26 per il codice CE]? 20.03.03 (spazzamento
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stradale) e pari ad E 398.138. 16 per il codice CER 20.03.01 ulizia arendi,L JVA
10% inclusa;

A FTESO che rimane in capo cd Comune il trasporto dei rifiuti iii oggetto
pi-esso la stazione di trasjèrenza che sarà individuata dalla Ditta Appaltatrice;

DATO atto che il servizio relativo ai codici CER 20 03 03 e (‘ER 20 03 01
inizierà presumibilmente 11.6.2018. compatibilmente con la durata della procedura
cii garafino all ‘effettiva aggiudicazione:

RITENUTO altresì che, in relazione alle stime presunte sopra riportate si
ritiene di dover determinare un impegno di circa E 2.378.072,26 per il codice CE]?
20.03.03 (spazzamento stradale) e pari ad E 398.338,16 per il codice CER 20.03.01
(‘pulizia arendQ, IVA 10% inclusa per tutto il periodo di riferimento della procedura
in questione (4 anni);

PRESO A TTO CHE i servizi di cui trattasi (trattamento dei rifiuti codici CE]?
20.03.03 -spazzamento stradale- e CER 20.03.0) -pulizia arenili-) sono ad oggi
ricompresi nel contratto di igiene urbana;

DA TO .4 TTO pertanto che la copertura economica per l’attuazione dei suddetti
servizi è già contenuta nel corrispondente capitolo di bilancio annuale comunale
dedicato cii contratto di servizio di igiene urbana,’

DA TO AlTO inoltre che, in esito all affidamento dei servizi in oggetto da
parte A TA. il pagcunento del corrLspettivo previsto sarà effi?ttuato direttamente dal
Comune o da silo soggetto delegato in qualità di gestore del servizio;

VIST[’

- I an. 42. co. 2 e I ‘art. 49 del D. Lgs. iL 2672000;
— lo Statuto connmale;
- il DL. 138/1011 convertito con mochjicazioni dalla L. 148/2011. con particolare

riferimento all ‘art. 3—bis;
- il D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 221/2012, con

particolare rifèrimcnto all ‘art. 34;
- la Legge della Regione Marche ti. 24/2009 e s.m.i.;
- il D.Lgv. ti. 5020l6;

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi cieli ‘aH. 5 della L.
241/90 e s. in. i. in materia di procedimenti amministrativi, è i Arch. Roberto
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Panariello. Funzionario P. O. della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia
Pubblica, Poro e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, il Ilbie1IL’ e Green Economv
mentre il Dirigente della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica,
Porlo e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Greco Economy è l Arch.
(7audio Centanni e che entrambi hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di
conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla pi-esente;

si propone quanto segue

1) di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto;

2) di prendere atto clic il Comune di Ancona liti già formalizzato la propria volontà
di partecipare alla procedura di gara di cui all ‘oggetto con propria nota pìot. n,
168592 del 10.11.10] 7, individuando I A TA quale stazione appaltante. Di
conseguenza 1 Assemblea Territoriale d Ambito A TO 2 Ancona (A TA) è
invitata a procedere con l’indizione della procedura ad evidenza pubblica
relativa cdl ‘affidamento del servizio di trasporto e recupero cli rifiuti prodotti nel
territorio cielI ‘.4 TO 2 Ancona, codici CER 20 03 03 (spazzamento stradale) e
CE)? 20 03 01 (‘pulizia arenili,):

3,) di effettuare il pagamento dei corrLspettivi direttamente o mediante soggetto
delegato (in qualità di gestore del servizio,) a favore del soggetto affìdatario
individuato mediante la suddetta procedura:

1) di dare atto che, in considerazione dei quantitativi presittiti indicati in premessa,
il costo del sen’izio di trasporto e recupero delle frazioni dei rifiuti solidi urbani
codici CER 20 03 03 (spazzamento stradale) e CER 20 03 0) (pulizia arenili),
per un periodo di 48 mesi (‘durata base di trentasei mesi rinnovabile per
ulteriori dodici mesi,), ciecorrenti presumibilmente dalla data dell’). 6,20)8,
anunonta a:
- E 2.478.072.26 (1V4 10% inclusa) per il codice CER 200303 (spazzamento

stradale,)

- E 398.448,16 UVA 10% inclusa) per il codice (‘FR 20.03.0] (pulizia arenih,.);

5) di dare ct/to che è prevLvta la possibilità, per il tempo strettamente necessario
aliti conclusione delle procedure necessarie per 1 ‘individuazione del nuovo
contraente tu sensi dell ‘art. 106, comma 11 del Codice degli appalti. di adottare
una proroga tecnica pci- sei mesi;

6) cli dare atto clic la copertura finanziaria per l’esecuzione dei suddetti servizi è
già contenuta nel corrLvpondente capitolo di bilancio corrente e dei competenti
bilanci pluriennali dedicati cii contratto di servizio cli igiene urbana;
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7) di prendere atto che l’A TA, nella persona del rappresentante negoziale,
provvederà alla sottoscrizione del contratto di servizio con I ‘Impresa
Aggiudicataria:

8,) di trasmettere i/presente atto all ATA:

9,) di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della
L. 241/1990. è l’Ave/i. Roberto Panariello:

10,) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante affini della pubblicazione
ai sensi dell’cui. 37 deI D. Lgs n. 33 del 11.3.13.

