
ATTO DELLA GIUNTA

DEL 21112/2017 N.728

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di Dicembre, alle ore 13:15, nella sede del
Comune, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco MANCINELLI VALERIA Presente

Assessore SEDIARI PIERPAOLO Presente

Assessore BORINI TIZIANA Presente

Assessore CAPOGROSSI EMMA Presente

Assessore FIORILLO FABIO Assente

Assessore FORESI STEFANO Presente

Assessore GUIDOnI ANDREA Assente

Assessore MANARINI PAOLO Presente

Assessore ‘ MARASCA PAOLO Assente

Assessore SIMONELLA DA Presente

Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA
ed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito.

COMUNE DI ANCONA

Oggetto: CONTRATTO “SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE -

COMPLEMENTARI E SIMILI” E SUCCESSIVI ATrI AGGIUNTIVI CON LA
SOCIETA’ ANCONAMBIENTE: PROSECUZIONE DEL SERVIZIO PER IL
COMUNE DI ANCONA NELLE MORE DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI
ASSEGNATI ALLA PARTE AFFIDATARIA DEL “SERVIZIO DI
SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI A GESTORE UNICO
SECONDO LA FORMA DELL’IN HOUSE PROVIDING NEL BACINO
COMPRENDENTE IL TERRITORIO DEI COMUNI DELL’ATO 2 ANCONA” -

AWENUTA CON DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA ATA N. 20 DEL
2017
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 728 DEL 21 DICEMBRE 2017

DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA,
EDILIZIA PUBBLICA.

PORTO E MOBILITÀ URBANA,
PROGETTI SPECIALI,

AMBIENTE E GREEN ECONOMY

OGGETTO: CONTRATTO “SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE -

COMPLEMENTARI E SIMILI” E SUCCESSIVI ATTI
AGGIUNTIVI CON LA SOCIETA’ ANCONAMBIENTE:
PROSECUZIONE DEL SERVIZIO PER IL COMUNE DI
ANCONA NELLE MORE DELLA SOSPENSIONE DEI
TERMINI ASSEGNATE ALLA PARTE AFFIDATAREA DEL
“SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E
TRASPORTO RIFIUTI A GESTORE UNICO SECONDO LA
FORMA DELL’IN HOUSE PROVIDING NEL BACINO
COMPRENDENTE IL TERRITORIO DEI COMUNI
DELL’ATO 2 ANCONA”, AVVENUTA CON
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA ATA N. 20 DEL
27.7.2017.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 21.12.2017 dalla Direzione
Pianificazione Urbanistica. Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti
Speciali, Ambiente e Green Economy. che di seguito si riporta:

Premesse:

- il Codice Ambientale (D. Lgs. n. i52/2006) individua i servizi attinenti la gestione
dei rjfiuti come “attività di pubblico interesse” e impone che l’insieme delle
attività siano organizzate per ambiti territoriali ottinzali e svolte da un unico
soggetto,

- in attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006, la Regione Marche ha
emanato la LR. 24/2009 e s.m.i. “Disciplina regionale in materia di gestione
integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati

- 1 ‘art. 7 della suddetta Legge prevede che le /ìmzioni proprie dell Autorità
d’Ambito di cui al D. Lgs. 152/2006 siano svolte dall Assemblea Territoriale
d’Ambito (A TA) alla quale partecipano obbligatoriamente i Comuni e la Provincia
ricadenti nell ‘Ambito territoriale ottimale (che per la Provincia di Ancona è
lATO 2—Ancona):

- il medesimo or!. 7 prevede anche che i rapporti tra i suddetti Enti Locali siano
regolati da una Convenzione stipulata ai sensi dell an. 30 del D. Lgs. n. 267/2000
denonzinata Convenzione per l’esercizio unitario delle funzioni amministrative in
materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani da
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COMUNE DI ANCONA

parte dell’Assemblea Territoriale d’Ambito (A TA) dell’Ambito Territoriale
Ottimale A TO 2 — Ancona, sottoscritta da tutti i Comuni dell’ambito,

- in data 18.2.2013 si è formalmente costituita i Assemblea Territoriale d’Ambito
(A TA) dell ‘Ambito Territoriale Ottimale A TO2 — Ancona, con la sottoscrizione da
parte di tutti gli Enti aderenti, della Convenzione per / ‘esercizio unitario delle
fhnzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione
integrata dei rWuti urbani:

- la Convenzione è stata sottoscritta dagli stessi e pertanto la Provincia con Decreto
n. 16 del 7.3.2013, ha preso atto dell ‘avvenuta costituzione de/I ‘Assemblea
Territoriale d ‘Ambito (A TA) in data 18.2.2013:

