
* * ^ COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 27/05/2021 N.205

Oggetto : DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA ATA RIFIUTI N. 4 DEL

24.5.2021 RECANTE DISPOSIZIONE DI ULTERIORE PROSECUZIONE

TECNICA DELLE GESTIONI DEL SERVIZIO RIFIUTI IN ESSERE FINO AL

31.5.2021 CON CLAUSOLA RISOLUTIVA ANTICIPATA: IVIISURE

ATTUATIVE.

L'anno, il giorno ventisette del mese di Maggio, alle ore 16:14, nella sede del Comune, in seguito a

convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:
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Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

MANCINELLI VALERIA

SEDIARI PIERPAOLO

BORINI TIZIANA

CAPOGROSSI EMMA

FORESI STEFANO

GUIDOTTIANDREA

MANARINI PAOLO

MARASCA PAOLO

POLENTA MICHELE

SIMONELLA IDA

Assente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente

Presente

Presente

Partecipa il Segretario Generale MONTACCINI GIOVANNI

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Vicesindaco SEDIARI PIERPAOLO

ed invita la Giunta Comunale all'esame dell'oggetto su riferito.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 205 DEL 27 MAGGIO 2021

DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO

OGGETTO: DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA ATA RIFIUTI N. 4 DEL
24.5.2021 RECANTE DISPOSIZIONE DI ULTERIORE
PROSECUZIONE TECNICA DELLE GESTIONI DEL
SERVIZIO RIFIUTI IN ESSERE FINO AL 31.5.2021 CON
CLAUSOLA RISOLUTIVA ANTICIPATA: MISURE
ATTUATIVE.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto dalla Direziono Ambiente, Verde
Pubblico, che di seguito si riporta:

Premesse:

DATO ATTO della nota protocollo 83363/2021 del 26/05/2021 pervenuta dal
Direttore Assemblea Territoriale d'Ambito AT02-AN, Ing. Cenerini, recante ad
oggetto "Invio deliberazione Assemblea ATA n. 4 del 24/05/2021", con la quale si
evidenzia il punto 10 del deliberato, "10. di disporre allineandovi temporalmente
tutte le gestioni in scadenza, ulteriori prosecuzioni tecniche del servizio delle varie
gestioni esistenti arrivate (o che arriveranno a scadenza) alfine di salvaguardare la
salute dei cittadini e la tutela ambientale nei territori interessati, prevenendo ed
evitando situazioni di emergenza ambientale ed igienico sanitarie conseguenti
all'interruzione del servizio fino al termine individuato dall'Assemblea nel
31/12/2022"; nella medesima nota si evidenzia altresì quanto previsto al successivo
punto 11 del deliberato: negli atti che saranno assunti dai Comuni in merito a tale
prosecuzione dei contratti, se non già previsto nel contratto principale, dovrà essere
inserita specifica clausola risolutiva anticipata nel caso in cui si riesca ad
addivenire all 'affidamento unitario in data antecedente.

RICHIAMATO l'art. 7 della Legge Regionale 24/2009 il quale prevede che le
funzioni proprie dell'Autorità d'Ambito di cui al D. Lgs. 152/2006 siano svolte
dall'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) alla quale partecipano
obbligatoriamente i Comuni e la Provincia ricadenti nell'Ambito territoriale
ottimale (il Comune di Ancona partecipa all 'ATO 2 - Ancona).

RICHIAMATO altresì che è esplicita competenza dell'ATA, ancora ai sensi
della L. R. Marche n. 24/2009 e s.m.i. e dell'art. 3-bis del D.L. 138/2011 convertìto
con modificazioni dalla L. 148/2011, attivare le procedure per l'affidamento del
servizio di gestione dei rifiuti a livello di ATO.
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PRESO ATTO delle premesse e dei contenuti dispositivi formulati nella sopra
richiamata Deliberazione dell'Assemblea ATA Rifiuti n. 4 del 24.05.2021
"Delibera dell'Assemblea ATA n. 2 del 11.02.2019, Delibera dell'Assemblea ATA n.
13 del 29.07.2020 - Indirizzo nel senso dell'avvio dell'attìvità istruttoria per la
procedura di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
nell'AT02 Ancona secondo la forma della procedura di gara ad evidenza pubblica -
Prosecuzione tecnica dei contratti in scadenza", i cui elementi costitutivi sono di
seguito sintetizzati nel presente Atto.

---§---

PREMESSO CHE dopo aver preso atto delle Sentenze del Consiglio di Stato n.
6459/2018 e n. 6456/2018 che hanno confermato l'annullamento della Delibera n.
20 del 27.07.2017 di affidamento della gestione del servizio di spazzamento raccolta
e trasporto dei rifiuti nel territorio dell'AIO 2 Ancona, secondo il modello del c.d.
"in house providing"- l'Assemblea con la Delibera n. 2/2019 ha "riaperto la
vicenda amministrativa" (cfr. Sentenze del TAR Marche 367/2019 e 368/2019) e, in
tale ottica, ha disposto, tra l'altro:
I) di procedere alla predisposizione del documento contenente le scelte

fondamentali relative al modello gestionale, in particolare modalità di
raccolta, scelte impiantistiche, con relativo piano economico-fìnanT.iario e
quant'altro necessario alfine della redazione della relazione di congruità; (...)
dando mandato al Direttore di procedere a tutte le attività necessario a
realizzare tale obiettivo;

II) di confermare la continuità dell'indirizzo dell'Assemblea di valutare m sede
istruttoria, inter alia, la sussistenza dei presupposti normativamente previsti
per l'affìdamento con il modello dell'in house ad un nuovo costituendo
potenziale gestore unico, essendo comunque subordinato (e rimandato)
l'effettivo affidamento con il suddetto modello di gestione del servizio solo
all 'esito positivo e soddisfacente dell 'attività istruttoria rimessa alla struttura
dell'ATA (...) senza che tale attività risulti in qualche modo vincolata nel suo
esito dal contenuto del presente atto;

