
COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.  685  DEL  27/04/2020  

DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO

Oggetto: Atto senza impegno di spesa

DETERMINA 212/2020 A CONTRATTARE PER L'INDIZIONE DI 
PROCEDURA DI ACQUISTO SOTTO SOGLIA TRAMITE RDO 
(RICHIESTA  D'OFFERTA)  SUL  M.E.P.A.  (MERCATO 
ELETTRONICO  DELLA  P.A.),  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL 
SERVIZIO  CARICO,  TRASPORTO  E  SCARICO  DEL 
PERCOLATO PRODOTTO DALLA EX DISCARICA COMUNALE 
DI  MONTE  UMBRIANO  ANCONA  PER  12  MESI CIG 
818879683A - INTEGRAZIONI E ADEGUAMENTO A DPCM 10-
4-2020 RECANTE  NORME  IN  MATERIA  DI  EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

  -  
    

 Panariello Roberto 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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DETERMINA 212/2020 A CONTRATTARE PER L'INDIZIONE DI PROCEDURA 
DI ACQUISTO SOTTO SOGLIA TRAMITE RDO (RICHIESTA D'OFFERTA) SUL 
M.E.P.A.  (MERCATO  ELETTRONICO  DELLA P.A.),  PER  L'AFFIDAMENTO 
DEL  SERVIZIO  CARICO,  TRASPORTO  E  SCARICO  DEL  PERCOLATO 
PRODOTTO  DALLA EX  DISCARICA COMUNALE  DI  MONTE  UMBRIANO 
ANCONA PER 12 MESI CIG 818879683A-INTEGRAZIONI E ADEGUAMENTO 
A  DPCM 10-4-2020 RECANTE  NORME  IN  MATERIA  DI  EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

 IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO

Arch. Roberto Panariello

RICHIAMATE 
- la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  596  del  10/12/2019  avente  ad  oggetto 

“PROVVEDIMENTO DI RIORGANIZZAZIONE. APPROVAZIONE DEL NUOVO ASSETTO 
ORGANIZZATIVO DELL ‘ENTE”, modificata con deliberazione di Giunta comunale n. 93 del 
25/02/2020;

- la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  118  del  01/04/2020  avente  ad  oggetto 
“PROVVEDIMENTO  DI  RIORGANIZZAZIONE:  MODIFICHE  ALLA DELIBERAZIONE  DI 
GIUNTA COMUNALE N. 93 DEL 25.2.2020”.

 
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 39 del 11/03/2020 avente ad oggetto: Attribuzione delle 
funzioni dirigenziali sul posto/funzione di dirigente della “Direzione Ambiente, Verde Pubblico” 
all’Arch. Roberto Panariello.

PREMESSO  che in data 06/02/2020 è stata pubblicata la determinazione dirigenziale n. 212 
avente ad oggetto “DETERMINA A CONTRATTARE PER L'INDIZIONE DI PROCEDURA DI  
ACQUISTO  SOTTO  SOGLIA TRAMITE  RDO  (RICHIESTA D'OFFERTA)  SUL  M.E.P.A.  (MERCATO  
ELETTRONICO DELLA P.A.),  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  CARICO,  TRASPORTO  E 
SCARICO DEL PERCOLATO PRODOTTO DALLA EX DISCARICA COMUNALE DI MONTE 
UMBRIANO - ANCONA - PER 12 MESI - CIG: 818879683A” recanti CUP E34H18000140004 e 
CUI S00351040423201900093.

RAVVISATA la necessità di integrare e/o perfezionare i documenti di gara allegati alla sopra 
richiamata  Determinazione  Dirigenziale  n.  212/2020,  i  quali  contengono  mere  imprecisioni 
materiali che debbono essere emendate per assicurare il buon fine della procedura.

DATO ATTO che: 
- si individuerà il miglior offerente con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 

4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- si applicherà ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. l’esclusione automatica 

dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari  o superiore alla 
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. in caso di un 
numero di offerte ammesse almeno pari o superiore a dieci (art.97 comma 8);

- ai sensi dell'art.  97 comma 8 del D.lgs.   50/2016 s.m.i,  inoltre,  il  presente appalto non 
riveste carattere transfrontaliero in considerazione dell’importo modesto del servizio a base 
di gara e del luogo in cui deve essere eseguito l’appalto, relativo al Comune di Ancona – 
Via Fioretti.