- la finalità da raggiungere e di cui all’an. 1 della Convenzione, è quella di
assicurare l’esercizio in forma integrata delle fimzioni comunali in tenia di
gestione dei rUìuti tramite l’A TA ed inpanicolare:

a. l’unità di governo del servizio nell’ATO separando le funzioni di governo da
quelle di gestione del servizio;

b. il superamento della frammentazione delle gestioni attraverso l’affidamento
del servizio di gestione integrata dei rifiuti a livello di ATO;

c. la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell’ambito dell’A TO
secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e
sostenibilità ambientale;

d. il miglioramento, la qualìcazione e la razionalizzazione dei servizi secondo
livelli e standard di qualità omogenei ed adeguati alle esigenze degli utenti:

RICHIAMATO CHE:
- il Contratto di Sen’izio con AnconAmbiente S.p.A. per l’igiene Urbana per il

Comune di Ancona ‘Servizio di Igiene Ambientale — Complementari e Simili “. è
scaduto in data 31.12.2015;

- A.T.A.. nelle more della conclusione del percorso tecnico—amministrativo
finalizzato alla individuazione, ai sensi di legge, del gestore unico per l’intero
ambito ATO2, con proprio atto (Decreto del Presidente n. 24 del 23.12.2015) ha
disposto una proroga tecnica del menzionato contratto a decorrere dall ‘1.1.2016
per un periodo massimo di sei mesi:

- la Giunta comunale, con proprio atto n. 150 del 15.3.2016 ha stabilito:
• di prendere atto dell ‘intervenuta proroga tecnica di cui al Decreto del

Presidente A. TA. n. 24 del 23.12.2015;
• di prendere atto, per efJètto della suddetta apposita indicazione dell ‘A. TA.

sulla questione ed altresì per effetto della espressa previsione di fonte legale cx
art. 204, comma 1 del D, Lgs. mi. 152/2006 e ss.nun,ii.. dello svolgimento della
gestione del sei-vizio da parte della Società AnconAmbiente S.p.A. che, essendo
società già affidataria del servizio in epoca antecedente al trasferimento dei
relativi poteri di affidamento in capo all ‘A.t.a.. è oggi chiamata, appunto ai
sensi del citato art. 201, comma I del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.nznz.ii., a gestirlo
fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei
rifiuti da pare delle Autorità diAmbito;

EVIDENZIA TO CHE:
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- A. TA. con deliberazione n. 6 del 2 marzo 2015 ha espreswo l’intendimento di
individuare la società Multiservizi Spa quale potenziale soggetto giuridico
pubblico idoneo a compiere tutti i passi preliminari per candidarsi come gestore
unico in house del ciclo integrato dei rifiuti per superare la frammentazione della
gestione all ‘interno del bacino;

- A.T.A. con deliberazione dell’Assemblea n. 7 del 27.4.2016 avente ad oggetto:
“Proposta e condivisione del percorso funzionale all ‘individuazione del gestore
unico per l’intero ambito ATO2-Ancona, tramite affidamento in house “, ha
stabilito di avviare il procedimento di verUica per confermare il modello dell ‘in
house providing quale forma di gestione consentita dai principi comunitari in
materia di gestione dei servizi pubblici locali alfine di addivenire ad una gestione
in grado di garantire:
• l’unità di governo del servizio nell ‘A TO separando le funzioni di governo da

quelle di gestione del servizio;
• il superamento della frammentazione delle gestioni attraverso l’affidamento del

servizio di gestione integrata dei rUìuti a livello di ATO;
• la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell ‘ambito dell ‘A TO

secondo criteri di efficienza, economicità, trasparenza e sostenibilità
ambientale;

• il miglioramento, la qualificazione e la razionalizzazione dei sei-vizi secondo
livelli e standard di qualità omogenei ed adeguati alle esigenze degli utenti;

RICHIAMA TO CHE.’
- la Giunta comunale, con proprio atto n. 393 del 28.62016, nel prendere atto del

percorso individuato dalla Assemblea Territoriale d’Ambito (A TA) con
deliberazione n. 7 del 2 7.4.2016, ha deJèrito al Consiglio comunale le seguenti
proposte, poi approvate con atto del Consiglio comunale n. 64 del 7.7.2016:
• di dare mandato al Sindaco, o suo delegato, previa ogni ulteriore, opportuna

e/o necessaria. verìca dei presupposti dal punto di vista giuridico ed
economico da parte degli organi tecnici di A TA ad esprimere parere favorevole
alla indicata linea di affidare il servizio integrato ambientale secondo il
modello dell’in house providing a Jàvore di un soggetto in possesso di tutti i
requisiti previsti dalle norme nazionali e comunitarie per tale forma di
gestione;

• di dare atto della necessità di mod/ìca ed integrazione alle disposizioni
statutarie delle società interessate al Jìne di dare attuazione allo schema
operativo indicato e di dare mandato al Sindaco, o suo delegato, a dare avvio
al processo di modUìca ed integrazione nelle procedure e nelle sedi
competenti;

• di dare atto che il percorso indicato nella delibera ATA a 7 de) 27.4.2016
prevede un adeguamento delle compagini societarie con operazioni di
trasjkm’imento e ridetenninaziane di quote societarie particolarmente rilevanti
sia sotto l’aspetto gestionale che sotto l’aspetto del valore economico;