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di
poter far propria la proposta presentata;

Visti i pareri dì regolarità tecnica e contabile espressi su tale proposta dai
Dirigenti Responsabili interessati, resi ai sensi art. 49 comma I D. Lgs. 267/2000,
nonché la dichiarazione, riportati nei fogli che si aLlegano;

Acquisite le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su “Amministrazione
trasparente’ e Albo pretorio on—line, qui allegate;

Con voti unanimi;

DELIB ERA

1) di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto;

2) di prendere atto che il Comune di Ancona ha già formalizzato la propria volontà
di partecipare alla procedura di gara di cui all’oggetto con propria nota prot. n.
168592 del 10.11.2017, individuando I’ATA quale stazione appaltantc. Di
conseguenza l’Assemblea Territoriale d’Ambito ATO 2 — Ancona (ATA) è
invitata a procedere con Findizione della procedura ad evidenza pubblica relativa
all’affidamento del servizio di trasporto e recupero di rifiuti prodotti nel territorio
dell’ATO 2 Ancona, codici CER 20 03 03 (spazzamento stradale) e CER 20 03
01 (pulizia arenili);

3) di effettuare il pagamento dei corrispettivi direttamente o mediante soggetto
delegato (in qualità di gestore del servizio) a favore del soggetto affidatario
individuato mediante la suddetta procedura;

4) di dare atto che, in considerazione dei quantitativi presunti indicati in premessa,
il costo del servizio di trasporto e recupero delle frazioni dei rifiuti solidi urbani
codici CER 20 03 03 (spazzamento stradale) e CER 20 03 01 (pulizia arenili),
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per un periodo di 48 mesi (durata base di trentasei mesi rinnovabile per ulteriori
dodici mesi), decorrenti presumibilmente dalla data delL’ 1.6.2018, ammonta a:

€ 2.478.072,26 (IVA 10% inclusa) per il codice CER 200303 (spazzamento
stradale)

E 398.448,16 (IVA 10% inclusa) per il codice CER 20.03.01 (pulizia arenili);

5) di dare atto che è prevista la possibilità, per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente
ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice degli appalti, di adottare una proroga
tecnica per sei mesi;

6) di date atto che la copertura finanziaria per l’esecuzione dei suddetti servizi è già
contenuta nel corrispondente capitolo di bilancio corrente e dei competenti
bilanci pluriennali dedicati al contratto di servizio di igiene urbana;

7) di prendere atto che FATA. nella persona del rappresentante negoziale.
provvederà alla sottoscrizione del contratto di servizio con l’impresa
Aggiudicataria;

8) di trasmettere il presente atto all’ATA;

9) di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della L.
241/1990, è l’Arch. Roberto Panariello;

10) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs n. 33 del 14.3.13.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi deLl’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed
integrazioni, stante la necessità da pale di AIA di dare avvio con tempestività alla
procedura di evidenza pubblica.

ALLEGATI

- Pareri art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;
- Dichiarazione in merito all’assenza di conflitto di interessi e cause di

incompatibilità;
- Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo

Pretorio”.
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339,Q/343
-- 7)fl jPROPOSTA N. “&4 ‘7 DEL i n zD fl

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: ADESIONE ALL’AVVIO DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI DI CUI AL CODLCE CER 20 03 03 E CODICE CER 20 03 01
PROPOSTA DALL’ASSEMBLEA TERRITORIALE D’AMBITO ATO 2.

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PROPONENTE
DIR.:DIREZIONE PIANIFICAZIONE
URBANISTICA, EDILIZIA

AMBI N EPUBBLICA, PORTO E MOBILITA’
UFF.. E. T

URBANA, PROGETTI SPECIALI

IL RESPONSABILE Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990. /
DEL PROCEDIMENTO

Data 10/04/2018 Arch. Roberto Panariell

“2(ìV’J

Visto l’an. 49, comma 1 del TU. delle L.eggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.82000 n.
267 e successive modifiche ed integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:
- Esprime PARERE FAVOREVOL.E di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
- Dichiara che la presente proposta COMPORTNnem-eempea riflessi direttiIL DIRIGENTE sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.