RICHIAMATO a riguardo del carattere transfrontaliero dell’appalto di cui sopra, il  parere del 
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Consiglio  di  Stato  -  Sezione  consultiva  atti  normativi  del  11  aprile  2019 reso  in  merito 
all’aggiornamento delle Linee Guida ANAC n. 4, che ha indicato la necessità di verificare che 
l’appalto, di dimensioni inferiori alla soglia comunitaria, non abbia un interesse transfrontaliero 
sulla base di criteri indicati dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 6 ottobre 2016 n. 318 
che attengono all'importo dell'appalto in combinazione con il luogo di erogazione dei servizi o 
ancora le caratteristiche tecniche dell'appalto e le caratteristiche specifiche dei prodotti in causa 
tenendo anche conto, eventualmente dell'esistenza di denunce (reali e non fittizie) presentate 
da operatori economici in altri Stati membri, si ritiene non sussistere come detto un carattere 
transfrontaliero del presente affidamento.

DATO ATTO inoltre:
- che in presenza di un numero di offerte inferiori a dieci, il Comune di Ancona chiederà agli 

operatori  economici  spiegazioni  sul  prezzo  o  sui  costi  proposti  nelle  offerte  se  queste 
appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, 
sostenibilità e realizzabilità dell'offerta ai sensi dell'art.97, comma 1, del D.lgs. 50/2016; 

- di procedere ad aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida, purché 
ritenuta congrua  ai sensi dell’art. 97 comma 6 del  d.lgs. n. 50/2016;

- di riservarsi la facoltà ai sensi dell’art. 95, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di non 
procedere  all’aggiudicazione  qualora  nessuna  offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in 
relazione all’oggetto del contratto;

- di stabilire che, nell'eventuale calcolo della soglia di anomalia effettuato con i criteri di cui 
all'art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 come novellato dalla L. 55/2019, verrà applicato il 
meccanismo di decremento della soglia di anomalia descritto dal MIT nella circolare n. 8 del 
24 ottobre 2019;

- di stabilire che ai  fini  dell’aggiudicazione il  ribasso offerto e le medie calcolate saranno 
troncate alla terza cifra decimale, senza arrotondamento.

DATO  ATTO pertanto  che  con  il  presente  Atto  viene  approvata  la  sotto  elencata 
documentazione di gara che sostituisce integralmente quella precedentemente approvata con 
la Determinazione n. 212/2020:
- Allegato A Condizioni Generali di Contratto
- Allegato B Condizioni Particolari di Contratto
- Allegato C DUVRI
- Allegato D Disciplinare di Gara
- Allegato E Modulo Ulteriori Dichiarazioni
- Allegato F Modulo Costi Manodopera e Sicurezza

EVIDENZIATO che resta fermo e valido quant’altro stabilito dalla Determinazione Dirigenziale n. 
212/2020 e non espressamente modificato con il presente Atto.

PRESO ATTO dei contenuti del DPCM 10 aprile 2020 recante  “Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza  
epidemiologica da COVID-19,  applicabili  sull'intero territorio nazionale” le cui  disposizioni,  ai 
sensi dell’art.8 del medesimo decreto, producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono 
efficaci fino al 3 maggio 2020.

CONSIDERATO che: 
- il suddetto DPCM all’articolo 2 “Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in 

sicurezza  delle  attività  produttive  industriali  e  commerciali”  stabilisce  che  “Sull'intero 
territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali  e commerciali,  ad 
eccezione di quelle indicate nell'allegato 3”;

- nel  punto  38  dell’allegato  di  cui  sopra,  rientra  l’attività  di  “Raccolta,  trattamento  e 
smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali” nell’ambito della quale è incluso il servizio di 
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carico, trasporto e scarico del percolato prodotto dalla ex discarica di Monte Umbriano.

VISTA la Delibera Anac n. 312 del 9 aprile 2020 avente ad oggetto: “PRIME INDICAZIONI IN MERITO  
ALL’INCIDENZA DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19  SULLO  
SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18  APRILE 2016 N. 50 E  
S.M.I. E SULL’ESECUZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI”.