Ili) di dar mandato al Direttore di avviare le attività istruttorie della struttura
dell'ATA, in esecuzione delle Sentenze del Consiglio di Stato nonché in
ottemperanza all'interveniente normativa e regolazione di settore, -ivi
comprese le eventuali necessarie interlocuzioni con i vari soggetti istituzionali
di riferimento-, funzionali alla predisposizione della proposta di delibera, (...),
per l'affìdamento del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti;

IV) di disporre nella prospettiva dell'adozione entro il 31.12.2019 della delibera
dell'Assemblea dell'ATA per l'affidamento del servizio di gestione del ciclo
integrato dei rifiuti nell'ATO 2 Ancona, allineandovi tutte le gestioni in
scadenza, un'ulteriore prosecuzione tecnica fino al 31.12.2019 del servizio
delle varie gestioni esistenti arrivate (o che arriveranno) a scadenza alfine di
salvaguardare la salute dei cittadini e la tutela ambientale nei territori
interessati, prevenendo ed evitando situazioni di emergenza ambientale ed
igienico sanitarie conseguenti all'interruzione del servizio entro il periodo
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sopraindicato per l'affidamento.

CONSIDERATO che l'Assemblea è chiamata a procedere in continuità rispetto
ai contenuti di tale dispositivo, è stato ritenuto opportuno esaminare, rispetto a
ciascun punto di tale dispositivo, lo stato dell'attività svolta ed i temi implicati da
tale attività.

PRESO ATTO, con riferimento al precedente punto I che l'Assemblea ha
ritenuto, allo stato, possibile:

a) procedere alla delimitazione, ai fini del procedimento di affidamento del
servizio su scala d'ambito (cfr. Delibera ATA n. 2 del 11.02.2019), dell'oggetto
di prestazione richiesta all'affidatario (c.d. "perimetro di affidamento"), nelle
seguenti attività:

Spazzamento e lavaggio delle strade;
Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani delle frazioni differenziate;
Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati;
Operazioni per il conferimento a recupero,
trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani;
Gestione delle tariffe (tributo o tariffa puntuale di natura
corrispettiva) e rapporti con gli utenti;
Campagne informative e attività di prevenzione della produzione di
rifiuti urbani;
nonché alcune altre attività, non incluse nella regolazione ARERÀ
ne in regime di privativa, per le quali i Comuni possono delegare
ATA all'affidamento al Gestore;

b) disporre, conscguentemente, che - a valere quale atto di indirizzo verso le
competenti strutture interne - le attività sopra elencate vengano assunte quali
attività ricomprese nel servizio di gestione integrata dei rifiuti da affidare al
Gestore e che le medesime, attività come sopra elencate, vengano dettagliate
nelle relative modalità e quantità nella documentazione di affidamento;

c) disporre, contestualmente ed altresì, - nonché parimenti a valere quale atto di
indirizzo verso le competenti strutture interne - che, quanto ai contenuti
progettuali relativi a tale servizio, questi ultimi vengano adottati con riguardo
a quanto inserito nella versione della documentazione del Piano di Ambito già
approvata con Delibera ATA n. 22 del 22 Dicembre 2020, e sostanzialmente
riproposta per la adozione da ultimo nella seduta della Assemblea del 8 aprile
2021 (proposta di Delibera n. 3573).

PRESO ATTO, con riferimento ai precedenti punti II e HI che l'Assemblea ha
ritenuto che, nel dare atto che seppure l'in house sia ancora la forma di affidamento
ritenuta preferibile dall'Assemble a in continuità con gli indirizzi di cui alle Delibero
n. 2/2019 e n. 13/2020, l'attività istruttoria rimessa alla struttura dell'ATA per
perseguire l'indirizzo dell'Assemblea per l'affidamento m house (cfr. dapprima la
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Delibera n. 2/2019 e poi anche la Delibera n. 13/2020), non ha potuto procedere ed
avere esito positivo e soddisfacente:

a) la struttura dell'ATA, tenuto conto come prioritario elemento valutativo a
disposizione dell'Assemblea del contesto temporale entro il quale si muove
l'affidamento del servizio di spazzamento/raccolta/trasporto (cfr. Delibero
ATA n. 2/2019, n. 21/2019 e n. 13/2020), debba procedere nel percorso
istruttoria intrapreso per la scelta della forma di gestione del servizio e per
l'affidamento d'ambito secondo una delle altre opzioni consentite in base alla
normativa vigente in materia di affidamenti di servizi pubblici locali di
rilevanza economica;

b) tenuto anche conto della attuale governance delle società partecipate dalle
amministrazioni comunali dell'ambito nonché dell'art.5 comma 3 del

D.Lg. 17 5/2016 s.m.i. - ai sensi del quale è previsto l'invio da parte delle
autorità competenti dell'atto deliberativo di costituzione della società o di
acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei Conti, a fini
conoscitivi, e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) -,
l'Assemblea disponga, pertanto, l'avvio delle attività istruttorie volte ad
assicurare lo svolgimento della procedura di affidamento del servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani nell'AT02 Ancona (come inizialmente
perimetrata per le considerazioni di cui al precedente punto I) secondo la
forma della procedura di gara ad evidenza pubblica;

c) l'Assemblea disponga di dare mandato al Direttore per avviare tutte le
necessarie attività istruttorie ivi inclusa la predisposizione della relativa
necessaria documentazione di gara sulla base dei contenuti progettuali inseriti
nella versione del Piano di Ambito approvata nella Assemblea del 22
Dicembre 2020 (cfr. considerazioni di cui al punto I) e di trasmettere il
presente provvedimento agli uffici di competenza per ogni ulteriore
adempimento connesso e conseguente.