• di dai-e atto che nelle more del peifezionamento del percorso indicato
l’afJìdamento del sen’izio dei ri/Fitti del Comune di Ancona continuerà ad
essere assegnato ad AnconA mbiente Sp. A., individuando la data del
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31.12.2016 come termine entro il quale ATA possa ricevere in modo formale la
candidature per la gestione con un unico soggetto in house secondo quanto
illustrato in premessa. In caso di mancata candidatura, il Comune di Ancona
verificherà e valuterà le modalità di affidamento del servizio in base alle
normative vigenti;

- in parallelo la Giunta comunale, con proprio atto ti. 394 del 28.6.2016 avente ad
oggetto ‘Estensione della pro ivga tecnica del contratto di servizio di igiene
ambientale-complementari e simili e successivi atti aggiuntivi con la Società
AnconAmbiente S.p.A. “ha stabilito:

• di prendere atto che, pur avendo A. TA. avviato il percorso tecnico—
amministrativo finalizzato ad individuare il gestore unico già sopra
richiamato, non si è giunti alla conclusione del suddetto procedimento entro
il termine della proroga tecnica di cui sopra;

• di prendere altresì atto che, ad ogni ,;zodo, ad oggi il sopra richiamato
percorso tecnico—amministrativo finalizzato ad individuare il gestore unico è
in itinere e sta procedendo in coerenza con quanto stabilito nei relativi atti
amministrativi;

• di dare mandato al Sindaco di promuovere tutte le azioni ritenute necessarie
per la spedita conclusione del percorso tecnico—amministrativo finalizzato ad
individuare il gestore unico già sopra richiamato;

• di richiamare l’indirizzo di dover disporre, qualora necessario, ogni atto
utile a garantire la continuità del servizio con 1 ‘attuale gestore fino al
31.12.2016, già espresso con propria deliberazione n. 150 del 153.2016;

• di dare atto che, ad oggi, A TA non ha proceduto ad individuare nessuna altra
/òrma di assegnazione del servizio a partire dal JC luglio;

• di prendere atto della necessità di garantire la continuità del servizio, onde
prevenire ed evitare una situazione di emergenza ambientale, di tipo igienico
sanitario, connessa alla eventuale interruzione del servizio di gestione rifiuti
urbani;

• di dare mandato al Dirigente competente di dispon-e ogni atto necessario.
per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi dell’ari. 201, comma 1, D.
Lgs. 152/2006, fìnalizzato all ‘estensione della proroga tecnica del contratto
di “Servizio di igiene ambientale — complementari e simili” e successivi atti
aggiuntivi con la Società AnconAmbiente S.p.A., dal 1° luglio fino
all ‘affidamento della gestione a nuovo gestore da parte di ATA e comunque
non oltre il 31.12.2017;

• di dare mandato, conseguentemente. al Dirigente competente di assumere per
il suddetto contratto direttamente i rapporti finanziari di cui all ‘arI, 8,
comma 2, lett. a) della convenzione per l’esercizio unitario delle funzioni
amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata
dei rifiuti urbani, a valere sull ‘impegno n. 133 1/2016, capitolo 225003,
azione 1600, “sen’izio nettezza urbana prestazione di servizi

• di dare atto che, ad ogni modo, permangono in capo all ‘ATA tutte le funzioni
di cui all ‘art. 5 della convenzione per l’esercizio unitario delle funzioni
amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata
dei rifiuti urbani;
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con Determinazione Dirigenziale n. 1339 dell•]. 7.2016, preso atto dell assenza di
individuazione da palle dell ‘A. TA. di altra forma di assegnazione del servizio a
partire dall ‘1. 7.2016 e ribadita la necessità, già espressa nella sopracitata DGC
394 del 28,6.2016, di garantire la continuità del servizio onde prevenire ed evitare
una situazione di emergenza ambientale, di tipo igienico sanitario, connessa alla
eventuale interruzione del servizio di gestione rifiuti urbani” si è disposta
“I ‘estensione della proroga tecnica del contratto di• 4Servizio di igiene ambientale

— complementari e simili” (Reg. bit. 10358 del 19. 7.2001) e successivi atti
aggiuntivi, con la società AnconAmbiente S.p.A., agli stessi prezzi, patti e
condizioni dall ‘1,7.2016 fino all ‘affidamento della gestione a nuovo gestore da
parte diA TA e comunque non oltre il 31.12.2017”;

RICHIAMATO l’allo del Consiglio comunale n. 64 del 7.7,2016 “Affidamento
del servizio gestione rUìuti da parte dell ‘Assemblea Territoriale dell Ambito (A TA) -
Atto di utero indirizzo “, con cui sono state approvate le proposte deferite con la
sopra richiamata Deliberazione di Giunta comunale n. 393 del 28.6.2016,
conferendo mandato al Sindaco per esprimere parere favorevole per l’affidamento
del servizio rUìuti secondo il modello dell’in house providing in favore di un soggetto
in possesso di tutti i requisiti dando atto che, nelle more del percorso sopra indicato,
il servizio rUiuti continua ad essere svolto da AnconAmbiente:

(‘ONSIDERATO che:
- 1 ‘ATA con deliberazione dell ‘Assemblea n. 20 del 27.7.2017 avente ad oggetto

“Servizio gestione rUìuti - affidamento del servizio di spazzamento. raccolta e
trasporto rUìuti a gestore unico secondo la fònna dell ‘in house providing nel
bacino comprendete il territorio dei Comuni dell ‘A TO2- Ancona “, confermando
per il bacino comprendente il territorio dei ‘omuni dell ‘A T02 la scelta del
modello di gestione in house providing, ha affidato la gestione del servizio di
spazzamento t’accolta e trasporto rifiuti, secondo il succitato modello, alla
costituenda società consortile partecipata dalla Multisen’izi S.p.A. e da Ecofon
Conero S.p.A.;

- con la medesima deliberazione di cui sopra 1 ‘A. TA. ha stabilito i termini
temporali per l’avvio operativo della gestione unitaria da parte della costituenda
società consortile, di/frrendone l’inizio in relazione alle diverse gestioni esistenti,
prevedendone nello specifico per il Comune di Ancona l’avvio a partire dal 1°
gennaio 2018;

RICHIAMATO che avverso la suddetta deliberazione dell’Assemblea ti. 20 del
27.7.2017 sotto stati proposti tizie ricorsi avanti al TAR Marche rispettivamente
proposti dalla Marche Multiservizi S.p.A. -iscritto al reg. ric. n. 199/17- e dalla
Ricco S.p.A. -iscritto al reg. i*. n. 503/17;

PRESO A TU) clic:
- I A. TA. con succe&viva deliberazione dell ‘Assemblea ti. 23 del 24.11.2017.’

. ha preso atto che, in riferimento a quanto disposto con la citata deliberazione
A. TA. ti. 20 del 27.7.2017, rLvultano pendenti i due suddetti procedimenti
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avanti al TAR Marche rispetto ai quali è inten’enuta fissazione della pubblica
udienza di discussione per il giorno 20.12.2017;
ha dLvposto conseguentemente. per le ragioni di opportunità illustrate nelle
premesse del citato atto, “la sospensione di ogni termine assegnato alla parte
ajfidataria, così come stabiliti nella Deliberazione n. 20 del 27.720! 7, per
/ esecuzione di quanto previsto nel medesimo deliberato a carico della
medesima parte a/jìdataria

• ha stabilito che “tale sospensione avrà durata sino al definitivo superamento
del contenzioso sotteso al duplice procedimento” pendente avanti al TAR ‘e,
comunque. non oltre la data del 30.9.2018 salva la/àcoltà di ulteriore proroga
di tale termine di sospensione

• ha formulato “contestualmente indirizzo nonché specifico mandato alla
Direzione Generale a/finché, nel pieno rispetto della normativa di settore
vigente, avvii tutte le procedure necessarie a garantire una prosecuzione del
sen’izio in quei Comuni nei quali il relativo affidamento scadrà nel frattempo

RICHIAMATO I an. 3 bis del D.L. n. 138/11 e ss.nun.ii.. con panicolare
riferimento al comnma 1 bis, primo periodo del comma, secondo cii ‘Le finzioni di
organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi
quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di
determinazione delle tarUfe all’utenza per quanto di competenza. di afjìdamento
della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo
degli ambiti o bacini territoriali ortimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del
comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente,
firmo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 90, della Legge 7 aprile 2014, ti.
56”:

PRESO A TTO e CONSIDERA TO che I A. TA., in relazione alla propria
competenza esclusiva in ordine all ‘adozione degli atti e provvedimenti in materia di
affidamento dei servizi del c.d. “ciclo integrato ambientale
• ha proceduto, con la già sopra richiamata deliberazione dell ‘Assemblea n. 20 del

27.7.2017, all affidamento della gestione del “Servizio gestione rifiuti-
affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto mifiuti a gestore
unico secondo la forma dell’in house providing nel bacino comprendente il
territorio dei comuni dell ‘A TO2 Ancona”:

• ha successivamente disposto, con la già sopra richiamata deliberazione
dell ‘Assemblea n. 24 del 21.11.201 7, la sospensione di ogni termine assegnato
alla parte affidataria pci’ I esecuzione di quanto pi’evisto nella medesima
deliberazione n. 20 del 27.7.2017;

• ha altresì stabilito col suddetto Atto che tale sospensione avrà durata sino al
definitivo superamento del contenzioso sotteso al duplice procedimento pendente
avanti al TAR e, comunque, noti oltre la data del 30.9.2018 salva la facoltà di
ulteriore proroga ditale termine di sospensione;

