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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  che  prevede  la  creazione  della  “Direzione  Ambiente,  Verde  
Pubblico” 

 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 25.02.2020”.

RICHIAMATO il  Decreto  del  Sindaco  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 la Direzione Ambiente, Verde Pubblico è stata incaricata con Delibera 
di  Giunta  n.596  del  10.12.2019  delle  funzioni  inerenti,  tra  le  altre,  anche  delle 
“SPIAGGE” all'interno delle quali sono espressamente indicate le funzioni di “Attività 
afferente le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle spiagge e dei relativi parcheggi  
e servizi correlati “.

---o---

VISTO che le spiagge del Comune di Ancona, aventi valenza turistica, sono riconducibili  
a quattro comprensori, da sud-est verso nord-ovest: 
 Portonovo,
 Mezzavalle, 
 Passetto,
 Torrette-Palombina.

quattro comprensori molto differenti tra loro in relazione alle caratteristiche geografiche, 
morfologiche ed ambientali  ed anche in  relazione al  tipo di  frequentazione turistica, 
esistenza di strutture, orari di frequentazione ed attività che vi si svolgono. 

CONSIDERATO che su ciascuna località il Comune di Ancona ha competenze varie e 
diversificate per proprietà comunali presenti e titolarità sulle concessioni demaniali  e 
che  ogni anno vi sono lavori da effettuare per garantire alla collettività una regolare 
attività di  balneazione estiva. Tra le attività poste in capo alla scrivente Direzione vi 
sono  anche  interventi  relativi  a:  ripristino  arenili  e  livellamenti  spiagge,  messa  in 
sicurezza e manutenzione straordinaria dei servizi igienici e manufatti presenti.

VISTO che per  tutti  i  comprensori  gli  operai  del  Comune e le  risorse  interne della 
Direzione Manutenzioni possono garantire un minimo di attività ma ci sono, comunque, 
alcuni lavori significativi per i quali vanno effettuati gli affidamenti dei lavori all'esterno 
ed  in  particolare  per  le  manutenzioni  straordinarie  relative  alla  sistemazione  delle 
spiagge di Passetto e Portonovo con il ripristino degli arenili (livellamenti), nonché per il  
ripristino di camminamenti e sottopassi e per i servizi a Torrette-Palombina.
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VERIFICATE nel dettaglio le lavorazioni da affidare all'esterno:
Portonovo
Ripristino Arenile su entrambi i lati del promontorio di Portonovo
In ogni  caso,  che si  avvi  il  ripascimento o meno,  la manutenzione del  ripascimento 
preesistente e la sistemazione della spiaggia ad est (ripristini arenili) andrà comunque 
effettuata. SI tratta di livellamenti delle spiagge libere senza apporto di materiale.
Accesso dei disabili alle aree destinate alla balneazione a Portonovo
Implementazione del sistema inclusivo per i disabili, già esistente, sulla spiaggia zona 
Molo.
Passetto
Manutenzione della spiaggia urbana 
Intervento ormai consueto di movimentazione ghiaie spostate dalle mareggiate invernali 
con  ripristino  arenile  (livellamento)  senza  apporto  di  materiale.  Contestualmente  al 
ripristino  della  spiaggia  urbana  del  Passetto  vengono  posizionate  le  passerelle  per 
accedere  al  mare  di  cui  una,  quella  per  disabili,  necessita  dei  mezzi  dell'impresa 
impegnata nei lavori di ripristino dell'arenile per la movimentazione delle strutture e per 
la preparazione dei punti di appoggio.
Realizzazione corrimano o altre opere anticaduta
Da realizzare sulla battigia scivolosa e nuovi accessi con passerelle.
Torrette - Palombina
Manutenzione straordinaria dei casotti WC esistenti.
Alcuni casotti  dei servizi  igienici  hanno necessità di una manutenzione straordinaria.  
Tale manutenzione va poi integrata e coordinata con altri necessità in maniera tale che 
tutti i servizi siano perfettamente funzionanti per l'inizio della stagione balneare.
Posizionamento tornelli di controllo all'accesso dei sottopassi e sovrappassi
L'accesso attraverso i sottopassi e sovrappassi ferroviari deve poter avvenire in senso 
unico in relazione alle  normative ed alle modalità  di  precauzione della fruizione dei 
luoghi turistici. Il lavoro, in alternativa al posizionamento di cartellonistica direzionale di 
marcia pedonale, consiste nel posizionamento di tornelli già in disponibilità del Comune 
di Ancona con gli adeguamenti e le barriere integrative necessarie.
Manutenzione straordinaria del ponte in Ferro
Il  ponte pedonale in ferro a Palombina necessita di intervento di manutenzione, con 
particolare riguardo al trattamento antiscivolo delle pedate scale .