PRESO ATTO, con riferimento al precedente punto IV che {'Assemblea ha
ritenuto che:

a) sussista l'esigenza di assicurare che il servizio nelle more della procedura di
affidamento d'ambito sia sostenibile per un tempo congrua e ragionevolmente
contenuto;

b) costituisca iniziativa opportuna - a condizioni normative invariate, a invariate
risorse disponibili e a meno che non sia introdotta una diversa organizzazione
amministrativa delle funzioni del periodo transitorio su istanza delle
amministrazioni comunali e previo assenso delle amministrazioni competenti -
quella di disporre, ulteriori prosecuzioni tecniche del servizio delle varie
gestioni esistenti arrivate (o che arriveranno a scadenza) al fine di
salvaguardare la salute dei cittadini e la tutela ambientale nei territori
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interessati, prevenendo ed evitando situazioni di emergenza ambientale ed
igienico sanitarie conseguenti all 'interruzione del servizio fino ad un termine,
congrua e ragionevolmente contenuto, come individuato dall 'Assemblea;

c) tale soluzione, tra quelle concretamente percorribili, appare quella più
economica, in quanto con minori costi (anche amministrativi), consentendo,
appunto, di giungere all'aliine amento temporale di tutte le gestioni in
scadenza;

d) la medesima soluzione - la quale implica comunque l'adozione di ulteriori
brevi proroghe di tali gestioni - deve essere accompagnata da apposita
ulteriore misura secondo cui l'Assemblea dell'ATA formuli indirizzo alle
strutture interne dell'ATA medesima e nei confronti degli altri Enti, affinchè la
prosecuzione tecnica degli attuali servizi, avvenga comunque in presenza di
una specifica clausola risolutiva anticipata di tali servizi in proroga, per
/ 'ipotesi in cui si giunga all 'affidamento unitario in data antecedente.

PRESO ATTO che, per quanto sopra riportato, l'Assemblea, con il proprio
Atto già sopra richiamato, Deliberazione dell'Assemblea AIA Rifiuti n. 4 del
24.5.2021 "Delibera dell'Assemblea ATA n. 2 del 11.2.2019, Delibera
dell'Assemblea ATA n. 13 del 29.7.2020 - Indirizzo nel senso dell'avvio dell'attività

istruttoria per la procedura di affidamento del servizio di gestione integrata dei
rifiuti urbani nell'AT02 Ancona secondo la forma della procedura di gara ad
evidenza pubblica - Prosecuzione tecnica dei contratti in scadenza", ha deliberato,
testualmente quanto segue:
l. di stabilire che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del

presente provvedimento e si intende qui richiamata e approvata;
2. di delimitare, ai fini del procedimento di affidamento del servizio su scala

d'ambito (cfr. Delibera ATA n. 2 del 11.02.2019), l'oggetto di prestazione
richiesta all'affidatario (c.d. "perimetro di affidamento"), nelle seguenti
attività:

a) Spazzamento e lavaggio delle strade;
b) Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani delle frazioni differenziate;
c) Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati;
d) Operazioni per il conferimento a recupero, trattamento/smaltimento

dei rifiuti urbani;
e) Gestione delle tariffe (tributo o tariffa puntuale di natura

corrispettiva) e rapporti con gli utenti;
f) Campagne informative e attività di prevenzione della produzione di

rifiuti urbani;
Nonché alcune attività, non incluse nella regolazione ARERÀ ne in
regime di privativa, per le quali i Comuni possono delegare AIA
all 'affidamento al Gestore;

3. di disporre, conscguentemente, che - a valere quale atto di indirizzo verso le
competenti strutture interne - le attività sopra elencate vengano assunte quali
attività ricomprese nel servizio di gestione integrata dei rifiuti da affidare al
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Gestore e che le medesime, attività come sopra elencate, vengano dettagliate
nelle relative modalità e quantità nella documentazione di affidamento;

4. di disporre, contestualmente ed altresì, - nonché parimentì a valere quale atto
di indirizzo verso le competenti strutture interne — che, quanto ai contenuti
progettuali relativi a tale servizio, questi ultimi vengano adottati con riguardo
a quanto inserito nella versione della documentazione del Piano di Ambito già
approvata con Delibera ATA n. 22 del 22 Dicembre 2020, e sostanzialmente
riproposta per la adozione da ultimo nella seduta della Assemblea del 8 aprile
2021 (proposta di Delibera n. 3573);

5. di prendere atto - quanto alle modalità di affidamento e con riserva di
successive determinazioni - che, almeno allo stato, non risultano sussistenti i
presupposti per la configurazione dell'affidamento secondo la modalità c.d.
"in house providing", tenuto conto della assenza, appunto allo stato, di
disponibilità di soggetti idonei, in termini strutturali e funzionali, con cui
realizzare tale modalità di affidamento del servizio;

6. di prendere, conscguentemente, atto che, allo stato, rimangono fermi, da un
lato, gli orientamenti favorevoli alla configurazione delle modalità di
affidamento del servizio secondo il modello del c.d. "in house providing" (cfr.
dapprima la Delibera n. 2/2019 e poi anche la Delibera n. 13/2020) ma,
dall 'altro, sussiste, sia pure con ogni riserva di nuova determinazione dinanzi
a fatti ovvero elementi sopravvenuti sul punto, la necessità di procedere
all'affidamento del servizio secondo la modalità della procedura di
affidamento mediante gara ad evidenza pubblica, tenuto conto proprio degli
obblighi di evidenza pubblica che non consentono la prosecuzione del regime
di proroga delle gestioni esistenti, a pena di violazione degli obblighi predetti
e quindi della legge vigente in materia;

7. di disporre - pertanto ed ancora a valere quale atto di indirizzo verso le
competenti strutture interne - che, queste ultime procedano nel senso di
avviare (tenuto anche conto della attuale governance delle società partecipate
delle amministrazioni comunali dell'ambito nonché dell'art.5 comma 3 del
D.Lg.175/2016 s.m.i.) le attività istruttorie volte ad assicurare lo svolgimento
della procedura di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani nell'AT02 Ancona secondo la forma della procedura di gara ad
evidenza pubblica;

8. di dare mandato al Direttore per avviare tutte le necessarie attività istruttorie
ivi inclusa la predisposizione della relativa necessaria documentazione di gara
sulla base del perimetro del servizio di cui al pt.2 e dei contenuti progettuali
di cui al pt.4 e di disporre di trasmettere il presente provvedimento agli uffici
dell'ATA di competenza per ogni ulteriore adempimento connesso e
conseguente;