DA TO A TTO che, nelle more della sospensione dei termini disposta dall ‘A TA
con la citata deliberazione n. 24 del 24. 11.20! 7, è comunque necessario garantire il
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servizio di gestione rUìuti urbani, al fine ch prevenire ed evitare situazioni di
emergenza ambientale ed igienico sanitarie che si potrebbero verificare nel caso di
interruzione del servizio:

VISTO altresì il compia 1 dell’ar!. 204 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. ii.
secondo citi “I soggetti che esercitano il servizio, anche in econonua, alla data di
entrata in vigore della parte quarta del presente Decreto, continuano a gestirlo fino
all ‘istituzione e organizzazione del servizio gestione integrata dei ,-i/ìuti da parte
delle Autorità d Ambito

TENUTO CONTO che AnconAmbiente S.p.A. già affìdataria del servizio in
epoca antecedente al trasferimento dei relativi poteri di affidamento in capo
all ‘A. T.A nonché attuale gestore del servizio, è una società operante in regime cd.
“in house providing” avendone i requisiti di legge, così come meglio precisati:
1. controllo analogo da parte del Comune di Ancona;
2. capitale interamente pubblico di cui il Comune di Ancona detiene la

maggioranza assoluta delle quote di capitale;
3. società che realizza la parte più importante della propria attività con l’Ente o gli

Enti pubblici che la controllano;

RITEN&TO che la proroga del sei-vizio in capo od AnconAmbiente, allo stato,
sia assolutamente rispondente a diritto in quanto preordinata a consentire il
subentro del gestore unico, all’esito dei provvedimenti amministrativi adottati e delle
iniziative giurisprudenziali in corso, come pci-altro confermato dal legale ATA, Avv.
Alessandro Lucchetti:

TENUTO altresì CONTO della già prevista fornitura di AnconA ,nhiente del
proprio complesso aziendale al gestore unico. affidatario in forza della
deliberazione A TA n. 20/2017, all’esito del contenzioso in essere;

DA TO A TTO pertanto che, in relazione al fatto che AnconAmbiente Sp A.
mantiene, ad oggi, il rapporto in house con il Comune di Ancona come sopra detto,
la gestione dei servizi in questione, in forza dell ‘ati. 204 comma I del D. Lgs. ti.
152/2006 e ss.nun.ii., può rimanere in capo alla Società medesima sino al definitivo
superamento del contenzioso sotteso al duplice procedimento pendente avanti al
TAR e, comunque, non oltre la data del 309.2018, salva la facoltà di ulteriore
proroga di tale termine di sospensione, conseguentemente con quanto già stabilito
da A TA con la propria deliberazione dell Assemblea ti. 24 del 24.11.20] 7;

DA TO A TTO che la prosecuzione della gestione attuale di cui trattasi
costituisce, in effetti. necessaria e conseguente misura esecutiva di quanto già
deliberato da A. TA, con il provvedimento di sospensione disposto con la
deliberazione dell ‘ts’emblea ti. 24 del 23.11.2017;

RITENUTO di dover dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al
fine di assicurare la continuità del servizio di igiene umbientcile;
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si propone quanto segue

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

2) di prendere atto della Deliberazione A. TA. n. 20 del 27.7.2017 con la quale la
competente Assemblea ha affidato “in house providing” la gestione del servizio
di spazzamento raccolta e trasporto rffiuti, secondo il succitato modello, a
costituenda società consortile partecipata dalla Multiservizi S.p.A. e da Ecofòn
Conero S.p.A.;

3,) di prendere atto della deliberazione n. 24 del 21.11.2017 con la quale la
competente Assemblea A. T.A.:
• ha preso atto che, in rferimento a quanto disposto con la citata deliberazione

A. T.A. ‘i. 20 del 27.7.2017, risultano pendenti dite procedimenti avanti al
FAR Marche rispetto ai quali è intervenuta fissazione della pubblica udienza
di discussione per il giorno 20. 12.2017,’

• ha disposto conseguentemente, per le ragioni di opportunità illustrate nelle
premesse del citato atto. “la sospensione di ogni tennine assegnato alla parte
aflìdatoria, così conte stabiliti nella Deliberazione ti. 20 del 27.7.20] 7, pci’
l’esecuzione cli quanto previsto nel medesimo deliberato a carico della
medesima parte affìdataria

• ha stabilito che “tale sospensione avrà durata sino al definitivo superamento
del contenzioso sotteso al duplice procedimento “pendente avanti al FAR e,
comunque, non oltre la data del 30.9.2018 salva la facoltà cli ulteriore
proroga ditale termine di sospensione

• ha formulato “contestualmente indirizzo nonché specUìco mandato alla
Direzione Generale affinché, nel pieno rispetto della nonnativa di settore
vigente, avvii tutte le procedure necessarie a garantire una prosecuzione del
servizio in quei Comuni nei quali il relativo affidamento scadrà nel
fi’attempo