CONSIDERATO che la suddetta deliberazione Anac al paragrafo 1.1 recante “PROCEDURE DI GARA 
PER LE QUALI NON SI È ANCORA ADDIVENUTI ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA,  DELL’AVVISO O DELL’INVITO A  
PRESENTARE OFFERTE”  prevede che “Le stazioni appaltanti valutano la necessità o l’opportunità di  
differire  l’avvio  delle  procedure  di  gara  già  programmate  tenendo  conto  dell’urgenza  di  
approvvigionamento, della necessità di prevedere il sopralluogo o la consultazione sul posto di  
atti o documenti, della complessità delle operazioni richieste per la preparazione delle offerte,  
dell’esigenza di garantire, in ogni caso, la massima partecipazione alla procedura e di favorire  
l’agevole  adempimento  degli  oneri  di  partecipazione,  delle  difficoltà  organizzative  interne  
connesse  alla  situazione  di  emergenza.  In  linea  generale,  le  amministrazioni  dovrebbero  
avviare soltanto le procedure di gara ritenute urgenti e indifferibili,  adottando tutte le cautele  
volte a favorire la massima partecipazione e garantire la par condicio tra i concorrenti. Nel caso  
in cui si determinino per l’avvio delle procedure durante il periodo di sospensione, le stazioni  
appaltanti, nei documenti di gara, forniscono le informazioni riportate nei successivi punti da 2.1  
a 2.4”.

VALUTATO  che  l’affidamento  del  servizio  di  cui  al  presente  atto,  avuto  riguardo  a  quanto 
evidenziato dall’ Anac nel sopra citato punto 1.1 della deliberazione n. 312/2020:
- riveste  carattere di indifferibilità ed urgenza in quanto finalizzato al mantenimento dei 

requisiti  igienico-sanitari  a  tutela  della  salute pubblica.  Trattasi  infatti  della  gestione del 
rifiuto liquido prodotto dalla ex discarica, che deve essere trattato e smaltito nel rispetto 
della normativa sui rifiuti ex D.Lgs. n.152/2006; 

- relativamente  al  sopralluogo  è  stato  previsto  che,  in  considerazione  dei  provvedimenti 
adottati dal Governo in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, quest’ultimo 
non costituisca adempimento obbligatorio.  Lo stato dei luoghi potrà essere, eventualmente, 
autonomamente  verificato  dagli  operatori  economici  avvalendosi  di  servizi  informatici  e 
strumenti web per la ricerca geografica e la visualizzazione del territorio. E’ stata peraltro 
prevista  la  possibilità,  in  via  facoltativa  e  comunque nei  limiti  e  nel  rispetto  di  tutte  le 
indicazioni  e  norme  di  sicurezza  disposte  con  i  provvedimenti  statali  e  regionali  per 
l’emergenza  sanitaria  in  corso,  di  richiedere  lo  svolgimento  del  sopralluogo  previo 
appuntamento telefonico/email con la Direzione Ambiente Verde Pubblico.

- è assolta l’esigenza di garantire la massima partecipazione alla procedura di gara in quanto 
verrà esperita richiesta di offerta (RDO) sul MEPA, senza alcuna limitazione in ordine al 
numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione, nel rispetto del paragrafo 3 
Principi comuni - Articolo 3.6 delle vigenti Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto 
del  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recanti  “PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DEI 
CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA,  INDAGINI DI MERCATO E 
FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI”.

VISTO il Protocollo adottato il 14 marzo 2020 per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro, relativo a tutti i settori produttivi, integrato in data 
24  PRILE  2020  dal  “PROTOCOLLO  CONDIVISO  DI  REGOLAMENTAZIONE  PER  IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI”.

PRECISATO che  il  presente  Atto  non  comporta  impegno  di  spesa  in  quanto  gli  impegni 
necessari  sono stati  già assunti  con la  precedente e sopra richiamata D.D. 212/2020 (Imp. 
715/2020 e Imp. 145/2021).
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DATO ATTO che il Responsabile unico del Procedimento oggetto del presente atto, ai sensi 
dell'art.5 della legge 241/90 e s.m.i. e  ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016  e s.m.i., delle 
Linee guida n. 3 dell'ANAC, è l’Arch. Roberto Panariello, Dirigente della “Direzione Ambiente, 
Verde Pubblico", lo stesso RUP è confermato quale Direttore di esecuzione del contratto, ai 
sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016.

RICHIAMATI
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
- il D. Lgs.n. 165/2001 e s.m.i;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e  s.m.i;
- la Legge n. 296/2006 e  s.m.i;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e  s.m.i;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell'art.4 comma 
2 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. 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.

