
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2460/2019, CAPITOLO 225003, AZIONE 1600 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO  
 

DATO ATTO della deliberazione della Giunta Comunale n. 437 del 25/09/2019 
avente ad oggetto: CONTRATTO  “SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE – COMPLEMENTARI E 

SIMILI” E SUCCESSIVI ATTI AGGIUNTIVI CON LA SOCIETA’ ANCONAMBIENTE: PROSECUZIONE 

DEL SERVIZIO DAL 01/10/2018 NEL 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”, 
GIA’ ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA ATA N. 20 DEL 27/07/2017; 
 

RICHIAMATA la successiva Determinazione Dirigenziale n. 2008 del 28/09/2018 
CONTRATTO “SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE – COMPLEMENTARI E SIMILI” E SUCCESSIVI ATTI 

AGGIUNTIVI CON LA SOCIETA’ ANCONAMBIENTE: PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DAL 

01/10/2018 AL 31/12/2019 NEL 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”, GIA’ ASSEGNATO 

CON DEL. ATA N.20/2017 
 

ATTESO CHE il bilancio 2019 prevede, per la gestione del servizio di igiene urbana, 
uno stanziamento pari a € 19.300.000,000; 
 

CONSIDERATO CHE l’ATO 2 ANCONA, competente ad elaborare le contabilità -
preventive e consuntive - del contratto “SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE: 
- ha inviato in data 17/04/2019 il preventivo 2019 del contratto di cui trattasi per un 

importo complessivo di 19.404.875,75 I.I., 
- successivamente, sulla base delle comunicazioni pervenute dal Gestore circa le 

previsioni dei quantitativi aggiornati per l’anno corrente, ha rivisto il sopra 
richiamato preventivo elaborando il preconsuntivo - emesso in data 04/10/2019 - 
per un importo complessivo pari a 19.271.627,89, a cui occorre addizionare le 
somme individuate nel corso dell’anno per la rimozione dei rifiuti abbandonati, 
così come previsto dal contratto, per un importo stimato pari a circa  27.000 I.I, 

 

VALUTATO CHE, pertanto, si rende necessario integrare l’impegno di spesa già 
assunto con la Determinazione Dirigenziale n. 2008 del 28/09/2019 pari a € 
19.000.000 (impegno n. 2460/2019), per un importo di 300.000, a valere sullo 
stanziamento disponibile al capitolo 225003, azione 1600, del P.E.G. 2019/2021 – 
annualità 2019;  
 

RICHIAMATI: 

 lo Statuto Comunale; 

 il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 
 

Tanto premesso, per tutto quanto sopra esplicitato, si sottopone al Dirigente della 
Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, 

Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy l’adozione del presente atto come 

di seguito indicato: 
 



1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 
2. di integrare, per l'importo pari a € 300.000,00 (trecentomila), l’impegno di spesa 

n. 2019/2460 di € 19.000.000,00 già assunto con Determinazione Dirigenziale n. 
2008 del 28/09/2019 al capitolo 225003, azione 1600, del P.E.G. 2019/2021 – 
annualità 2019; 

3. di dare pertanto atto che l’impegno di spesa così complessivamente assunto è 
pari a € 19.300.000,00, corrispondente allo stanziamento previsto dal Bilancio 
2019;  

4. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice identificativo 
gara (CIG) è il seguente: 30539631FE; 

5. di dare atto che, rispetto al presente procedimento, è stato designato quale 
Responsabile l'Arch. Roberto Panariello, ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990 
e succ. mod.; 

6. di attestare che, rispetto alla procedura in oggetto nei confronti del sottoscritto 
Responsabile del procedimento: 

- non ricorrono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse che 
determinano l'obbligo di astensione come previsto dall’art. 6 bis della L. 
241/1990 e succ. mod., dall’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod., dall’art. 7 
del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, dagli artt. 6 
e 7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona; 

- non ricorrono le condizioni di astensione di cui all’art. 14 del D.P.R. 62/2013 e 
all’art. 18, comma 1-5 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona, 
nè le situazioni ed i comportamenti ivi indicati; 

-  non ricorrono le condizioni ostative previste dall’art. 35 bis del 
D.Lgs.165/2001. 

7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 
sulla Sezione Amministrazione Trasparente dell’Ente ai sensi dell’art. 37 del 
D.L.vo 33 del 14.03.2013 come novellato dal D. Lgs. n. 97/2016 e che la 
scrivente Direzione procederà a quanto di competenza per ottemperare ai 
suddetti obblighi di pubblicazione; 

8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso 
giurisdizionale da parte di chi ha interesse al suo annullamento davanti al 
Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, nei termini di cui all'art. 29 del 
D.Lgs. 104/2010. 

 

Il Responsabile del Procedimento 
Roberto Panariello 

 