4) di deliberare, quale necessaria e conseguente misura esecutiva di quanto già
deliberato da A. TA con il provvedimento di sospensione disposto con la
deliberazione dell 2lssemhlea n. 24 del 24.11.2017, la prosecuzione del “Servizio
di igiene ambientale — complementari e simili” in capo ad AnconA mbiente sino
al definitivo superamento del contenzioso sotteso al duplice procedinzento
pendente avanti al TAR e, comunque. non oltre la data del 30.9.2018 salva la
facoltà di ulteriore proroga ditale termine di sospensione;

5) di dare mandato, consegventemente, al Dirigente competente di disporre ogni
atto necessario, per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi dell ‘art. 201,
comma 1, D. Lgs. 152/2006, finalizzato a dare attuazione alla prosecuzione del
servizio ai medesimi patti e condizioni di citi al contratto “Servizio di igiene
ambientale - complementari e simili” (‘Reg. Im. 10358 del 19.7.2001) e
successivi atti aggiuntivi con la società AnconAmbiente S.p.A., a decorrere
dall ‘1.1.2018 e sino al definitivo superamento del contenzioso sotteso al duplice
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procedimento pendente avanti al TAR e, comunque, non oltre la data del
30.9.2018 salva lajàcoltà di ulteriore proroga ditale termine di sospensione:

6) di dare atto che Responsabile del Procedimento è i ‘Arch. Roberto Panariello;

7) di dare atto clic il presente provvedimento è rilevante ai/Ìni della pubblicazione
sul sito Intenwt comunale ai sensi del D. Lgs. ti. 33 del 14.3.2013.

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

Visti i pareti di 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;

DEL I B ERA

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

2) di prendere atto della Deliberazione A.T.A. n. 20 del 27.7.20 17 con la quale la
competente Assemblea ha affidato “in house providing” la gestione del servizio
di spazzamento raccolta e trasporto rifiuti, secondo il succitato modello, a
costituenda società consortile partecipata dalla Multiservizi S.p.A. e da Ecofon
Conero S.p.A.;

3) di prendere atto della deliberazione n. 24 del 24.11.2017 con la quale la
competente Assemblea A.T.A.:
• ha preso atto che, in riferimento a quanto disposto con la citata deliberazione

A.T.A. n. 20 del 27.7.2017, risultano pendenti due procedimenti avanti al
TAR Marche rispetto ai quali è intervenuta fissazione della pubblica udienza
di discussione per il giorno 20.12.2017;

• ha disposto conseguentemente, per le ragioni di opportunità illustrate nelle
premesse del citato atto, “la sospensione di ogni termine assegnato alla parte
affidataria, cosi come stabiliti nella Deliberazione n. 20 del 27.7.20 17, per
Fesecuzione di quanto previsto nel medesimo deliberato a carico della
medesima parte aifidataria”;

• ha stabilito che “tale sospensione avrà durata sino al definitivo superamento
del contenzioso sotteso al duplice procedimento” pendente avanti al TAR “e,
comunque. non oltre la data del 30.9.20 18 salva la facoltà di ulteriore proroga
ditale termine di sospensione”;

Deliberazione n. 728 del 21 Dicembre 2017 9
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e ha formulato “contestualmente indirizzo nonché specifico mandato alla
Direzione Generale affinché, nel pieno rispetto della normativa di settore
vigente, avvii tutte le procedure necessarie a garantire una prosecuzione del
servizio in quei Comuni nei quali il relativo affidamento scadrà nel
frattempo”;

4) di deliberare, quale necessaria e conseguente misura esecutiva di quanto già
deliberato da A.T.A con il provvedimento di sospensione disposto con la
deliberazione dell’Assemblea n. 24 del 24.11.2017, la prosecuzione del “Servizio
di igiene ambientale - complementari e simili” in capo ad AnconAmbiente sino
al definitivo superamento del contenzioso sotteso al duplice procedimento
pendente avanti al TAR e, comunque, non oltre la data del 30.9.2018 salva la
facoltà di ulteriore proroga ditale termine di sospensione;

5) di dare mandato, conseguentemente, al Dirigente competente di disporre ogni
atto necessario, per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi dell’art. 204,
comma 1, D. Lgs. 152/2006, finalizzato a dare attuazione alla prosecuzione del
servizio ai medesimi patti e condizioni di cui al contratto “Servizio di igiene
ambientale - complementari e simili” (Reg. mt. 10358 del 19.7.2001) e
successivi atti aggiuntivi con la società AnconAmbiente S.p.A., a decorrere
dall’ 1.1.2018 e sino al definitivo superamento del contenzioso sotteso al duplice
procedimento pendente avanti al TAR e, comunque, non oltre la data del
30.9.2018 salva la facoltà di ulteriore proroga ditale termine di sospensione;

6) di dare atto che Responsabile del Procedimento è l’Arch. Roberto Panariello:

7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai tini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.

11 presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell’at 134, comma 4. D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed
integrazioni, al fine di assicurare la continuità del servizio di igiene ambientale.