DETERMINA

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente determinato.

2. di approvare la seguente documentazione oggetto di gara, già indetta con determinazione 
n. 212 del 06/02/2020, così come integrata e/o perfezionata con il presente Atto:

- Allegato A Condizioni Generali di Contratto
- Allegato B Condizioni Particolari di Contratto
- Allegato C DUVRI
- Allegato D Disciplinare di Gara
- Allegato E Modulo Ulteriori Dichiarazioni
- Allegato F Modulo Costi Manodopera e Sicurezza

3. di disporre che resta fermo e valido quant’altro stabilito dalla Determinazione Dirigenziale 
n. 212/2020 e non espressamente modificato con il presente Atto;

4. di dare atto che il presente appalto non riveste carattere transfrontaliero in considerazione 
dell’importo modesto del servizio a base di gara e del luogo in cui deve essere eseguito 
l’appalto;

5. di aggiudicare l’appalto in oggetto con il criterio del minor prezzo determinato mediante 
ribasso unico percentuale sull’importo a base di gara ai sensi dell'art. 95, comma 4 del 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i., applicando ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. 
l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso 
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016 e 
s.m.i. in caso di un numero di offerte ammesse almeno pari o superiore a dieci  (art.97 
comma 8);

6. di disporre che in presenza di un numero di offerte inferiori a dieci, il Comune di Ancona 
chiederà agli operatori economici spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte 
se  queste  appaiono  anormalmente  basse,  sulla  base  di  un  giudizio  tecnico  sulla 
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta ai sensi dell'art.97, comma 1, del 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
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7. di  procedere  ad  aggiudicare  il  servizio  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta  valida, 
purché ritenuta congrua ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ;

8. di riservarsi la facoltà ai sensi dell’art. 95, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di non 
procedere  all’aggiudicazione  qualora  nessuna  offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in 
relazione all’oggetto del contratto;

9. di stabilire che, nell'eventuale calcolo della soglia di anomalia effettuato con i criteri di cui 
all'art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 come novellato dalla L. 55/2019, verrà applicato il 
meccanismo di decremento della soglia di anomalia descritto dal MIT nella circolare n. 8 
del 24 ottobre 2019;

10. di stabilire che ai fini dell’aggiudicazione il ribasso offerto e le medie calcolate saranno 
troncate alla terza cifra decimale, senza arrotondamento;

11. di riservarsi di apportare le eventuali  modifiche non sostanziali  alla documentazione di 
gara al fine di garantire il buon esito della procedura;

12. di  prendere  atto  del  DPCM  10  aprile  2020  avente  ad  oggetto  “Ulteriori  disposizioni  
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare  
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” ed in 
particolare: 

- dell’articolo 8 a norma del quale  “Le disposizioni del presente decreto producono 
effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020”; 

- dell’articolo 2 a norma del quale “Sull' intero territorio nazionale sono sospese tutte  
le  attivita'  produttive  industriali  e  commerciali,  ad  eccezione  di  quelle  indicate  
nell'allegato 3”;

- del punto 38 del sopra citato allegato 3 che, tra le attività produttive industriali  e 
commerciali non sospese a causa dell’emergenza sanitaria, contempla l’attività di 
“Raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti;  recupero dei materiali” nell’ambito 
della quale è incluso il servizio di carico, trasporto e scarico del percolato  prodotto 
dalla ex discarica di Monte Umbriano.

13. di  dare  atto  che,  con  riferimento  a  quanto  evidenziato  dall’ Anac  nel  punto  1.1  della 
deliberazione n. 312/2020, l’affidamento del servizio di cui al presente atto:

- riveste  carattere  di  indifferibilità  ed  urgenza  in  quanto  finalizzato  al 
mantenimento dei requisiti  igienico-sanitari  a tutela della salute pubblica.  Trattasi 
infatti della gestione del rifiuto liquido prodotto dalla ex discarica, che deve essere 
trattato e smaltito nel rispetto della normativa sui rifiuti ex D.Lgs. n.152/2006; 

- relativamente al sopralluogo si è previsto che, in considerazione dei provvedimenti 
adottati  dal  Governo  in  materia  di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19, 
quest’ultimo non costituisca adempimento obbligatorio.   Lo stato dei luoghi potrà 
essere,  eventualmente,  autonomamente  verificato  dagli  operatori  economici 
avvalendosi  di  servizi  informatici  e  strumenti  web  per  la  ricerca geografica  e  la 
visualizzazione del territorio. E’ stata peraltro prevista la possibilità, in via facoltativa 
e  comunque nei  limiti  e  nel  rispetto di  tutte  le  indicazioni  e norme di  sicurezza 
disposte con i provvedimenti statali e regionali per l’emergenza sanitaria in corso, di 
richiedere lo svolgimento del sopralluogo previo appuntamento telefonico/email con 
la Direzione Ambiente, Verde Pubblico.