9. di disporre che il Direttore nel percorso istruttoria intrapreso per la scelta
della forma di gestione del servizio e per l'affidamento su scala d'ambito
provveda a mantenere l'assegnazione a sé del presente procedimento
istruttoria in considerazione del fatto che trattasi dell 'affidamento su scala
d'ambito per il quale, una volta esaurita la fase di affidamento, tutta la
struttura dell'ATA, in qualità di EGA, sarà impegnata collegialmente del
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controllo sull 'esecuzione del contratto;
10. di disporre allineandovi temporalmente tutte le gestioni in scadenza, ulteriori

prosecuzioni tecniche del servizio delle varie gestioni esistenti arrivate (o che
arriveranno a scadenza) alfine di salvaguardare la salute dei cittadini e la
tutela ambientale nei territori interessati, prevenendo ed evitando situazioni
di emergenza ambientale ed igienico sanitarie conseguenti all'interruzione
del servizio fino al termine individuato dall'Assemblea nel 31/12/2022;

11. di disporre che l'ATA e gli altri Enti che attueranno la prosecuzione tecnica
degli attuali servizi dovranno condizionarne il termine, se non già previsto
nel contratto principale, con una specifica clausola risolutiva anticipata nel
caso in cui si riesca ad addivenire all'affidamento unitario in data
antecedente;

12. di disporre la comunicazione del presente atto ai Comuni e ai gestori
dell'ATA.

---§---

PRESO ATTO di tutto quanto sopra esposto nella prima parte del presente
Atto, in diretto ed esplicito riferimento alla sopra richiamata Deliberazione
dell'Assemblea ATA Rifiuti n. 4 del 24.05.2021 "Delibera dell'Assemblea ATA n. 2
del 11.2.2019, Delibera dell'Assembka ATA n. 13 del 29.7.2020 - Indirizzo nel senso
dell'avvio dell'attività istruttoria per la procedura di affidamento del servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani nell'AT02 Ancona secondo la forma della
procedura di gara ad evidenza pubblica - Prosecuzione tecnica dei contratti in
scadenza".

ACCERTATO che le disposizioni della sopra sintetizzata Deliberazione
dell'Assemblea ATA Rifiuti n. 4 del 24.5.2021, i cui contenuti devono intendersi qui
integralmente trascrittì/richiamati ed a cui comunque si rinvia, sono rispondenti a
diritto in quanto:

formulati dall'Autorità competente in materia;
preordinati a consentire il subentro del gestore unico nelle modalità di legge.

ASSUNTO che i contenuti della Deliberazione dell'Assemblea ATA Rifiuti n. 4
del 24.05.2021 costituiscono, per relationem, la motivazione del presente Atto, anche
m termini di pareri e valutazioni tecniche.

PRECISATO a riguardo che la Deliberazione dell'Assemblea ATA Rifiuti n. 4
del 24.05.2021 è fruibile sull'Albo Pretorio dell'Assemblea Territoriale d'Ambito
(ATA) dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO 2 Ancona, alla sezione del sito
istituzionale il cui link è il seguente

http ://albonew. cityware. it/ata/?page id=252&passo_=table&sez= l

RIBADITO in sintesi, che con la suddetta Deliberazione dell'Assemblea ATA
Rifiuti n. 4 del 24.5.2021 è stata disposta, per quanto rilevi ai fini dell'adozione del
presente Atto:
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l'ulteriore prosecuzione tecnica del servizio delle varie gestioni esistenti
arrivate (o che arriveranno a scadenza) alfine di salvaguardare la salute dei
cittadini e la tutela ambientale nei territori interessati, prevenendo ed evitando
situazioni di emergenza ambientale ed igienico sanitarie conseguenti
all 'interruzione del servizio fino al termine individuato dall 'Assemblea nel
31/12/2022;
che gli Enti che attueranno la prosecuzione tecnica degli attuali servizi
dovranno condizionarne il termine, se non già previsto nel contratto
principale, con una specifica clausola risolutiva anticipata nel caso in cui si
riesca ad addivenire all 'affidamento unitario in data antecedente.

RITENUTO, coerentemente a quanto riportato nei precedenti punti di questa
sezione del presente Atto, di condividere le motivazioni / esigenze e,
conscguentemente, le disposizioni di cui ai punti 10 e 11 della Deliberazione
dell'Assemblea ATA Rifiuti n. 4 del 24.5.2021.

---§---

RICHIAMATI, quali elementi costitutivi del procedimento amministrativo, i
seguenti aspetti:

il Codice Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006) individua i servizi attinenti la
gestione dei rifiuti come "attività di pubblico interesse" ed impone che
/ 'insieme delle attività siano organizzate per ambiti territoriali ottimali e svolte
da un unico soggetto;
in attuazione di quanto previsto dal suddetto D. Lgs. 152/2006, la Regione
Marche ha emanato la L.R. 24/2009 e s.m. i. "Disciplina regionale in materia
di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati ";
l'art. 7 della suddetta Legge Reg.le prevede che le funzioni proprie
dell'Autorità d'Ambito di cui al D. Lgs. 152/2006 siano svolte dall'Assemblea
Territoriale d'Ambito (ATA) alla quale partecipano obbligatoriamente i
Comuni e la Provincia ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale (che per la
Provincia di Ancona è l 'ATO 2 - Ancona);
il medesimo art. 7 prevede anche che i rapporti tra i suddetti Enti Locali siano
regolati da una convenzione stipulata ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n.
267/2000 denominata convenzione per l'esercizio unitario delle funzioni
amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata
dei rifiuti urbani da parte dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA)
dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO 2 - Ancona, sottoscritta da tutti i
Comuni dell'ambito;

in data 18.2.2013 si è formalmente costituita l'Assemblea Territoriale
d'Ambito dell'Ambito Territoriale Ottimale AT02 - 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;
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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
dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) m data 18.2.2013.