ALLEGATI

Pareri ml. 49— D. Lgs. n. 267/2000;
> Dichiarazione in merito allassenza di conflitto di interessi e cause di

incompatibilità;
Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo
Pretorio”.
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COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N.

_______DEL

OGGETrO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ONTRATTO “SEI? VIZIO DI IGIENE AMBIENTALE — COMPLEMENTARI E SIMILI” E

SUCCESSIVI ATTI AGGIUNTIVI CON LA SOCIETA’ ANCONAMBIENTE: PROSECUZIONE
DEL SERVIZIO PER IL COMUNE DI ANCONA NELLE MORE DELLA SOSPENSIONE DEI
TERMINI ASSEGNATI ALLA PARTE AFFIDATARIA DEL “SERVIZIO DI SPAZZ4MENTO,
RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI A GESTORE UNICO SECONDO LA FORMI DELL ‘IN
HOUSE PRO VID ING NEL BACINO COMPRENDENTE IL TERRITORIO DEI COMUNI DELL 1TO
2 ANCONA”, AVVENUTA CON DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA ATA N. 20 DEL
27/07/2017”

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PROPONENTE
DIR.: DIREZIONE PIANIFICAZIONE
URBANISTICA, EDILIZIA
PUBBLICA, PORTO E MOBILITA’ UFF.: AMBIENTE, GREEN ECONOMV
URBANA, PROGETTI SPECIALI,
AMBIENTE E GREEN ECONOMV

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

DEL PROCEDIMENTO
Data I, ‘12 Il Responsabile

, i Arch. Roberto Panariel

Visto l’art. 49. comma I del TU, delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 188.2000 ti. 267
e successive modifiche ed iniegrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, auestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.
- Dichiara che la presente proposta COMPORTA riflessi diretti o indiretti sullaIL DIRIGENTE situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.

RESPONSABILE
PARERE Annotazioni:

REGOLARITA’
TECNICA Data

21 i 2. Il Dirigente della Direzie
arch fla dìotentannif

Deliberazione ti.
4Q del O I C 2017
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PROPOSTA N. 3301540/1219 DEL 21/12/2017

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONTRATTO “SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - COMPLEMENTARI E
SIMILI” E SUCCESSIVI ATTI AGGIUNTIVI CON LA SOCIETA’
ANCONAMBIENTE: PROSECUZIONE DEL SERVIZIO PER IL COMUNE DL
ANCONA NELLE MORE DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI ASSEGNATI
ALLA PARTE AFFIDATARIA DEL “SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E
TRASPORTO RIFIUTI A CESTORE UNICO SECONDO LA FORMA DELL’IN
HOUSE PROVIDING NEL BACINO COMPRENDEDNTE IL TERRITORIO DEI
COMUNI DELL’ATO 2 ANCONA” - AVVENUTA CON DELIBERAZIONE
DELL’ASSEMBLEA ATA N. 20 DEL 27/7/2017

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO INTERESSATO
DIR.: UFF.:

Visto Fan. 49, comma I del TU. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:

Esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, dando
atto che la spesa necessaria alla proroga risulta prevista al cap. 09031.03.

IL DIRIGENTE 02250031600 dcl bilancio 2018
RESPONSABILE

PARERE Data, 21/12/2017

REGOLARITA’ Il DirigeDtrDirøzione Finanz

CONTABILE DorLsw4lTht4andnniL

Deliberazione n. del
21 DICZfiU
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PROPOSTAN. 5O/2}tEL DIC 21117

OGGETTO DELLA PROPOSTA Dl DELIBERAZIONE
CONTRATTO “SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE — COMPLEMENTARI E SIMILi” E

SUCCESSIVI ATTI AGGIUNTIVI CON LA SOCIETA’ ANCONAMBIENTE: PROSECUZIONE
DEL SERVIZIO PER IL COMUNE DI ANCONA NELLE MORE DELLA SOSPENSIONE DEI
TERMINI ASSEGNATI ALLA PARTE AFFIDATARIA DEL “SERVIZIO DI SPAZZ4MENT
RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI A GESTORE UNICO SECONDO LA FORMA DELL IN
HOUSE PRO VIDL’VG NEL BACINO COMPRENDENTE IL TERRITORIO DEI COMUNI
DELL I’ITO 2 ANCONA”, AVVENUTA CON DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA ATA N. 20
DEL 27/07/2017’

DICHIARAZIONE DEL il sottoseritio Dirigente eD Responsabile del Pnicedirncnto

DIRIGENTE E/O DEL
D4ClHAR\•DlCHIARANORESPONSABILE DEL

PROCEDIMENTO IN clic nei propri coni nino:

TVIERITO ALL’ASSENZA • non ricorre conlliilo. anche ptilciiziile. di interessi a nonna dell’ari. 6 bis Iella legge 241 I
DI CONFLITTO DI s.oij., dellail, 6 dcl Dl’ R. 62.2013 edellail. (ide! Codice di flimponainentii del Comune iii

A i ie i i i a.
IN1’ERESSI E e mii ricnri’iii, e cause di Niensione pievic tliclì aro. 7,lcl D.P. R. 022013 e? del (‘ilice di
DI CAUSE DI (‘oiiipuriLlIIeiol dcl (iltnuae Li .&tlt,ila.

