
COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.  934  DEL  13/05/2021  

DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO

Oggetto: Atto di impegno di spesa

SERVIZIO  PER  L'AGGIORNAMENTO  DELLO  STATO 
DELL'AMIANTO NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE 
DI ANCONA - AI SENSI DEL D.LGS. N.81/2008  - SMART CIG 
Z853135579 .

  -  
    

 Panariello Roberto 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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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  incaricata  delle  funzioni 
inerenti  “Inquinamento  suolo  e  Sottosuolo  Amianto”  all'interno  delle  quali  sono 
espressamente  indicate  le  funzioni  di  “gestione  del  Registro  immobili  comunali  
contenenti amianto”.

CONSIDERATO  che nel  registro  del  rischio  dell'amianto,  sono  in  scadenza  le 
valutazioni  di  alcuni  immobili,  si  rende  necessario  l'aggiornamento  dello  stato 
dell'amianto.

CONSIDERATO  che la spesa è finanziabile al cap. 2031003 del  bilancio comunale, 
azione 6380, codice  “09031.03.02255036380”,  che per il 2021 prevede una copertura 
pari ad  € 8.000,00. 

---o---

ACCERTATO che, ad oggi, non risulta possibile provvedere all'esame della situazione 
dello stato di  conservazione dell'Amianto negli  edifici  comunali,  dal momento che, a 
seguito  di  verifica  eseguita  tramite  richiesta  indirizzata  a   tutti  i  dirigenti 
dell'Amministrazione inviata con nota  Protocollo N.0024361/2021 del 11/02/2021 oltre 
che all'email istituzionale degli stessi, non è stato ricevuto alcun riscontro.

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:
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-  non  risultano  convenzioni  attive  stipulate  dalla  CONSIP  aventi  ad  oggetto  beni 
comparabili con quelli attivi al servizio in oggetto;
-  non risultano altresì convenzioni attive presso la centrale di committenza regionale;

DATO ATTO che, dal momento che  per il suddetto servizio il contratto in essere risulta 
oramai  in  scadenza,  in  attuazione  dei  principi  enunciati  dall'art.  30,  comma  1 
D.Lgs.50/2016 s.m.i. si è provveduto ad effettuare una richiesta di preventivi tramite la 
piattaforma telematica comunale.

DATO ATTO che la suddetta richiesta di preventivi è stata inviata in data 8 aprile 2021, 
prot. 56755,  ed è stata richiesta la miglior offerta, criterio del “minor prezzo”  ai sensi 
dell'art..95,  comma  2,  del  D.lgs.  50/2016  e  s.m.i.  con  ribasso  unico  percentuale 
sull'importo posto a base dell'offerta, in applicazione dell'art. 2, commi 3 e 4 del D.L. 16 
luglio 2020 n.76, a  n. 13 operatori  economici, selezionati a seguito di sorteggio tra 
coloro che risultano iscritti in apposita sezione,  qui elencati:
1) Studio Tecnico Desantis Moressoni Associati, con sede in Foligno (PG),  Via Corta di 
Colle n. 1 , C.F. e P.IVA: 02929320543,
2) AB ENGINEERING SRL , Società di ingegneria, Osimo (AN), Via San Gennaro n. 28, 
C.F. e P.IVA: 02391620420,
3) Architetto Agostino Lupoli, Studio Tecnico di Architettura,  Frattamaggiore (NA) Via P. 
Ianniello n. 24, C.F.: LPLGTN75H19D789K, P.IVA: 03770041212,
4) DORICA INGEGNERIA Società di ingegneria ,  con sede in Ancona , Via Caduti Del  
Lavoro n.8, C.F. e P.IVA: 02411900422,
5) Dott.Ing.Gianni Cesarone, con studio in Osimo (AN), Via Pastore n. 10, C.F. : CSR-
GNN70L04A271I e P.IVA: 01555060423,
6) ING. LUCA MOSCA, con studio in Chiaravalle (AN), Via Cavour n.38, C.F.:MSCL-
CU77E28C615G, P.IVA:02268450422,
7)  ING.  PAOLO CAMILLETTI,  con studio  in  Ancona,  Piazza Diaz  n.  3,  C.F.:  CML-
PLA66E05A271R, P.IVA :,01486190422,
8) Ing. Pierluigi Maria Panzini, con studio in Ancona, Corso Stamira n. 49, C.F.: PNZ-
PLG59M31A271P, P.IVA:,01139670424
9)  Paolo  Belardinelli,  con  studio  in  Ancona,  Via  Tagliamento  n.  10,  C.F.:  BLR-
PLA68M28A271I, P.IVA: 01485640427,
10) Studio Di Ingegneria Giardini-Celaj, Studio Associato, con sede in Ancona, Via Ales-
sandro Volta n. 10, C.F. e P.IVA: 02779410428,
11) STUDIO TECNICO ASSOCIATO S.C.S.,con sede in Recanati (Macerata), Via Piag-
gia Castelnuovo n.10, C.F. e P.IVA: 01935120434,
12) STUDIO ZOPPI INGEGNERIA & ASSOCIATI, con sede in Ancona, Piazza Diaz n. 
3, C.F. e P.IVA: 02661730420,
13) We Plan Ingegneria, Studio Associato, con sede in Osimo (AN), Via dell'Industria n. 
1, C.F. e P.IVA: 02375280423..

