
PRESTAZIONE DI SERVIZI TECNICI E SPECIALISTICI SULLA CONDUZIONE DEI 
GABINETTI DEL MERCATO DELLE ERBE DI CORSO MAZZINI ATTRAVERSO 
INTERVENTI DI RIPRISTINO CHE NON COMPORTANO LA MODIFICAZIONE DEL 
LAYOUT IMPIANTISTICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO 
– CIG  Z3A29EAEBB 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

PREMESSO CHE: 
Il Mercato delle Erbe di corso Mazzini ha al suo interno i bagni pubblici. Su uno di questi si 
sono recentemente verificate delle ostruzioni che hanno reso difficoltoso il deflusso dei 
liquami e  pertanto è necessario intervenire per il ripristino del layout impiantistico. 
 

PRESO ATTO della necessità di ripristinare il layout impiantistico dei gabinetti con 
interventi di ripristino che non comportano la sua modifica, si rende necessario usufruire di 
servizi tecnici e specialistici per il ripristino dell'impianto; 
 

RILEVATO CHE  il Presidio Ambiente ha individuato, mediante consultazione dell’Albo 
degli operatori economici per i lavori di manutenzione e servizi del Comune di Ancona, la 
ditta ACCORRONI SERVICE s.r.l. -, con sede in Via Brecce Bianche 148 – 60131 Ancona, 
P.I. 02363960424 per comprovata e conosciuta capacità ed esperienza per tale specifiche 
lavorazioni; 
 

ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, integrata con il D.L. 
95/2012 (convertito, con modificazioni, nella L. 135/2012) e dal D.L. 52/2012 (convertito 
nella L. 94/2012) prevede: 
- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i 
parametri qualità / prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma; 
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR n. 
207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria; 
 
PRESO ATTO CHE: 
- non risultano convenzioni attive stipulate dalla CONSIP aventi ad oggetto beni 
comparabili con quelli attivi al servizio in oggetto; 
- la centrale di committenza della Regione Marche non ha attiva procedure contrattuali 
della medesima tipologia di cui al presente atto; 
 
ACCERTATO che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Me.PA è 
presente la seguente voce di attività/servizi: 
Servizi – servizi agli impianti (manutenzione e riparazione di impianti idrici e idrico - 
sanitari), in cui è ricompresa l'attività oggetto del presente incarico. 
 
 
CONSIDERATO di poter procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 
50/2016 e ss. mod. che così stabilisce “Comma 2: Fermo restando quanto previsto 
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità - lettera a) per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”. 



 
VISTE le Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC) con delibera n. 1097/2016 ed aggiornate successivamente con delibera n. 206 del 
01/03/2018, ove sono indicate (punto 4.2.2) le modalità di attuazione delle verifiche del 
possesso dei requisiti generali e speciali da parte dell'affidatario in caso di affidamento 
diretto; 
 

ATTESO CHE le linee guida n. 4, ulteriormente aggiornate con delibera del consiglio n. 
636 del 10/07/2019, non hanno apportato modifiche  in merito alle modalità di attuazione  
delle verifiche del possesso dei requisiti generali e speciali da parte dell'affidatario in caso 
di affidamento diretto; 
 
PRESO ATTO CHE, secondo le suddette Linee Guida, per i servizi di importo fino ad euro 
5.000,00, prima della stipula del contratto di affidamento del servizio stesso, occorre 
procedere alla consultazione del Casellario ANAC, alla verifica del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC), nonché alla sussistenza dei requisiti speciali, ove previsti, 
e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni 
o dell'idoneità a contrattare con la P.A. in relazione a specifiche attività; 
 
CONSIDERATO CHE si è quindi conseguentemente provveduto ad effettuare una 
trattativa diretta per l’affidamento delle attività di cui sopra come segue: 
- si è inviata in data 26/09/2019 la trattativa diretta n. 1046081 su piattaforma MEPA alla 
ditta ACCORRONI SERVICE s.r.l. -, con sede in Via Brecce Bianche 148 – 60131 Ancona, 
P.I. 02363960424 per il servizio di cui sopra con importo a base di gara di €. 500,00; 
 