I ,
• in ie’,inn, le cw,lizieni iisia:ie pievte dallan. 3 Iiis del D [_gs liii 2001 <ci_i.I e ‘liii iit’’’roiiii le L,’tiiliìi,Iii di asiet:’ione iii mi il D.P R. 1,2 21)13 e all’ui In tiel Codice di

imrn’o:unicult, tIel (ouliune di \ikuuu:u, le le situu:iìiouui oli c?I:lliiuiaincnti nì indic:iii.

Daia

Il Respnsahile dcl
Pmeediineuutn Il Dirigente del i Direzione

amI,, R\nadej :,ueIi cjdicumni
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i) PROPOSTAN. 0)0/ZÀ4 del
21 D1C2617.

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

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

E anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
I) “La pubblicazione degli estre,ni degli atti di con ferfissenvo di incarichi * dirìgenziali a soggetti estaulei tu/cipubblica (nnnunistrazione. * (li co/tubo razione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i qinili è previsto usicompenso. completi di indicazione dei sojrctti perceaori. della racrio,te del? ‘incanen e de/I’ anunontare erogaio i.) sosto
condizioni per l’acqnL%i:ione dell’efficacia nell’atto e per la liquidazione ‘lei re/at/pi compensi. ‘ (ai sensi dell’art. 15,comma 2 deI D.Lgs. 33/2013);

2_I ‘‘Comma 2. Le pubbliche cu,s,ni,,Lvu’a ioni pubblicano gli atti (li Concessione delle sovvenzioni. contributi sussidi edausi li flna,ciari ti//e ìmpre.ve, e conutnttttc di ,;sitaeei econosui ci li aualaaqu e genere a persone ed enti pubblici e pri’ ‘ai, aisensi i/ei citato articolo /2 della legge n. 231 dei I 991). di iniporto superiore a nulle euro. Contosa 3. La pubblica io,,e ai sensiiei presente i,’tico io costituisce condizione legale di cfficaeia dei provvedimenti che dispongono concessioni e attribuzionidi importo cossspk’ssivo superiore a ittille curo nel corso dL’ll’atssso solare al medesimo beneficiano ( (ai sensidelI’art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/201 3);

» In rilrirnenlo agli alti relativi ad uno degli “incarichi’ disciplinatì dal D.Lgs. n. 3’fl013 & prevista la pubblicazionedella ed. DICI IIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE Dl INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente)da I’ in Ca ti cato: ‘‘Conuna I I 11 ‘atto del co ti/eroi tento letti, carico I ?n te i’etito p reNe, i la oi o clic/i iarozioiTe sii/io oistissislenzacli una delle cause di inconfeabiluta’ di etti (ti presente decreto. (...). C’onuna 4. La dichiarazione di etti al co,nma I e’cosullzumeperl’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.’ (ai sensi dell’art. 20, commi I e 4 deI D.Lgs. 39/2013)
4_I Lo pii h/,licìtò degli tufi di governo del te rrìto rio. q sci/i. tra L’li altri, piatti territoriali, piani di coordinamento.
piani paesisuci.strusnend urbanistici generali e di attuazione. nunche’ le loro i vrianti. e’ condizione per i ‘acquisizionede/l’efficacia degli tutti stessi t’ai sensi dcll’an.39, comma 3 dcl D.Lgs. 33/20 13)

Il Dirigente della Direzione
arcoCetanni

Deliberazione n. 3%-del 2 1 0! C 2fl17



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N.

_______________deI

21 D1czgu

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs.
267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi deIl’art. 32 della L. n.
69/2009 (“atti e provvedbn enti amministrativi “)

IL PRESENTE Ano VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDAUO IN OSSERVANZA DEL
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI’ (D.Lgs. 19612003) E DELLE “Linee guida in materiadi trattamento dl 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” Cv. § 3.a. DELIBERAZIONE DELGARANTh N. 243 deI 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 deI 12.6.2014).

Il Dirigente della Direzione
arcaioC5]3nni

I)eliberazione 11. %2kjei 2 1 D I C tU LI



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Se retario Generale

MANCIAL

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 Responsab Øìfo Affari luzionali
Segreter% 3)4?jCr4gi%—

(Aw.
Ancona, 9 1J LU

Il presente atto è divenuto esecutivo il 2111212017
ai sensi deIl’art. 134 deI T.U.E.L. n. 26712000:

essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

E per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:

DIREZIONE PIANIFICAZIONE ci
URBANISTICA, EDIlIZIA

PUBBLICA, PORTO E

MOBILITA’ URBANA,

PROGETTI SPECIALI,

AMBIENTE E GREEN

ECONOMY (Centanni —

Rana nello)

ci ci
ci

Deliberazione n. 728 deI 2111212017