DATO ATTO che la scadenza per la presentazione dei preventivi/offerta è stata fissata 
al 19 aprile 2021, ore 12:00, con seduta di gara il  20 aprile 2021 alle ore 9:00.

DATO ATTO che 
• unitamente alla  richiesta  di  preventivo è stato trasmesso estratto  del  registro 

amianto  comunale  contenente  l'elenco  dei  24  (ventiquattro)  immobili  da 
sottoporre a verifica  in data compresa tra Aprile 2021 e Gennaio 2022;
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• l'importo presunto del servizio da affidare è stato stimato in Euro 3.720,00 per 
complessivi n.22 immobili da sottoporre a verifica già censiti e n.2 immobili da 
censire; l'importo complessivo comprensivo di oneri previdenziali al 4% , Euro 
148,80, ed I.V.A. al 22 %, Euro 851,14, è pari a Euro 4.719,93;

• alla scadenza fissata per la presentazione delle offerte è pervenuta 1 (una) sola 
offerta  in  data  18/04/2021  con  nota  prot.61901  da  parte  dello  studio  Studio 
Tecnico Desantis Moressoni  Associati,  con sede in Foligno (PG), Via Corta di 
Colle n. 1, C.F. e P.IVA: 02929320543, che ha offerto un ribasso pari al 25,02% 
(venticinque virgola zerodue per cento)  da applicarsi sui prezzi posti a base di 
gara;

---o---

RITENUTO per quanto sopra esposto, di procedere ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera 
a)  del  D.Lgs.  50/2016  s.m.i.  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.  La  
pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria;  
(comma così modificato dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020)”  ed ai sensi 
dell'art. 1, comma 2, lettera a) 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  10.04.2020, 
recante “Orientamenti della Commissione Europea sull'utilizzo del quadro in materia di  
appalti  pubblici  nella  situazione di  emergenza  connessa alla  crisi  Covid-19”, con la 
quale la Commissione Europea ha chiarito i presupposti che determinano, o, meglio, 
che impongono, il ricorso ad un affidamento diretto o ad una procedura negoziata senza 
previa  pubblicazione,  i  quali  si  sostanziano nell'impossibilità  oggettiva  di  rispettare  i 
tempi  ovvero  nella  prospettiva  di  non  avere  margini  temporali  sufficienti,  purché 
vengano soddisfatti  cumulativamente i  criteri,  di  cui  agli  artt.  27 e 28 della direttiva 
2014/24/UE, per cui, in primo luogo, l'evento che determina l'impossibilità oggettiva di  
rispettare i tempi ovvero la prospettiva di non avere margini temporali sufficienti deve 
essere imprevedibile;  in  secondo luogo,  l'impossibilità  oggettiva  di  rispettare i  tempi 
ovvero la prospettiva di  non avere margini  temporali  devono essere determinate da 
estrema  urgenza;  in  terzo  luogo,  deve  sussistere  nesso  di  causalità  tra  l'evento 
imprevedibile e l'estrema urgenza.

VISTE 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 indicate le modalità 
di  attuazione  delle  verifiche  del  possesso  dei  requisiti  generali  e  speciali  da  parte 
dell'affidatario in caso di affidamento diretto.
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DATO ATTO che sono state effettuate le verifiche previste nelle sopra richiamate Linee 
Guida n. 4 al  punto  4.2.2 e che è stata accertata la regolarità contributiva tramite il 
servizio Durc online ed Inarcassa oltre che l'assenza di annotazioni dal casellario Anac.