- è assolta l’esigenza di garantire la massima partecipazione alla procedura di gara in 
quanto verrà esperita richiesta di offerta (RDO) sul MEPA senza alcuna limitazione 
in ordine al numero di operatori economici  tra i  quali effettuare la selezione, nel 
rispetto  del  paragrafo  3  Principi  comuni  -  Articolo  3.6  delle  vigenti  Linee  Guida 
ANAC n. 4, di attuazione del Decreto del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE 
DI RILEVANZA COMUNITARIA,  INDAGINI DI MERCATO E FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI 
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OPERATORI ECONOMICI”.

14. di richiamare quanto stabilito all’art. 2 comma 10 del DPCM 10 aprile 2020 a norma del 
quale  “Le  imprese  le  cui  attività  non  sono  sospese  rispettano  i  contenuti  del  
protocollo  condiviso  di  regolamentazione  delle  misure  per  il  contrasto  e  il  
contenimento  della  diffusione  del  virus  covid-19  negli  ambienti  di  lavoro  
sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali”. 

15. di prendere atto che il suddetto Protocollo del 14 marzo 2020 è stato integrato, in data 24 
aprile,  dal  “PROTOCOLLO  CONDIVISO  DI  REGOLAMENTAZIONE  PER  IL  
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI”.

16. di  stabilire  che  l’esecuzione  dei  servizi  di  cui  al  presente  atto  sarà  comunque 
subordinata, quanto  a  modalità,  termini  e  condizioni,  a  tutte  le  prescrizioni  e 
disposizioni statali, regionali e comunali già emanate o che verranno emanate per 
la prevenzione ed il contenimento della diffusione dell’emergenza epidemiologica 
COVID-19.

17. di dare atto che il Responsabile del Procedimento di cui al presente atto, ai sensi dell’art. 
31 del D. Lgs n. 50/2016 come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 56/2017, delle Linee 
guida n. 3 dell'ANAC e dell'art.5 della legge 241/90 e s.m.i,  è il sottoscritto arch. Roberto 
Panariello, Dirigente della Direzione Ambiente, Verde Pubblico; lo stesso RUP assumerà 
poi  il  ruolo  di  Direttore  di  esecuzione  del  contratto,  ai  sensi  dell’art.  101 del  D.  Lgs. 
50/2016, fatta salva diversa disposizione del sottoscritto Dirigente.

18. di  attestare  con la  sottoscrizione apposta  ai  sensi  dell’art.  47  del  DPR n.  445/200  e 
successive  modificazioni  che  rispetto  alla  procedura  in  oggetto,  con  riferimento  al 
sottoscritto Dirigente:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6 bis della L. 
241/90, 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 dall’art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dall’art. 
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 commi 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.P.R. 165/2001 
come da dichiarazioni sostitutive di atto notorio ex D.P.R. 445/200 conservate agli atti 
dell’Amministrazione  nel  rispetto  delle  specifiche  modalità  di  cui  alla  circolare  prot. 
78489 del 26 maggio 2017. 

19. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo dalla data di apposizione del 
visto di regolarità contabile da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 
183 comma 7 del D. Lgs 267/2000;

20. di dare atto che il presente atto è assoggettato al Decreto Legislativo n. 33/2013 e succ. 
mod., art. 37, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

21. 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 10/09/2019, sottoscritto in data 08/10/2019 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”;

22. 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.
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DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL’UFFICIO:
determinazione dirigenziale n. 212 del 06/02/2020

DOCUMENTAZIONE TRASMESSA ALLA RAGIONERIA:

Il Dirigente 
Arch. Roberto Panariello 
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PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL 
SITO WEB DELL’ENTE 

AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE 
FONTI SPECIALI

 IL PRESENTE ATTO  NON VA  PUBBLICATO. (1)