PRECISATO che il Comune di Ancona, in quanto titolare originario del potere
di affidamento in regime di house providing, si trova a prendere atto, entro il
contesto sopra analiticamente delineato, dell'esigenza di consentire al proprio
operatore in regime di house providing, investito dalla titolarità del servizio di
igiene urbana da parte del Comune medesimo in epoca antecedente alla costituzione
dell'ATA, di proseguire, nei limiti definiti nel presente Atto, lo svolgimento di tale
servizio sino all'individuazione del nuovo gestore unico per l'intero ambito da parte
della competente ATA; ciò, peraltro, in coerenza con le precedenti Deliberazioni
Comunali a riguardo nel tempo succedutesi.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 204 comma l del D. Lgs. 152/2006 è
previsto che "i soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di
entrata in vigore della parte quarta del presente Decreto, continuano a gestirlo fino
all'istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte
dell 'autorità d'ambito ".

RICHIAMATI i precedenti Atti, necessitati, che il Comune di Ancona ha
formulato in seguito alle verifìcate circostanze di dover disporre prosecuzione
tecnica del Contratto di Igiene Urbana in essere ["Servizio di igiene ambientale -
complementari e simili" Reg. Int. 10358 del 19/7/2001 e successivi atti aggiuntivi]:

Deliberazione Giunta comunale n. 328 del 26/5/2016

Determinazione Dirigenziale n. 1201 del 13/6/2016
Deliberazione Giunta comunale n. 150 del 15/3/2016
Deliberazione Giunta comunale n. 394 del 28/6/2016

Determinazione Dirigenziale n. 1339 del 1/7/2016
Determinazione Dirigenziale n. 147 del 26/1/2017;
Deliberazione Giunta comunale n. 728 del 21/12/2017

Determinazione Dirigenziale n. 2950 del 29.12.2017
Deliberazione Giunta comunale n. 437 del 25/9/2018

Determinazione Dirigenziale n. 2008 del 28/9/2018
Deliberazione Giunta comunale n. 598 del 10/12/2019
Determinazione Dirigenziale n. 2841 del 24/12/2019
Deliberazione Giunta comunale n. 495 del 23/12/2020
Determinazione Dirigenziale n. 2654 del 29/12/2020
; cui contenuti devono intendersi qui integralmente trascritti/richiamatì ed a

cui comunque si rinvia: con tali Atti il Comune ha già disposto proroghe del regime
in house providing, in corso di svolgimento con la società AnconAmbiente, la cui
prosecuzione deve essere ulteriormente protratta al 31/12/2022 e comunque non
oltre l'attivazione dei servizi da parte del summenzionato gestore unico, che verrà
individuato dalla preposta ATA Assemblea Territoriale d'Ambito AT02 Ancona.
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PRESO ATTO che già altri Comuni appartenenti all'Assemblea Territoriale
d'Ambito AT02 Ancona che si trovano in analoga situazione, hanno già deliberato
(anche prima della sopra richiamata Deliberazione dell'Assemblea ATA Rifiuti n. 4
del 24.05.2021) conformemente a quanto previsto nel presente Atto; a titolo
esemplificativo qui si richiama l'Atto assunto dal Comune di Jesi - D.C.C. n. 12 del
31/01/2017 "Proroga del contratto di servizio di igiene urbana e servizi
complementari con la JesiServizi s.r.1. ", in cui si da atto che la proroga di cui
trattasi ha come fonte legale l'art. 204 del D. Lgs. 152/2006 e non incontra ostacoli
scaturenti dal D. Lgs. 50/2016 o comunque dal diritto europeo degli appalti e delle
concessioni tenuto conto del regime in house providing in cui si trova ad operare il
gestore del servizio di igiene urbana di Jesi (Jesiservizi s.r.l.).

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 c.d.
"in house providing" avendone i requisiti di legge, così come meglio precisati:
l. 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.

RITENUTO che la proroga del servizio in capo ad AnconAmbiente, allo stato,
sia assolutamente rispondente a diritto, per tutto quanto sopra riportato, in quanto
preordinata a consentire il subentro del gestore unico, all 'esito delle iniziative e dei
provvedimenti amministrativi adottati dall'ATA Assemblea Territoriale d'Ambito
ATO 2-Ancona.

EVIDENZIATO pertanto che la prosecuzione della gestione attuale di cui
trattasi costituisce, in concreto, misura conseguente ed esecutiva di quanto disposto
con Deliberazione dell'Assemblea ATA Rifiuti n. 4 del 24.05.2021 "Delibera
dell'Assemblea ATA n. 2 del 11.02.2019, Delibera dell'Assemblea ATA n. 13 del
29.07.2020 - Indirizzo nel senso dell'avvio dell'attività istruttoria per la procedura di
affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'AT02 Ancona
secondo la forma della procedura di gara ad evidenza pubblica - Prosecuzione
tecnica dei contratti in scadenza".

CONSIDERATA inoltre la necessità di garantire la continuità del servizio di
cui trattasi al fine di evitare, alla scadenza della vigenza del contratto, possibili
gravi conseguenze igienico-sanitarie dovute ad un'eventuale
sospensione/interruzione del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

DATO ATTO, con valenza ricognitìva ed al fine di assicurare la puntuale
ricostruzione delle fonti convenzionali di disciplina del rapporto tra il Comune di
Ancona ed Anconambiente, che gli Atti sul punto rilevanti, costitutivi del servizio,
debbono essere individuati nei seguenti, in proposito succedutisi:
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Contratto Rep. 10358 del 19/7/2001 sottoscritto tra il Comune di Ancona e
AnconAmbiente.