CONSIDERATO pertanto un riepilogo delle attività principali da svolgere per macrotemi 
con affidamento dei lavori all'esterno che si riassumono nei tre punti come segue:

1. ripristino arenile e lavori vari litorale Passetto;
2. ripristino arenile e lavori vari litorale Portonovo;
3. lavori vari litorale Palombina–Torrette.

---o---

RICHIAMATA la situazione di urgenza in cui si  è stati costretti  ad operare per tutta 
l'annualità  balneare  2020  a  cause  degli  eventi  legati  all’epidemia  Covid19  che  ha 
contraddistinto il 2020 e che continua a condizionare anche l'annualità 2021.

VISTO il  DPCM  del  2  marzo  2021 che  dispone  ulteriori  disposizioni  attuative  del 
decreto-legge  25  marzo  2020,  n.19,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22 
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maggio  2020,  n.35,  recante  «Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  
epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con 
modificazioni,  dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori  misure urgenti  per  
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»,  e  del  decreto-legge  23 
febbraio 2021, n.15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul  
territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

VISTO anche il più recente Decreto Legge del 1 aprile 2021, n.44 “Misure urgenti per il  
contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS CoV-2,  
di giustizia e di concorsi pubblici” di proroga del DPCM 2 marzo 2021 e del Decreto 
Legge 13 marzo 2021, n.30.

CONSIDERATO che da ultimo la Regione Marche, con propria D.G.R. n.419 del  12 
aprile 2021  avente ad oggetto “Acque di balneazione; inizio stagione balneare 2021:  
adempimenti  regionali  relativi  all’applicazione dell’art.  4 del  D. Lgs.  n.  116/08 e dei  
decreti  attuativi  e  adozione  del  programma di  sorveglianza  algale.  Attuazione  della  
direttiva  n.  2006/7/CE  sulla  qualità  delle  acque  di  balneazione”,  stabilisce  che  la 
stagione balneare 2021 inizia,  in termini  di  verifica di  balneabilità delle acque, il  01 
maggio 2021 e termina il 03 ottobre 2021, facendo salve le decisioni assunte nel 2020 
in  termini  di  prevenzione,  per  fronteggiare  l'epidemia  di  Covid-19  in  corso,  che  di 
seguito si riepilogano in ordine cronologico:

a) il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Marche n. 99 del  16 aprile 2020 
attraverso  cui  si chiariva  che  si  autorizzavano  «le  installazioni  e  gli  allestimenti  
stagionali necessari per l'apertura degli stabilimenti balneari oltre che di piccoli chioschi  
già  autorizzati  e  pertanto  senza  esecuzione  di  modifiche  o  nuove  opere  ed  i  
ripascimenti stagionali e la sistemazione delle spiagge con mezzi meccanici nel rispetto  
delle seguenti prescrizioni:

- svolgimento all'interno della concessione demaniale marittima senza interferire 
con spazi pubblici;

- l'area di cantiere deve essere segnalata e recintata per impedire l'accesso ad  
estranei».