(1) Questa opzione non è mai praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta 
e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs.  
267/2000)  o  in  caso  di  decreti/ordinanze   sindacali  o  dirigenziali:  tutti  i  detti  provvedimenti  
amministrativi sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 artt. 23/37 
con  modalità  (integralmente  in  formato  PDF/A testo  ricercabile  o  per  estrazione  di  dati  da 
riportare in tabella anche a mezzo apposito programma in uso) e collocazioni diverse nell’ambito 
delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del 
contenuto.
Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria  le sole determinazioni dirigenziali afferenti la 
gestione civilistica dei lavoratori dipendenti in quanto non “provvedimenti amministrativi”.

X IL PRESENTE ATTO  VA  PUBBLICATO:

 per mera pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013.  

ovvero

X anche ai  fini  dell’efficacia dell’atto/provvedimento,  oltre che per 
pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013 o altra speciale 
disposizione normativa, nei soli seguenti casi:

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi a soggetti 
esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei 
soggetti  percettori,  della  ragione  dell'incarico  e  dell'ammontare  erogato,  (…)  sono 
condizioni  per  l'acquisizione  dell'efficacia  dell'atto  e  per  la  liquidazione  dei  relativi 
compensi. (ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);
b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli  atti  di concessione 
delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi 
del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, (….). Comma 3. La pubblicazione ai 
sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti 
che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille 
euro nel corso  dell'anno solare al medesimo beneficiario; (…) ”(ai sensi dell’art. 26,  
commi 2 e 3  del D.Lgs. 33/2013);
c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 
39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA 
DELLE  CAUSE  DI  INCONFERIBILITA’  resa   (preventivamente  o  all'atto  di 
conferimento dell'incarico) dall’incaricando/incaricato: “Comma 1. (…...) l'interessato 
presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita' di 
cui al presente decreto. (…). Comma 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono 
pubblicate  nel  sito  della  pubblica  amministrazione,  ente  pubblico  o  ente  di  diritto 
privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. Comma 4. La dichiarazione di 
cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.” (ai sensi 
dell’art. 20, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 39/2013)
d) La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali “atti di gli atti  
di governo del territorio,  quali,  tra  gli  altri, piani  territoriali,  piani  di  coordinamento,  
piani   paesistici, strumenti urbanistici, generali e  di  attuazione,  nonche'  le  loro 
varianti”  e'  condizione  per  l'acquisizione  dell'efficacia  degli  atti  stessi  (ai  sensi 
dell’art.39, commi 1 e 3 del D.Lgs. 33/2013) 
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE 
ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni 

legislative nonché ai sensi  dell’art. 32 della L. n. 69/2009 (“atti e provvedimenti 
amministrativi”)

X IL PRESENTE ATTO  VA   PUBBLICATO 

Nell'attestare  che  il  contenuto  del  presente  atto  è  conforme  alle  disposizioni  del  D.Lgs.  n.  
33/2013  e  a  quelle  del  GDPR  -  General  Data  Protection  Regulation   -  Regolamento  UE 
2016/679, nonché alle "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche 
in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da  
soggetti  pubblici  e  da  altri  enti  obbligati"  (v.  §  3.a.  Deliberazione  del  Garante  n.  243  del 
15.05.2014 in G. Uff. n. 134 del 12.06.2014).

 IL PRESENTE ATTO   NON VA   PUBBLICATO (1) 

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta  
e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs.  
267/2000) o in caso di decreti/ordinanze  sindacali o dirigenziali: tutti detti atti hanno natura di  
“atti e provvedimenti amministrativi”.

Relativamente  alle  determinazioni  dei  Dirigenti  questa  opzione  è  praticabile  (può  essere 
barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma solo 
civilistica  (atti  adottati  coi  poteri  del  privato  datore  di  lavoro)   come analiticamente  chiarito  
dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs.  n. 165/2001: “2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi  
di  cui  all'articolo 2,  comma 1,  le determinazioni  per l'organizzazione degli  uffici  e le misure 
inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti 
alla gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione 
ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli  uffici  ovvero, limitatamente 
alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all’ 
articolo  9.  Rientrano,  in  particolare,  nell'esercizio  dei  poteri  dirigenziali  le  misure inerenti  la  
gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunita', nonche' la direzione,  
l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”. 

  -  
    

 Panariello Roberto 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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