Atto aggiuntivo sottoscritto in data 12/5/2008 Prot. 377/E/2008 del 13/5/2008.
Atto aggiuntivo N. 2 sottoscritto in data 12/12/2008 Prot. 904/E/2008 del
16/12/2008.
Nota Consorzio Conero Ambiente Prot. 913/U/08 del 18/12/2008 indirizzata a
Comune di Ancona e AnconAmbiente avente ad oggetto "Atto aggiuntivo n. 2
al contratto di igiene ambientale nel Comune di Ancona: allegato 3 ".
Appendice A all'Atto aggiuntivo n. 2 datato 12/12/2008 Prot. 242/E/09 del
6/3/2009.
Nota consorzio Conero Ambiente Prot. 707/U/09 del 13/8/2009 indirizzata al
Comune di Ancona ed AnconAmbiente avente ad oggetto "Atto aggiuntivo n. 2
al contratto di igiene ambientale: suddivisione della zona 2 in due sottozone ".
Nota Consorzio Cenerò Ambiente Prot. 568/U/10 del 29/4/2010 indirizzata ad
AnconAmbiente avente ad oggetto "Servizi di pulizia area parcheggio dello
stadio Del Conero e delle aiuole del Viale della Vittoria nel Comune di
Ancona" Prot. 577/E/10 del 30/04/2010.
Nota Consorzio Conero Ambiente Prot. 1758/U/10 del 2/11/2010 indirizzata
ad AnconAmbiente avente ad oggetto "Servizio di pulizia aiuole di Corso
Carlo Alberto ed integrazione del servizio di pulizia straordinaria della vasca
di piazza Diaz nel Comune di Ancona " Prot. l 765/E/l O del 2/11/201 0.
Accordo tra Consorzio Conero Ambiente e AnconAmbiente S.p.A. Prot.
1761/E/l O del 2/11/2010.
Accordo tra Consorzio Cenerò Ambiente e AnconAmbiente S.p.A. Prot.
198/E/12 del 07/02/2012.
Atto aggiuntivo N. 3 sottoscrìtto il 29/5/2013 Prot. 1129/E/13 del 29/5/2013.
Accordo tra Consorzio Conero Ambiente e AnconAmbiente S.p.A., Prot.
2427/E/13 del 20/12/2013.
Atto aggiuntivo N. 3 - Appendice, sottoscritto il 3/4/2014 tra Assemblea
Territoriale di Ambito ATO 2 Ancona e AnconAmbiente S.p.A., Prot. 1957 del
23/4/2014.
Verbale stato di consistenza, consegna delle dotazioni e intesa per la gestione
del Centro Raccolta Rifiuti di Posatora - Disciplinare di funzionamento del
Centro Raccolta Rifiuti di Posatora, di cui alla D.D. n. 1201 del 13/6/2016.

DATO ATTO che la spesa relativa alla prosecuzione tecnica del servizio di cui
trattasi trova copertura finanziaria al cap. 225003 az. 1600 del P.E.G. 2021/2023,
avente ad oggetto: "Servizio nettezza urbana prestazioni di servizi".

RICHIAMATI:
il D. Lgs. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
il D. Lgs. 152/2006, Norme in materia ambientale;
il D. Lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici;
il vigente Statuto comunale;
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il vigente Regolamento sull 'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune
di Ancona.

RITENUTO di dover dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al
fine di assicurare la continuità del servizio di igiene ambientale.

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell 'art. 5 della L.
241/90 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è il Dirigente della
Dirczione Ambiente, Verde Pubblico, Arch. Roberto PANARIELLO, che ha
sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di
incompatibilità, allegata alla presente.

si propone quanto segue

l) di approvare le premesse quali parte integrante del pr esente atto;

2)

3}

4)

5)

»»

di adottare il presente Atto in conformità delle previsioni dell'art. 204 del D.
Lgs. 152/2006, che al comma l recita "I soggetti che esercitano il servizio,
anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del
presente decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione
del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'ambito'
principio peraltro già richiamato nei precedenti Deliberati richiamati nella
narrativa del pr esente Atto;

di prendere atto, per quanto di competenza e nella prospettiva
dell'affidamento, da parte dell'Assemblea ATA del servizio del ciclo integrato
dei rifiuti nell'ATO 2 Ancona ad un gestore unico, di quanto stabilito in ordine
ad un'ulteriore prosecuzione tecnica fino al 31.12.2022, fatto salvo quanto
previsto al punto successivo, del Contratto "Servizio di igiene ambientale -
complementari e simili" (Reg. Int. 10358 del 19/7/2001 e successivi atti
aggiuntivi), anche al fine di salvaguardare la salute dei cittadini e la tutela
ambientale, prevenendo situazioni di emergenza ambientale ed igienico
sanitarie conseguenti all'interruzione del servizio entro il periodo
sopraindicato per l'affidamento;

di prendere atto che viene condizionato il termine del 31.12.2022 per la
prosecuzione del servizio di cui al punto precedente a specifica clausola
risolutiva anticipata nel caso in cui si riesca ad addivenire all'affidamento
unitario in data antecedente, da parte dell'ATA Assemblea Territoriale
d'Ambito AT02-AN;

di dare atto che la prosecuzione trattata nei precedenti punti 3 e 4, della
gestione attuale di cui trattasi costituisce, in concreto, presa d'atto
conseguente ed esecutiva di quanto disposto con la Deliberazione
dell'Assemblea ATA Rifiuti n. 4 del 24.05.2021 "Delibera dell'Assemblea ATA
n. 2 del 11.02.2019. Delibera dell'Assemblea ATA n. 13 del 29.07.2020 -
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Indirizzo nel senso dell'avvio dell'attìvità istruttoria per la procedura di
affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'AT02
Ancona secondo la forma della procedura di gara ad evidenza pubblica -
Prosecuzione tecnica dei contratti in scadenza";

6) di trasmettere il presente atto al dirigente competente a provvedere e disporre
ogni atto necessario, ex articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000,
secondo valutazioni e competenze ad egli assegnate, per le motivazioni
espresse in premessa ed ai sensi dell'art. 204, comma l, D. Lgs. 152/2006,
finalizzato alla prosecuzione tecnica del contratto di "Servizio di igiene
ambientale - complementari e simili" (Reg. Int. 10358 del 19/7/2001 e
successivi atti aggiuntivi) con la società AnconAmbiente S.p.A., dal l giugno
2021 al 31 dicembre 2022, comunque con specifica clausola risolutiva
anticipata nel caso in cui in cui si riesca ad addivenire all 'affidamento unitario
in data antecedente da parte dell'ATA Assemblea Territoriale d'Ambito AT02-
AN;

7) di dare atto che la spesa relativa alla prosecuzione tecnica del servizio rifiuti
trova copertura finanziaria al cap. 225003 az. 1600 del P.E.G. 2021/2023,
avente ad oggetto: "Servizio nettezza urbana prestazioni di servizi";

8} di dare atto, con valenza ricognitiva ed al fine di assicurare la puntuale
ricostruzione delle fonti convenzionali di disciplina del rapporto tra il Comune
di Ancona ed Anconambiente, che gli Atti sul punto rilevanti, costitutivi del
servizio di cui ai punti precedenti, debbono essere individuati nei seguenti, in
proposito succedutìsi:

Contratto Rep. 103 58 del 19/7/2001 sottoscritto tra il Comune di Ancona e
AnconAmbiente.