- l'impresa ha dato seguito alla trattativa diretta che a seguito del ribasso offerto riduce 
l'importo del servizio a nette €. 490,00 oltre ad €. 107,80 per I.V.A. 22% per un totale 
complessivo di spesa di €. 597,80  , ritenuta congrua in base si correnti prezzi di mercato 
accertati; 

 
DATO ATTO altresì che: 
- il contratto verrà stipulato nelle forme e con le modalità previste dal Me.PA e dalle Regole 
del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione di CONSIP Spa; 
- è stato richiesto all'ANAC, per il procedimento di selezione del contraente, il seguente 
codice di identificazione di gara (CIG), anche in relazione a quanto previsto dall'art. 3 della 
legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 
nell'ambito degli appalti pubblici: CIG Z3A29EAEBB; 
 
PRESO ATTO CHE la spesa complessiva dell'affidamento ammonta ad € 597,80 e trova 
capienza nell'ambito dei fondi di bilancio assegnati al Presidio Ambiente al capitolo 
225503 “servizi di risanamento ambientale” azione 3299;  
 
RITENUTO di assumere un impegno di spesa di € 597,80; 
 
RICHIAMATI:  
-  il D.lgs. 50/2016 s.m.i. con particolare riferimento all'art.36 comma 2 lettera a); 
- il D.Lgs. 267/2000; 
- il D.lgs. 165/2001; 
- il vigente Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Ancona; 
 
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 4 



comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 107 del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
ATTESA altresì la regolarità tecnica del presente provvedimento, la legittimità e 
correttezza dell’azione amministrativa rispetto alle quali viene espresso parere favorevole, 
ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
ACQUISITO l’infrascritto parere favorevole del Dirigente della Direzione Finanze, Tributi, 
Società Partecipate, Programmi Comunitari, Economato; 
 

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, proponendo: 
 
1. di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 
 
2. di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal 

D.Lgs. 56/2017 e, da ultimo, dal D.L. n. 32 del 18/04/2019 convertito in Legge n° 55 del 
14/06/2019, i servizi tecnici e specialistici sulla conduzione dell'impianto dei gabinetti 
del mercato delle Erbe sito in Corso Mazzini, attraverso interventi di manutenzione che 
non comportano la modificazione del layout impiantistico - alla ditta ACCORRONI 
SERVICE s.r.l. -, con sede in Via Brecce Bianche 148 – 60131 Ancona, P.I. 
02363960424 per un importo complessivo pari ad euro 597,80, di cui euro 490,00 per 
servizio ed euro 107,80 per IVA al 22%; 

 
3. di dare atto di aver affidato il servizio di cui al punto 2. ai sensi dell'art. 36 comma 2 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016 attraverso la modalità della trattativa diretta su piattaforma 
MePa avente il seguente n. 1046081; 

 
4. di dare atto che il relativo contratto verrà stipulato nelle forme e con le modalità 

previste dal Me.PA e dalle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica 
Amministrazione di CONSIP Spa; 

 
5. di dare atto che il presente provvedimento rientra nel campo d'applicazione della 

normativa sull'obbligatorietà del ricorso alle procedure MEPA-CONSIP; 
 
6. di assumere, impegno di spesa per € 597,80 al capitolo 225503 “servizi di risanamento 

ambientale” azione 3299; 
 
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di 

cui all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, come novellato dal D.Lgs. n. 97/16.  
 
8. di dare atto che per il presente provvedimento, viene confermato il ruolo di 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) all’Arch. Roberto Panariello, ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016; 

 
9. di attestare con la sottoscrizione apposta che, rispetto alla procedura in oggetto, nei 

confronti del sottoscritto Responsabile del procedimento: 
- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6 bis della legge 

241/1990, dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento del 
Comune di Ancona. 



- non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 dei D.P. R. 62/2013 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; 
così come attestato anche nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex D.P.R. 
445/2000 conservata agli atti dell'Amministrazione; 
 

10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale 
da 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. 

 

ANCONA, 30/09/2019 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
ARCH. ROBERTO PANARIELLO 
 
 