b)  la  D.G.R.  n.  494 del  27 aprile 2020 che nello  stabilire  la  durata  della  stagione 
balneare  dell'anno  2020,  teneva  conto  della  proroga  dei  termini  causata  dalla 
emergenza  da  Covid19  di  cui  al  D.P.C.M.  11  marzo  2020  “Misure  Urgenti  di  
contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID19  applicabili  
sull’intero territorio nazionale” e successivi D.P.C.M. e Decreti Legge come poi convertiti 
in Parlamento;

c) la Delibera della Giunta Regione Marche n. 564 del 11 maggio 2020 che forniva le 
“Linee  guida  operative  per  la  prevenzione,  gestione,  contrasto  e  controllo  
dell’emergenza covid-19 nelle strutture ricettive, stabilimenti balneari e spiagge libere” 
in base alla  quale,  nell’Allegato C,  si  stabilivano i  seguenti  elementi  per  le spiagge 
libere:  «Per l’utilizzo  delle spiagge libere i  Comuni  dovranno garantire  l’adozione di  
misure di  mitigazione del  rischio analoghe a quelle previste per gli  operatori/gestori  
degli stabilimenti, incluse, in particolare, la regolamentazione degli accessi per evitare  
assembramenti  e  garantire  il  distanziamento  sociale;  l’informativa  e  il  rispetto  delle  
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misure  di  mitigazione  di  rischio  da  parte  dei  bagnanti;  le  procedure  di  pulizia  e  
sanificazione delle eventuali attrezzature promiscue presenti, come i servizi igienici; il  
controllo del rispetto delle misure da parte dei fruitori delle spiagge.
La  regolamentazione  delle  spiagge  libere  potrà  essere  garantita  anche  attraverso  
idonee  convenzioni  con  soggetti  pubblici  e  privati  da  attivare  a  cura  del  Comune  
territorialmente competente».

d) la Delibera della Giunta Regione Marche n. 568 del  15 maggio 2020 che modifica 
l’Allegato C della DGR n.564 del 11/05/2020 “Linee guida operative per la prevenzione,  
gestione,  contrasto  e  controllo  dell’emergenza  covid-19  nelle  strutture  ricettive,  
stabilimenti balneari e spiagge libere” e che pertanto viene integralmente sostituito da 
quanto contenuto nell’Allegato 1 facente parte integrante e sostanziale del suddetto 
atto.

e) la Conferenza Stato Regioni aveva emesso un documento inerente le distanze da 
rispettare sulle spiagge in data 15 maggio 2020 meno restrittivo di quanto deciso dalla 
Regione Marche con i precedenti provvedimenti; in particolare la D.G.R. n. 564 del 11 
maggio 2020, e considerato che il D.P.C.M. successivo, del 17 maggio 2020 “MISURE DI 
CONTENIMENTO DEL CONTAGIO PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E 
COMMERCIALI” recita, all'art.1 lettera mm, quanto segue: «mm) le attività degli stabilimenti  
balneari sono esercitate a condizione che le regioni e le province autonome abbiano  
preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con  
l’andamento  della  situazione  epidemiologica  nei  propri  territori  e  che  individuino  i  
protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di  
riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni  
o  dalla  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province  autonome  nel  rispetto  di  quanto  
stabilito dalla presente lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10.  
Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il  
mantenimento  del  distanziamento  sociale,  garantendo  comunque  la  distanza  
interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni,  
idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei  
luoghi,  delle  infrastrutture  e  della  mobilità.  I  protocolli  o  linee  guida  delle  regioni  
riguardano in ogni caso:
1) l’accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti all’interno dei medesimi;
2) l’accesso dei fornitori esterni;
3)  le  modalità  di  utilizzo  degli  spazi  comuni,  fatte  salve  le  specifiche  prescrizioni  
adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
4) la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da assegnare ai bagnanti;
5) le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti;
6) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli utenti;
8) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di  
prevenzione del rischio da seguire all’interno degli stabilimenti balneari;
9) le spiagge di libero accesso  ;
nonché  all’articolo  2  stabilisce  che:  “Sull'intero  territorio  nazionale  tutte  le  attività  
produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, 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 24  
aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonché, per i rispettivi  
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ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento  
della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle  
infrastrutture  e  dei  trasporti,  il  Ministro  del  lavoro e delle  politiche sociali  e  le  parti  
sociali, di cui all’allegato 13,…..omissis…”.