- Atto aggiuntivo sottoscritto m data 12/5/2008 Prot. 377/E/2008 del
13/5/2008.

- Atto aggiuntivo N. 2 sottoscritto m data 12/12/2008 Prot. 904/E/2008 del
16/12/2008.
Nota Consorzio Conero Ambiente Prot. 913/U/08 del 18/12/2008
indirizzata a Comune di Ancona e AnconAmbiente avente ad oggetto "Atto
aggiuntivo n. 2 al contratto di igiene ambientale nel Comune di Ancona:
allegato 3 ".

- Appendice A all'Atto aggiuntivo n. 2 datato 12/12/2008 Prot. 242/E/09 del
6/3/2009.
Nota consorzio Conero Ambiente Prot. 707/U/09 del 13/8/2009 indirizzata
al Comune di Ancona ed AnconAmbiente avente ad oggetto "Atto
aggiuntivo n. 2 al contratto di igiene ambientale: suddivisione della zona
2 in due sottozone ".

Nota Consorzio Cenerò Ambiente Prot. 568/U/10 del 29/4/2010
indirizzata ad AnconAmbiente avente ad oggetto "Servizi di pulizia area
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parcheggio dello stadio Del Conero e delle aiuole del Viale della Vittoria
nel Comune di Ancona " Prot. 577/E/10 del 30/4/2010.
Nota Consorzio Cenerò Ambiente Prot. 1758/U/10 del 2/11/2010
indirizzata ad AnconAmbiente avente ad oggetto "Servizio di pulizia
aiuole di Corso Carlo Alberto ed integrazione del servizio di pulizia
straordinaria della vasca di piazza Diaz nel Comune di Ancona" Prot.
1765/E/10del2/ll/2010.

- Accordo tra Consorzio Conero Ambiente e AnconAmbiente S.p.A. Prot.
1761/E/l O del 2/11/2010.

- Accordo tra Consorzio Conero Ambiente e AnconAmbiente S.p.A. Prot.
198/E/12 del 7/2/2012.
Atto aggiuntivo N. 3 sottoscritto il 29/5/2013 Prot. 1129/E/13 del
29/5/2013.
Accordo tra Consorzio Cancro Ambiente e AnconAmbiente S.p.A., Prot.
2427/E/13 del 20/12/2013.

- Atto aggiuntivo N. 3 - Appendice, sottoscritto il 3/4/2014 tra Assemblea
Territoriale di Ambito ATO 2 Ancona e AnconAmbiente S.p.A., Prot. 1957
del 23/4/2014.
Verbale stato di consistenza, consegna delle dotazioni e intesa per la
gestione del Centro Raccolta Rifiuti di Posatora - Disciplinare di
funzionamento del Centro Raccolta Rifiuti di Posatora, di cui alla D.D. n.
1201 del 13/6/2016.

9) di prendere atto, per quanto compatìbile con il presente atto, del Protocollo di
Intesa con le organizzazioni sindacali in materia di appalti di lavori, beni e
servizi approvato con DGM n. 422 del 10/9/2019, sottoscritto in data
8/10/2019 Rep. 12909 ed avente ad oggetto "Approvazione ed autorizzazione
alla sottoscrizione del protocollo d'intesa tra il Comune di Ancona ed i
sindacati Cgil, Cisl, Uil in materia di appalti di lavori, beni e servizi ";

10) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14/2/13;

11) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento di cui al presente
Atto, è l'Arch. Roberto Panariello, Dirigente della Direzione Ambiente, Verde
pubblico.

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

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi su tale proposta dai
Dirigenti Responsabili interessati, resi ai sensi art. 49 comma l D. Lgs. 267/2000,
nonché la dichiarazione, riportati nei fogli che si allegano;
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Acquisite le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su "Amministrazione
trasparente" e Albo pretorio on-line, qui allegate;

Con voti unanimi;

DELIBERA

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

2) di adottare il presente Atto in confonnità delle previsioni dell'art. 204 del D.
Lgs. 152/2006, che al comma l recita "I soggetti che esercitano il servizio,
anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente
decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio
di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'ambito" principio
peraltro già richiamato nei precedenti Deliberati richiamati nella narrativa del
presente Atto;

3) di prendere atto, per quanto di competenza e nella prospettiva dell'affidamento,
da parte dell'Assemblea ATA del servizio del ciclo integrato dei rifiuti
nell'ATO 2 Ancona ad un gestore unico, di quanto stabilito in ordine ad
un'ulteriore prosecuzione tecnica fino al 31.12.2022, fatto salvo quanto previsto
al punto successivo, del Contratto "Servizio di igiene ambientale -
complementari e simili" (Reg. Int. 10358 del 19/7/2001 e successivi atti
aggiuntivi), anche al fine di salvaguardare la salute dei cittadini e la tutela
ambientale, prevenendo situazioni di emergenza ambientale ed igienico
sanitarie conseguenti all'interruzione del servizio entro il periodo sopraindicato
per l'affidamento;

4) di prendere atto che viene condizionato il termine del 31.12.2022 per la
prosecuzione del servizio di cui al punto precedente a specifica clausola
risolutiva anticipata nel caso in cui si riesca ad addivenire all'affidamento
unitario in data antecedente, da parte dell'ATA Assemblea Tenritoriale
d'Ambito AT02-AN;