DATO ATTO che, in riferimento al possesso dei requisiti speciali, visto il disallineamento 
tra le regioni italiane, è stato chiesto parere all'ufficio “Prevenzione e  promozione della 
Salute” istituito presso la regione Marche che, con nota assunta al protocollo comunale 
N.0068316/2021  ha  sottolineato  che  “.....per  quanto  riguarda  l’affidamento  ad  un  
tecnico  abilitato  per  la  verifica  dello  stato  di  conservazione  dei  MCA,  in  effetti  un  
professionista iscritto ad un ordine e che abbia la necessaria esperienza di svolgere il  
ruolo di RRA, può svolgere l’attività anche in assenza dello specifico corso formativo  
(come quello deliberato dalla Regione Marche).
La normativa nazionale in vigore identifica il ruolo e le responsabilità di questa figura  
professionale, ma non ha codificato il  percorso formativo necessario e abilitante del  
professionista che intende assumere questo incarico.
Gli unici corsi obbligatori previsti a livello nazionale sono quelli previsti dall'art. 10 del  
D.P.R.  8  agosto  1994  che  sono  rivolti  esclusivamente  agli  addetti  alle  bonifiche  
amianto.
Allo stato attuale, poche regioni tra cui la Regione Marche (decreto n. 855/2002 del  
Dirigente  del  Servizio  Sanità  della  Regione  Marche)  hanno  disciplinato  il  percorso  
formativo del RRA.
Questa  formazione  non  è  obbligatoria  (il  corso  rilascia  un  attestato  regionale  di  
formazione e non un abilitazione) ma è chiaro che risulta opportuna una formazione in  
materia. ….” ed evidenziato altresì che il curriculum vitae dei professionisti dello Studio 
Tecnico Desantis Moressoni Associati appare adeguato. 

---o---

DATO ATTO che:
• è  stato  richiesto  all'ANAC  per  il  procedimento  di  selezione  del  contraente  il 

seguente codice di identificazione di gara (smartCIG): Z853135579 .
• il  codice identificativo gara,  smartCIG, 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.

VALUTATO che il Servizio appaltato è assimilabile a quelli di natura intellettuale. 

PRESO  ATTO  che ai  sensi  della  Determinazione  dell'Autorità  per  la  Vigilanza  sui 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (A.V.C.P.) n. 3 del 5 marzo 2008 i servizi 
di natura intellettuale, anche se effettuati presso terzi, non presentano la possibilità di 
interferenze  pertanto  non  è  necessaria  l'elaborazione  del  Documento  Unico  di 
Valutazione dei Rischi (DUVRI) e la stima dei costi della sicurezza. 

EVIDENZIATO che ll'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),
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- 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.

---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,  al  fine  dell’inserimento  dei  corretti  riferimenti  negli  atti,  si 
riportano gli estremi delle seguenti delibere:

• 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.
• La Legge n. 241/1990 e s.m.i.
• Il T.U.EE.LL. D.Lgs. 267/2000.
• Il Decreto Legislativo n. 50/2016 s.m.i. 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.

• La legge 120/2020.

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;

Determinazione n. 934 del 13/05/2021 pag. 6 di 10



2. di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 sm.i. allo Studio 
Tecnico Desantis Moressoni Associati, con sede in Foligno (PG), Via Corta di Colle 
n. 1, C.F. e P.IVA: 02929320543 il “Servizio per l'aggiornamento dello stato dell'amianto 
negli edifici di proprieta' del comune di Ancona - ai sensi del d.lgs. n.81/2008  - Smart  
cig Z853135579” per un importo pari ad Euro 2.789,26 netti, oltre I.V.A. al 22% per un 
totale  complessivo di Euro 3.402,89 lordi;

3. di dare atto che il servizio tecnico di cui al precedente punto 2. viene affidato seguito 
richiesta di  preventivo effettuata tramite la piattaforma telematica comunale e che il 
contratto per il servizio in oggetto verrà perfezionato mediante lettera commerciale ai  
sensi dell'art.32 comma 14 D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii.;

4.  di  dare  mandato  all'ufficio  Bandi  e  Gare  per  la  redazione  della  pubblicazione 
dell'avviso sui risultati della procedura in oggetto;

5.  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 da Covid19”,  all’affidamento 
di cui sopra;

6.  di  finanziare gli  interventi  in oggetto  cap.  2031003 del bilancio comunale, azione 
6380, codice  “09031.03.02255036380”,  che per il 2021 prevede una copertura per € 
8.000,00, assumendo impegno di spesa di importo lordo, IVA compresa, pari ad Euro 
3.402,89 lordi;

7. di dare atto che, per il  procedimento di selezione del contraente, è stato assunto 
presso ANAC il seguente codice di identificazione di gara (CIG): Z853135579, il codice 
di  identificazione di  gara (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;

8. 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;

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  da   SARS-CoV-
2/COVID-19 ;

10. 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
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11.  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;

12. 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";

13.  di  attestare in  riferimento al  sottoscritto  dirigente 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 sostitutivi 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;

14.  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;

15.  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-00-2021 Verifiche MCA-2021 01, Affidamento verifiche MCA

 - Verbale del 20-04-2021

 

Determinazione n. 934 del 13/05/2021 pag. 8 di 10



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) 

Determinazione n. 934 del 13/05/2021 pag. 9 di 10



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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