
Documento istruttorio

OGGETTO:  Affidamento  servizio  di  rimozione,  trasporto  e  smaltimento  carcassa  di 
cetaceo – spiaggia di Palombina Ancona

PREMESSO CHE:
- nella mattina del 24 Luglio 2019 è pervenuta nota PEC prot.n.0024018 del 23.07.2019 
(assunta al protocollo del Comune di Ancona n.0124283/2019 il 24.07.219) da parte del 
Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  -  Capitaneria  di  Porto  -  Guardia  Costiera 
Ancona  riguardante  la presenza di una carcassa di cetaceo giacente sulla battigia di  
fronte allo stabilimento balneare “Cori” di Palombina .
- nella medesima nota il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto  
Guardia  Costiera  Ancona  chiedeva  allo  scrivente  ufficio  di  disporre  la  rimozione  del 
cetaceo  in  avanzato  stato  di  decomposizione  ed  al  Servizio  Veterinario  dell'Asur  di 
effettuare  idoneo e  sollecito  sopralluogo al  fine  di  esprimere  il  proprio  parere  circa  la 
destinazione del cetaceo suddetto

VISTA la comunicazione inviata tramite PEC nella tarda mattinata della stessa data dal 
Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  -  Capitaneria  di  Porto  Guardia  Costiera 
Ancona  prot.n.0024062  del  24.07.2019  (assunta  al  protocollo  del  Comune  di  Ancona 
n.0124411/2019  24.07.219) nella quale si riferisce che il veterinario dell'Asur Marche 2 ha 
disposto lo smaltimento del cetaceo

PRESO ATTO che pertanto:
-  sussistevano  circostanze  di  urgenza  riconducibili  a  motivi  igienico–sanitari  che 
imponevano di intervenire senza alcun indugio in quanto la carcassa  del cetaceo giaceva 
nella spiaggia della località “Palombina” , frequentata per la stagione estiva, da bagnanti;
-  sussisteva  la  necessità,  per  le  ragioni  sopra  descritte,  di  procedere  alla  immediata 
rimozione, trasporto e conseguente smaltimento della carcassa al fine di evitare qualsiasi 
pregiudizio  per  l’incolumità  pubblica ed in  particolare per la salute dei  bagnanti,  come 
peraltro disposto dalla Capitaneria di Porto.

CONSIDERATO CHE
- le carcasse animali devono essere eliminate ai sensi dell'art.  3 del D.Lgs. n. 508 del 
14/12/1992;
- lo smaltimento di  carcasse deve avvenire in tempi brevissimi ed in condizioni tali  da 
prevenire la propagazione di rischi sanitari.

VISTO  L'art.1  comma  130  della  legge  di  Bilancio  n.145  del  30  Dicembre  2018  che 
modifica l'art.1 comma 450 della legge 296/2006 che così dispone ” Le amministrazioni 
statali  centrali  e periferiche, ad esclusione degli  istituti  e delle scuole di  ogni  ordine e 
grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di 
previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 
30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 
euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato 
elettronico  della  pubblica  amministrazione  di  cui all'articolo  328,  comma  1,  del 
regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.....omissis

ACCERTATO CHE con comunicato del Presidente ANAC del 30 Ottobre 2018, recante 
indicazioni  alle  stazioni  appaltanti  sull'applicabilità  dell'art.40  comma 2  del  Codice  dei 
Contratti Pubblici sugli acquisti di importo inferiorie ai 1.000 euro, viene chiarito che, in 
relazione  alla  disposizione  recata  dal  suddetto  articolo   “ l'Autorità  ritiene  che,  per  gli  



acquisti  infra  1.000  euro,  permanfa  la  possibilità  di  procedere  senza  l'acquisizione  di  
comunicazioni  telematiche,  in  forza  della  disposizione  normativa  da ultimo  citata,  non  
abrogata a seguito dell'emanazione del Codice dei Contratti Pubblici”

CONSIDERATO  di  poter  procedere  ai  sensi  dell'art.36  comma  2  lettera  a)  del 
D.Lgs.50/2016 che così stabilisce “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:  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; 

ATTESO CHE :
- la scelta dell'operatore economico cui affidare la prestazione di rimozione, trasporto e 
smaltimento della carcassa si è indirizzata nei confronti della ditta Brega Eugenio & C. srl  
di Serra dei conti (AN), in ragione dei rapporti di convenzione intercorrenti tra la stessa 
impresa ed Anconambiente e tra la suddetta e la provincia di Ancona per lo svolgimento 
della medesima tipologia di servizio;
- si è provveduto a richiedere preventivo per le vie brevi tramite email
- con email del 24/07/2019 lo scrivente ufficio ha accettato il preventivo offerto dalla ditta 
Brega Eugenio & C. srl per la rimozione, il trasporto e lo smaltimento della carcassa di 
cetaceo pari ad euro 180 oltre euro 39,60 per IVA al 22 % pari ad un totale di 219,60 euro 
che è stato  ritenuto  congruo in  quanto  in  linea con quanto  stabilito  nelle  convenzioni  
stipulate tra la ditta Anconambiente e Provincia di Ancona;
- si è accertata la regolarità contributiva attraverso DURC