CONSIDERATO pertanto per quanto sopra detto, che nella stagione estiva 2020, la 
prima che si è sviluppata in un contesto di difficoltà socio-sanitaria legato alla pandemia 
di Covid-19 che ha interessato il territorio nazionale nella primavera dello stesso anno, 
si sono rese necessarie delle misure urgenti prontamente messe in atto che possono 
dirsi attualizzate anche per l'anno in corso.

TENUTO CONTO del perdurare dell’attuale situazione epidemiologica determinata dalla 
diffusione del COVID-19, dei conseguenti atti di contenimento e restrizione adottati dallo 
Stato  Italiano e/o dalla  Regione stessa e dagli  indirizzi  che verranno emanati  dagli 
organismi  competenti  sulle  misure  di  contenimento  e/o  mitigazione  del  rischio  di 
esposizione al virus, sia sulle spiagge che sulle acque balneari, l’accesso alle spiagge 
sarà deciso dalle norme nazionali e/o regionali che saranno periodicamente adottate.

---o---

RAVVISATA  l'imminente  necessità  di approntare  un  programma di  interventi  per  la 
fruizione in sicurezza delle spiagge libere, e vista l'esigenza di dover fare coadiuvare gli  
uffici da professionalità esterne all'Ente, dotate di idonea competenza e di consolidata 
esperienza nello specifico campo, ciò stante la chiara ed evidente, così come più volte 
evidenziato,  carenza di personale interno agli uffici del Comune, che possa essere 
dedicato a seguire gli interventi programmati.

PRESO  ATTO che,  infatti,  pur  emergendo  nell'amministrazione  la  presenza  di 
dipendenti, qualificati allo scopo, in servizio presso altri settori tecnici dell'Ente, gli stessi 
risultano  oberati  da incombenze  improrogabili  che  non  sono  delegabili  all'esterno 
relativamente sia alla gestione dei procedimenti  che alle attività di  coordinamento di 
attività progettuali di altra natura.

ATTESO  che  non  è  pertanto  possibile  dare  corso  a  tale  attività  ricorrendo  a 
professionalità  interne  all'Ente  senza  causare  ritardi  e  intralci  all'ordinaria  attività 
istituzionale  e che pertanto  si  rende necessario  il  supporto  di  personale  esperto  in 
materia che possa affiancare il Responsabile Unico del Procedimento in tale contesto 
con il ruolo di supporto al RUP.

---o---

RICHIAMATO il  ruolo  del  Supporto  al  Responsabile  Unico  del  Procedimento  di  cui 
all'art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" che al comma 11 recita:
"Nel caso in cui l’organico della stazione appaltante presenti  carenze accertate o in  
esso non sia  compreso nessun soggetto  in  possesso della specifica professionalità  
necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal  
dirigente  competente,  i  compiti  di  supporto  all’attività  del  RUP possono  essere 
affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche  
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competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e  
legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come  
previsto  dall’articolo  24,  comma 4,  assicurando  comunque  il  rispetto  dei  principi  di  
pubblicità  e  di  trasparenza. Resta  fermo il  divieto  di  frazionamento  artificioso delle  
prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice. Agli affidatari dei  
servizi  di  supporto  di  cui  al  presente  comma  si  applicano  le  disposizioni  di  
incompatibilità  di  cui  all'art.  24  comma  7,  comprensive  di  eventuali  incarichi  di  
progettazione”.

---o---

CONSIDERATO  per  quanto  sopra  esposto,  che  è  facoltà  dell'Amministrazione 
comunale,  ricorrendone i  presupposti,  procedere all'affidamento diretto  anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici, in virtù di una spesa stimata ben 
inferiore alla soglia di € 40.000 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs. 50/2016;

VISTO altresì l’art. 1 del D.L. 16.07.2020, N. 76 convertito in legge 11/09/2020, n.120 
(cosiddetto “Decreto Semplificazioni”) laddove prevede che in deroga all’art. 36, comma 
2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si 
applicano le seguenti procedure di affidamento qualora la determina a contrarre o altro  
atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021: a)  
affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, 
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo 
inferiore a 75.000 euro; 

CONSIDERATO che con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 
145 (legge di Bilancio 2019) è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27  
dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al  
MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro.