RESPONSABILE
PARERE Annotazioni:

REGOLARITA’
Data l004’0lSTECNICA .

t

Il Didg te de la irezion? Pianificazione
Urba da, li i uhaPono e

Mo lità ban 1}etti Seciali
h. udio Centanni

4 n Aflfl fl1
Deliberazione n.2.j del I I



• COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTA N. 3302159/343 DEL 11/04/2018

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ADESIONE ALL’AVVIO DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E RECUPERO DELLE
FRAZIONI DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DI CUI AL CODICE CER 20 03 03 E
CODICE CER 20 03 01. PROPOSTA DALL’ASSEMBLEA TERRITORIALE
D’AMBITO ATO 2

SETTORE PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
SETT.: Direzione Pianificazione
Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e U.O.: AMBIENTE
Mobilità Urbana e Progetti Speciali

Visto l’an. 49. comma I dei TU. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000
n. 267 e successive moditiche ed integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:

- Esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla retiolarità contabile.IL DIRIGENTE dando atto che la spesa trova già copertura nel capitolo 225003 azione
RESPONSABILE 1600 del P.E.G.20l8/2020,

PARERE
REGOLARITA’ Annotazioni:

CONTABILE

Data 12/0412018

li D ettore Finanze
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PROPOSTA N. 3D2) DEL 11 AP 2018

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Oggetto: ADESIONE ALL’AVVIO DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DEL
RIFIUTI SOLIDI LR3AJSI DI CUI AL CODICE CER 20 03 03 E CODICE CER 20 03 01
PROPOSTA DALL’ASSEMBLEA TERRITORIALE D’AMBlTO ATO 2.

DICHIARAZIONE DEL i sottoscritti Responsabile del Procedimento e Dirigente della Direzione Pianificazione
DIRIGENTE E/O DEL Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali Arch.
RESPONSABILE DEL Claudio Centanni

PROCEDIMENTO IN DICHIARANO
MERITO ALL’ASSENZA che nei propri confronti:

DL CONFLITTO DL
e non ricon niliuo. anche poieisìiale. di i nIercsì a finita dell’nt. o bis della Lec!;c

INTERESSI E 23) lOVU s iii.. d:lI’n 6 dcl O P R 62 Dli 13 e dell’air 6 dcl Codice di (‘ompooamcnlo del

DI CAUSE DI Cotone iii Aiictiiia.

• mn i icorrono le cause di astensione previste dagli mt 7 dcl D.P. R. 622013 e 7 del Codice
INCOMPATIBILITA’ di Co’iinancnttt del Comune di Anci,rm

• 0111 nc’ntliIlt le citndi,ti’,o titattvc pievisle daIl’ait. 15 bis del O L.ts. 165.2((II
• 0011 neomino Iecondincnì di a c’iNtuite di cui il DF’ R. 612013 eaII’art, 16 dcl CwJice di

Coinpoilamctìto del Comune di Ancona, né le .stiuazioni ed i coiiipoittiiiciili ivi indicati,

Data 10/04/2018

Il Responsabile del Areh. Roberto Panaricllo
procedimento Q

Centanni

Detiberazione n..2À det 9 /:Ffl 2018



COMUNE DI ANCONA

1) PROPOSTAN. oÀ/33 del I /LIt

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (TU. TRASPARENZA) O Dl ALTRE
FONT) SPECIALI).

E IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

E anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
1) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei alla
pubblica amministrazione, • di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un
compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori. della ragione dell’incarico e dell ammontare erogato (...) sono
condizioni per t’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi’ (ai sensi deII’art. 15,
comma 2 deI D.Lgs. 33/2013);

2) ‘Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari alle imnrese, e comunque di vantaezi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai
sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. 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 nel corso dell’anno solare al medesinw beneficiado; ( (ai
sensi dell’art 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

3) In riferimento agli arti relativi ad uno degli “incaflcflf’ disciplinati dal D.Lgs. n. 39/20 13 è prevista la pubblicazione
della cd. DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE Dl INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente)
dall’incaricato: “Comma I. All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla
insussistenza di una delle cause di inconferibilita’ di cui al presente decreto. (...). Comma 4. La dichiarazione di cui al
comma I e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarica.” (ai sensi dell’art. 20, commi I e 4 del D.Lgs.
3912013)

4) La pubblicità degli 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, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)

Il DIrigente della Direzione
arch. Claudio Centanni

Deliberazione del ‘1 9 ARi 288



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTAN.

________________del

[L kd

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO Oli LINE ai sensi dci casi previsti nel
D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi deIl’art. 32 dellaL. n, 69/2 009 (“atti e provvedbnenti arnrninistrativi’

E IL PRESENTE AflO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DELCODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs. 19612003) E DELLE “LInee guida in materiadi trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità dipubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati’ (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DELGARANTE N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 deI 12.6.2014).

il Dirigente della Direzione
arc bIa ‘aio Centanni

910 2018Deliberazione n.—40 deI 9 ML fl



Il presente allo viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il 5 tario Generale

CNAQ

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all’Albo Pretorio on-line del

Comune per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabi e UJIj )6ffafl Istituzionali
Segrete i

Ancona,
— 8 MAO 2018

Il presente atto è divenuto esecutivo il 1910412018
ai sensi delI’art. 134 del T.U.E.L. n. 26712000:

ci essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai soffoindicati uffici per l’esecuzione:

ci DIREZIONE PIANIFICAZIONE Li Li
URBANISTICA, EDILIZIA

PUBBLICA, PORTO E

MOBILITA URBANA.

PROGETTI SPECIALI,

AMBIENTE E GREEN

ECONOMY (Centanni —

Panariello)

ci Lì

ci ci ci

Deliberazione n. 218 deI 1910412018