5) di dare atto che la prosecuzione trattata nei precedenti punti 3 e 4, della
gestione attuale di cui trattasi costituisce, in concreto, presa d'atto conseguente
ed esecutiva di quanto disposto con la Deliberazione dell'Assemblea ATA
Rifiuti n. 4 del 24.05.2021 "Delibera dell'Assemblea ATA n. 2 del 11.2.2019,
Delibera dell'Assemblea ATA n. 13 del 29.07.2020 - Indirizzo nel senso
dell'avvio dell'attività istmttoria per la procedura di affidamento del servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani nell'AT02 Ancona secondo la forma della
procedura di gara ad evidenza pubblica - Prosecuzione tecnica dei contratti in
scadenza";

6) di trasmettere il presente atto al dirigente competente a provvedere e disporre
ogni atto necessario, ex articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000,
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secondo valutazioni e competenze ad egli assegnate, per le motivazioni
espresse in premessa ed ai sensi dell'art. 204, comma l, D. Lgs. 152/2006,
finalizzato alla prosecuzione tecnica del contratto di "Servizio di igiene
ambientale - complementari e simili" (Reg. Int. 10358 del 19/7/2001 e
successivi atti aggiuntivi) con la società AnconAmbiente S.p.A., dal l giugno
2021 al 31 dicembre 2022, comunque con specifica clausola risolutiva
anticipata nel caso in cui in cui si riesca ad addivenire all'affidamento unitario
in data antecedente da parte dell'ATA Assemblea Territoriale d'Ambito AT02-
AN;

7) di dare atto che la spesa relativa alla prosecuzione tecnica del servizio rifiuti
trova copertura finanziaria al cap. 225003 az. 1600 del P.E.G. 2021/2023,
avente ad oggetto: "Servizio nettezza urbana prestazioni di servizi";

8) di dare atto, con valenza ricognitiva ed al fine di assicurare la puntuale
ricostruzione delle fonti convenzionali di disciplina del rapporto tra il Comune
di Ancona ed Anconambiente, che gli Atti sul punto rilevanti, costitutivi del
servizio di cui ai punti precedenti, debbono essere individuati nei seguenti, in
proposito succedutisi:

Contratto Rep. 103 58 del 19/7/2001 sottoscritto tra il Comune di Ancona e
AnconAmbiente.

Atto aggiuntivo sottoscritto in data 12/5/2008 Prot. 377/E/2008 del
13/5/2008.
Atto aggiuntivo N. 2 sottoscritto in data 12/12/2008 Prot. 904/E/2008 del
16/12/2008.
Nota Consorzio Cenerò Ambiente Prot. 913/U/08 del 18/12/2008
indirizzata a Comune di Ancona e AnconAmbiente avente ad oggetto
"Atto aggiuntivo n. 2 al contratto di igiene ambientale nel Comune di
Ancona: allegato 3".
Appendice A all'Atto aggiuntivo n. 2 datato 12/12/2008 Prot. 242/E/09 del
6/3/2009.
Nota consorzio Conero Ambiente Prot. 707/U/09 del 13/8/2009 indirizzata
al Comune di Ancona ed AnconAmbiente avente ad oggetto "Atto
aggiuntivo n. 2 al contratto di igiene ambientale: suddivisione della zona 2
in due sottozone".
Nota Consorzio Cenerò Ambiente Prot. 568/U/10 del 29/4/2010
indirizzata ad AnconAmbiente avente ad oggetto "Servizi di pulizia area
parcheggio dello stadio Del Cenerò e delle aiuole del Viale della Vittoria
nel Comune di Ancona" Prot. 577/E/10 del 30/4/2010.
Nota Consorzio Conero Ambiente Prot. 1758/U/10 del 2/11/2010
indirizzata ad AnconAmbiente avente ad oggetto "Servizio di pulizia
aiuole di Corso Carlo Alberto ed integrazione del servizio di pulizia
straordinaria della vasca di piazza Diaz nel Comune di Ancona" Prot.
1765/E/10del2/ll/2010.
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Accordo tra Consorzio Cenerò Ambiente e AnconAmbiente S.p.A. Prot.
1761/E/10 del 02/11/2010.
Accordo tra Consorzio Cenerò Ambiente e AnconAmbiente S.p.A. Prot.
198/E/12 del 7/2/2012.
Atto aggiuntivo N. 3 sottoscritto il 29/5/2013 Prot. 1129/E/13 del
29/5/2013.
Accordo tra Consorzio Conero Ambiente e AnconAmbiente S.p.A., Prot.
2427/E/13 del 20/12/2013.
Atto aggiuntivo N. 3 - Appendice, sottoscritto il 3/4/2014 ù-a Assemblea
Territoriale di Ambito ATO 2 Ancona e AnconAmbiente S.p.A., Prot.
1957 del 23/4/2014.
Verbale stato di consistenza, consegna delle dotazioni e intesa per la
gestione del Centro Raccolta Rifiuti di Posatora - Disciplinare di
funzionamento del Centro Raccolta Rifiuti di Posatora, di cui alla D.D. n.
1201 del 13/6/2016.

9) di prendere atto, per quanto compatibile con il presente atto, del Protocollo di
Intesa con le organizzazioni sindacali in materia di appalti di lavori, beni e
servizi approvato con DGM n. 422 del 10/9/2019, sottoscritto in data
8/10/2019 Rep.12909 ed avente ad oggetto "Approvazione ed autorizzazione
alla sottoscrizione del protocollo d'intesa tra il Comune di Ancona ed i
sindacati Cgil, Cisl, Uil in materia di appalti di lavori, beni e servizi";

10) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14/3/13;

11) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento di cui al presente atto,
è l'Arch. Roberto Panariello, Dirigente della Direzione Ambiente, Verde
pubblico.

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, al fine di assicurare la continuità del servizio di igiene ambientale.

** * * *

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".
(tutti i file sono firmati in pdf.p7m)
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l presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

SEDIARI PIERPAOLO

Il Segretario Generale

MONTACCINI GIOVANNI
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