RICHIAMATO  il  nuovo  testo  del  già  citato  articolo  1,  comma  450  della  legge  n. 
296/2006, ad oggi è il seguente: “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  
decreto del  Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.  207.  Fermi  restando gli  
obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni  
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le  
autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000  
euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato  
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai  
sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione  
dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli  
istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle  
rispettive  specificità,  sono  definite,  con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione, 
dell'università  e  della  ricerca,  linee  guida  indirizzate  alla  razionalizzazione  e  al  
coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più  
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istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i  
risultati  conseguiti  dalle  singole  istituzioni  sono presi  in  considerazione  ai  fini  della  
distribuzione delle risorse per il funzionamento.”

CONSIDERATO  che  la  nuova  soglia  dei  5.000 euro  si  allinea  con quella  di  cui  al  
paragrafo 4.2.2. delle linee guida ANAC n. 4 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” in cui è affermato 
che per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento 
diretto,  la stazione appaltante ha facoltà di  procedere alla stipula del  contratto sulla 
base  di  un’apposita  autodichiarazione  dalla  quale  risulti  il  possesso  dei  requisiti  di 
carattere  generale  di  cui  all’art.  80  del  codice  dei  contratti  pubblici  e speciale,  ove 
previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del 
contratto alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del DURC, nonché della 
sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge 
stabilisce  per  l’esercizio  di  particolari  professioni  o  dell’idoneità  a  contrarre  con  la 
pubblica amministrazione in relazione a specifiche attività.

VERIFICATO il  Casellario  ANAC dal  quale  non sono emersi  ostativi  e  la  regolarità 
contributiva attestata da Inarcassa con nota prot.0575325 del 20-04-2021 assunta al 
protocollo comunale n. 3211 del 20.04.2021;

DATO ATTO che:
• si  intende  procedere  per  l'affidamento  del  servizio  di  supporto  al  RUP per 

l'esecuzione di interventi di lavori come sopra indicati, in materia di spiagge di 
competenza comunale per un importo stimato preliminarmente in  € 72.000,00 
relativo ai 3 comprensori di intervento sopra richiamati;

• con prot. 62348 in data 19.04.2021 è stato assunto agli atti il Curriculum Vitae 
dell'Ing.  Doriano  Sordoni  di  Ancona,  P.I.  02364300422  -  C.F. 
SRDDRN70T22A271G   che  si  è  reso  disponibile  a  svolgere  l'incarico  sopra 
descritto sommariamente propostogli;

• il Curriculum Vitae che attesta l'ampia professionalità in materia dell'Ing. Doriano 
Sordoni, tra l'altro specificamente sviluppata per gli interventi lungo la costa ed 
anche sui ripristini degli arenili nel contesto del Conero;

VALUTATO per quanto sopra che per la conoscenza e per la spiccata competenza in 
materia si ritiene utile che sia l' Ing. Doriano Sordoni che possa assistere il RUP nei  
procedimenti da sviluppare, affinché i lavori siano sviluppati nel migliore dei modi.

CONSIDERATO che l'incaricato sarà tenuto ad osservare, per quanto compatibili con il 
ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta del:
- codice di comportamento approvato con D.P.R. 62/2013 (codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici),
- codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ancona adeguato alle Linee 
Guida ANAC (delibera n. 177 del 19.02.2020) e adottato con Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 100 del 30.03.2021.
La violazione di detti obblighi costituisce causa di risoluzione di diritto o di decadenza 
del presente affidamento.
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---o---

RICHIAMATO altresì  il  D.  M.  Giustizia  del  17/06/2016 recante  “Approvazione delle  
tabelle  dei  corrispettivi  commisurati  al  livello  qualitativo  delle  prestazioni  di  
progettazione adottato ai  sensi  dell'art.  24,  comma 8, del  D.lgs.  50/2016”,  nonché i 
relativi  allegati  consistenti  nella  Tavola  Z-1,  intitolata  “Categorie  delle  opere  –  
Parametro del grado di complessità – Classificazione dei servizi e corrispondenze”, e 
nella Tavola Z-2, intitolata “Prestazioni e Parametri (Q) di incidenza”.