VISTA  La  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.26  del  18/02/2019  che  approva  il  
bilancio di previsione annuale 2019 ed il bilancio di previsione triennale 2019/2021

DATO ATTO CHE 
-  la  spesa  è  compresa  nell'ambito  dei  fondi  di  bilancio  assegnati  alla  Direzione 
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti  Speciali,  
Ambiente e Green Economy;
- ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 163/2006, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari, è  
stato richiesto e attribuito il seguente smart CIG Z0823FA1B5;

RICHIAMATI :
- 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;

RICHIAMATI:
-  la  legge  23  dicembre  1999  n.  488  e  successive  modificazioni  “Disposizioni  per  la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)”;
-  il  D.Lgs.  18  agosto  2000  n.  267  e  successive  modificazioni  Testo  unico  delle  leggi  
sull'ordinamento degli enti locali” “;
- il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici“;
-  la  Legge  27  dicembre  2006  n.  296  e  successive  modificazioni  “Disposizioni  per  la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (FINANZIARIA 2007)”;
- il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni “Attuazione dell’art 1 della Legge  
3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“;



- il D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 
“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”;
-  la  Legge  28/12/2015  n.  208  “Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”.

ATTESO  CHE,  rispetto  al  presente  procedimento  è  disegnato  quale  responsabile  el 
procedimento, il sottoscritto Arch. Roberto Panariello ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016 
come  modificato  ed  integrato  dal  D.Lgs.56/2017,  delle  linee  guida  n.3  dell'ANAC  e 
dell'art.5 della legge 241/1990 e s m.i.

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 ritenere le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto;

2) Di affidare, per le ragioni espresse in premessa, il  servizio di rimozione, trasporto e  
smaltimento della carcassa di cetaceo rinvenuta nella spiaggia di Palombina – Ancona alla 
Ditta Brega Eugenio & C. srl, di Serra dei Conti per l’importo di euro 180,00 oltre euro 
39,60 per IVA 22 % per un totale di euro 219,60

3)  Di  assumere l'impegno di  spesa di  euro 219,60 iva compresa a valere sul  capitolo 
0225503  azione  3299  (Servizi  di  risanamento  Ambientale)  bilancio  2019   sul  quale 
costituisce vincolo definitivo, salvo eventuali riduzioni conseguenti alla liquidazione.

4) Di dare atto che:
-  è  stato  richiesto  all'ANAC  il  seguente  codice  di  identificazione  di  gara:  smart  CIG 
“Z50294EC8B” ;
- il codice identificativo gara è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto dall'art.  
3  della  legge  13  gennaio  2010  n.  136  in  ordine  alla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  
nell'ambito degli appalti pubblici.

5) Di prendere atto che, rispetto al presente procedimento, è disegnato quale responsabile 
unico del procedimento ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016 come modificato ed integrato 
dal D.Lgs.56/2017, delle linee guida n.3 dell'ANAC e dell'art.5 della legge 241/1990 e s 
m.i. il sottoscritto Arch. Roberto Panariello ; lo stesso RUP assume il ruolo di Direttore di 
esecuzione del contratto, ai sensi dell'art.101 del D.Lgs. 50/2016;

6) Di attestare con la sottoscrizione apposta 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 legge 241/1990 e succ.mod. , 
dall'art.42  del  D.lgs.50/2016 e succ.  mod.,  dall'articolo  7 del  Decreto  Presidente  della 
Repubblica 16 Aprile 2013, 62, dagli art. 6 e 7 del Codice del 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, né le situazioni ed i  
comportamenti ivi indicati.
- non ricorrono le condizioni ostative previste dall’art. 35 bis del D.Lgs.165/2001 come da 
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  ex  D.P.R.  445/2000  conservata  agli  atti 



dell'Amministrazione nel rispetto delle specifiche modalità di cui alla Circolare prot.78489 
del 26 Maggio 2017;

7)  Di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  degli  obblighi  della 
pubblicazione  di  cui  all'  art.  37,  del  decreto  legislativo  14  marzo  2013  n.  33,  come 
novellato dal D.Lgs.97/2016;

8)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.

Il Responsabile del procedimento
(Arch. Roberto Panariello)