PRESO  ATTO  che  il  compenso  spettante  per  l'attività  di  supporto  al  RUP  viene 
determinato ai sensi del suindicato D. M. Giustizia del 17/06/2016 ed in particolare degli 
artt.  2,  3,  4  e  5  che  disciplinano  rispettivamente  i  parametri  generali  per  la 
determinazione  del  compenso,  l'identificazione  e  la  determinazione  degli  stessi,  la 
determinazione del compenso e le spese e gli oneri accessori.

CONSIDERATO per  quanto  detto  che  il  compenso  all'Ing.  Doriano  Sordoni  viene 
definito per un importo totale di € 4.957,21, determinato come segue, in relazione alle 
prestazioni richieste:

➢ il Valore dell'opera [V] = € 72.000,00 
➢ il Parametro sul valore dell'opera [P=0,03+10/V 0,4] = 0.144
➢ la  Categoria  dell'opera  =  Paesaggio,  Ambiente,  Naturalizzazione, 

Agroalimentare, Zootecnica, Ruralità e Foreste
➢ il Grado di complessità [G] = 0.85
➢ le Specifiche incidenze [Q]:

• Supporto al RUP: studi di fattibilità accertamenti e verifiche preliminari 
[QaI.03 = 0.02]                                                                                               

• Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare
[QbI.20 = 0.06] 

• Supporto  al  RUP:  progettazione  definitiva  -  supervisione  e  coordinamento 
della progettazione definitiva 
[QbII.26 = 0.01]                                              

• Supporto  al  RUP:  progettazione  definitiva  -  verifica  della  progettazione 
definitiva
[QbII.27 = 0.13]

• Supporto  al  RUP:  progettazione  esecutiva  -  supervisione  e  coordinamento 
della progettazione esecutiva 
[QbIII.08 = 0.01]                                                        

• Supporto  al  RUP:  progettazione  esecutiva  -  verifica  della  progettazione 
esecutiva
[QbIII.09 = 0.13]

• Supporto al RUP:  progettazione esecutiva - programmazione e progettazione 
appalto
[QbIII.10 = 0.04]                                                                                

• Supporto al RUP: progettazione esecutiva - validazione del progetto 
[QbIII.11 = 0.01]

• Supporto al RUP: esecuzione dei lavori - supervisione e coordinamento della 
D.L. e della Regolare Eescuzione
[QcI.13 = 0.04]

• che le spese e gli oneri accessori sono stabiliti nella misura del 25% del compenso. 
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DATO ATTO che il quadro economico di spesa tiene conto sia del costo del servizio pari 
a € 4.957,21 oltre ad oneri previdenziali pari a € 198,29 (4%) e fiscali pari a € 1.134,21 
(22%), per un totale complessivo pari a € 6.289,71;

CONSIDERATO  che  la  spesa  è  finanziabile  al  cap.  28600  azione  7441 –  Cod. 
09011.03.02860037441 del  bilancio  comunale,  avente  per  oggetto:  “  Spese  per  le 
spiagge  e  i  moli  –  prestazioni  di  servizi”  che  per  il  2021  prevede  una  adeguata 
copertura.

---o---

RITENUTO necessario, per tutto quanto sopra esposto,  procedere ai sensi dell’art.36 
comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che così stabilisce “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: 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.  
La  pubblicazione  dell’avviso  sui  risultati  della  procedura  di  affidamento  non  è  
obbligatoria;”

RICHIAMATO l'Art.  1.  comma  2  lettera  “a”  “Procedure  per  l’incentivazione  degli  
investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei  
contratti  pubblici  sotto  soglia”  della  Legge  11  settembre  2020,  n.  120
Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76, 
recante  «Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l’innovazione  digitali»  (Decreto 
Semplificazioni);

RICHIAMATA altresì la Comunicazione della Commissione  europea del 10 aprile 2020 
“Orientamenti della Commissione Europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti  
pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19”, con la quale 
la stessa illustra chiaramente i presupposti che determinano (impongono) il ricorso ad 
un affidamento diretto o ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione.

CONSIDERATO economicamente e tecnicamente vantaggioso individuare il contraente 
nello stesso professionista sopraindicato, in quanto perfettamente a conoscenza delle 
caratteristiche dei  luoghi e in grado tecnicamente di  poter affrontare con la migliore 
attenzione il supporto necessario agli interventi.

VALUTATO opportuno,  pertanto,  rivolgersi  all'ing.  Doriano  Sordoni  di  Ancona  -  P.I. 
02364300422 - C.F. SRDDRN70T22A271G, per il servizio tecnico di supporto al RUP di 
cui  all'art.31  del  D.Lgs.  n.50/2016  Codice  dei  Contratti  Pubblici per  gli  interventi  di 
manutenzione straordinaria delle spiagge in relazione alla complessità, l’articolazione 
degli intervento ed anche in relazione alle note condizioni di emergenza epidemiologica 
che stanno continuando a caratterizzare l'anno 2021.

RICHIAMATE  le  Linee  Guida  n.  4  approvate  dal  Consiglio  dell'Autorità  Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 1097/2016 ed aggiornate con delibera n. 206 del 
01/03/2018  e,  da  ultimo,  aggiornate  con  delibera  n.636  del  10/07/2019,  ove  sono 
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indicate le modalità di attuazione delle verifiche del possesso dei requisiti  generali e 
speciali da parte dell'affidatario in caso di affidamento diretto.

DATO ATTO che sono state effettuate le verifiche necessarie di ordine generale come 
previsto dalle Linee Guida n. 4, di attuazione 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” punto 4.2.2;

---o---

PRESO ATTO che, ai sensi della normativa vigente - Art. 1, comma 450, l. 296/2006; 
art. 2, comma 225, l. 191/2009; art. 55, comma 14, d.lgs. 50/2016, gli enti locali per  
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai 5.000,00 
euro, NON hanno l'obbligo di ricorrere al MEPA o altri mercati elettronici istituiti ai sensi  
dell’art.328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R.207/2010 (art.450 della legge 
n.296/2006) e successive modificazioni.

CONSIDERATO che:
• non  sono  attive  convenzioni  Consip  di  cui  all'art.26  comma  1  della  legge 

488/1999,  aventi  ad  oggetto  beni/servizi  comparabili  con  quelli  relativi  alla 
presente procedura di approvvigionamento;

• la  centrale  di  committenza  della  Regione  Marche  non  ha  attive  procedure 
contrattuali della medesima tipologia di cui al presente atto.

DATO ATTO che:
• è stato richiesto all'ANAC per il presente procedimento codice di identificazione 

di gara (smartCIG) che corrisponde al seguente: Z7D316C8AE;
• il  codice identificativo  gara smart  CIG è stato richiesto in  relazione a quanto 

previsto  dall'art.  3  della  legge  136/2010  in  materia  di  tracciabilità  dei  flussi  
finanziari nell'ambito degli appalti pubblici.

---o---

ACCERTATO che il presente procedimento di affidamento, allo stato, sia assolutamente 
rispondente a diritto, per tutto quanto sopra riportato.

RICHIAMATE le  seguenti  deliberazioni  relative  all’approvazione  del  bilancio  di 
previsione 2021/2023:

• Delibera di Consiglio n.24 del 04/03/2021 “Approvazione Bilancio di Previsione  
2021/2023 e relativi allegati”;

• Delibera di Consiglio n.23 del  04/03/2021“Approvazione Documento Unico di  
Programmazione  (DUP)  2021/2023”  (nella  quale  è  inserito  il  programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022);

• Delibera di Consiglio n.18 del 04/03/2021“Approvazione Programma triennale  
dei lavori pubblici per il triennio 2021/2023 e elenco annuale dei lavori per l’anno  
2021”.

VISTI e RICHIAMATI:
• Lo Statuto Comunale.
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• La Legge n.241/1990 e s.m.i.
• Il T.U.EE.LL. D.Lgs. 267/2000.
• Il Decreto Legislativo n.50/2016 Codice dei contratti pubblici.
• Le Linee guida Anac n.4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 

con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018, Aggiornate con delibera del 
Consiglio  n.636  del  10  luglio  2019  al  decreto  legge  18  aprile  2019,  n.32, 
convertito con legge 14 giugno n.55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.

ATTESA:
• la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 4 

comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e ss. mm. e dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i.;

• 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.

Tutto ciò premesso e considerato:

DETERMINA

1.  di  approvare  le  premesse  quale  parte  integrante  e  sostanziale  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,  all'Ing.  Doriano  Sordoni di  Ancona P.I.  02364300422  -  C.F. 
SRDDRN70T22A271G , il “Servizio tecnico per il supporto al RUP di cui all'art. 31 
del D.Lgs. n.50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" per i LAVORI SULLE SPIAGGE DI  
COMPETENZA COMUNALE per  la  STAGIONE BALNEARE 2021” in  relazione  alla 
complessità e l’articolazione degli intervento anche in relazione alle note condizioni di  
emergenza da Covid-19,  per  un  importo  pari  ad  €  3.965,77, oltre  a  spese e oneri 
accessori pari al 25% del compenso per € 991,44 per un totale di € 4.957,21;

3.  di dare atto che  il servizio di supporto al RUP di cui al precedente punto 2 viene 
affidato attraverso la modalità dell'affidamento diretto anche senza previa consultazione 
di due o più operatori economici risultando l'incarico:
inferiore alle soglie dell'  art.36 comma 2 lettera D.Lgs.50/2016 smi e  art.1 comma 2 
lettera A del D.L. 16.07.2020, n. 76 convertito in legge 11/09/2020, n.120;
inferiore ad € 5.000,00 ai fini delle linee guida dell'ANAC;

4. di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 ed in 
osservanza  della  Comunicazione  della  Commissione   europea  del  10  aprile  2020 
“Orientamenti della Commissione Europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti  
pubblici  nella  situazione  di  emergenza  connessa  alla  crisi  della  Covid19”, 
all’affidamento di cui sopra;

5. di finanziare gli interventi in oggetto cap. 28600 del bilancio comunale, azione 7441 – 
Cod.  09011.03.02860037441, avente per oggetto: “ Spese per le spiagge e i moli  – 
prestazioni  di  servizi” che per il  2021 prevede una adeguata copertura,  assumendo 

Determinazione n. 776 del 22/04/2021 pag. 12 di 16



impegno di spesa di importo lordo, comprensivo di cassa professionale al 4% e IVA 
compresa al 22%, pari ad  € 6.289,71 (seimiladuecentoottantanove,71) lordi;

6. di dare atto che, per il  procedimento di selezione del contraente, è stato assunto 
presso ANAC il seguente codice di identificazione di gara (Smart CIG): Z7D316C8AE, 
di dare atto che il codice di identificazione di gara (Smart CIG) viene richiesto anche in  
relazione a quanto previsto dall'art.3 della legge 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei  
flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici;

7. 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;

8. di dare atto che l'incaricato è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con il ruolo 
e l'attività svolta, gli obblighi di condotta del:
- codice di comportamento approvato con D.P.R. 62/2013 (codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici),
- codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ancona adeguato alle Linee 
Guida ANAC (delibera n. 177 del 19.02.2020) e adottato con Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 100 del 30.03.2021;
la violazione di detti obblighi costituisce causa di risoluzione di diritto o di decadenza del 
presente affidamento;

9.  di  stabilire  che  l’esecuzione  dei  servizi  di  cui  al  presente  atto  è  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;

10. di dare 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";

11. di attestare in riferimento al sottoscritto dirigente e prendere atto con riferimento al 
direttore lavori, che, rispetto alla procedura in oggetto:

• 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;
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12.  di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  degli  obblighi  di 
pubblicità di cui all'art. 37 del d.lgs. 33/2013 ed art.29 del d.lgs. 50/2016;

13.  avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  giurisdizionale  al  T.A.R. 
Marche nei termini previsti dall’art. 120 del codice del processo amministrativo.

       Il Dirigente
Roberto Panariello

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:

Pos: 6.9-dc-09-18-2021-03

• Determinazione del compenso per supporto al RUP ai sensi D.M. Giustizia del 17.06.2016.
• Curriculum Vitae dell'Ing. Doriano Sordoni.
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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:

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

ovvero

 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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