
COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.  1043  DEL  30/06/2020  

DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO

Oggetto: Atto di impegno di spesa

ATTI  TECNICI,  ESECUTIVI  DELLA  MISURA  ATTUATIVA 
DELL’ART.  7  DELLA  CONVENZIONE  TRA  L’AUTORITA’  DI 
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 2 “MARCHE CENTRO 
ANCONA”  E MULTISERVIZI  S.P.A.  PER LA GESTIONE DEL 
SERVIZIO  IDRICO  INTEGRATO,  AVENTI  AD  OGGETTO  IL 
TRATTAMENTO  E  SMALTIMENTO  DEL  PERCOLATO 
PRODOTTO  DALLA EX  DISCARICA MONTE  UMBRIANO  – 
PERIODO  01.07.2020/30.06.2021

  -  
    

 Panariello Roberto 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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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 25.02.2020”.

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:
• ai sensi dell’art.  8 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, la Regione Marche ha 

provveduto all’organizzazione territoriale del Servizio Idrico Integrato delimitando 
cinque Ambiti Territoriali Ottimali in base a criteri di rispetto, dell’unità di bacino 
idrografico,  di  superamento  della  frammentazione  delle  gestioni  e  di 
conseguimento di adeguate dimensioni gestionali;

• in attuazione della citata Legge n. 36/1994 la Regione Marche, con Legge 22 
giugno 1998 n. 18 “Disciplina delle risorse idriche”, ha affidato l’organizzazione 
del servizio dei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale n. 2 “Marche Centro 
Ancona” ad una Autorità d’Ambito la cui costituzione veniva affidata ai Comuni ed 
alla Provincia;

• l’Autorità d’Ambito, ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 36/1994, ha organizzato il  
Servizio Idrico Integrato al fine di garantirne la gestione in termini di efficienza, 
efficacia ed economicità mediante le forme anche obbligatorie previste all’art. 22 
della Legge n. 142/1990, sostituito dall’art. 113 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267, così come modificato dalle leggi successive: infatti con Delibera n. 3 del 25 
giugno  2003  l’Assemblea  dell’Autorità  d’Ambito  affidava  il  Servizio  Idrico 
Integrato  alla  Società  Gorgovivo  Multiservizi  S.p.A.  ed  alla  Società  C.I.S.CO. 
Acque S.r.l., individuando i territori comunali di competenza e dando atto che, nel 
caso in cui  si  procedesse alla costituzione di  un Gestore unico,  l’affidamento 
sarebbe proseguito senza soluzione di continuità nei confronti del Gestore unico 
alle stesse condizioni stabilite nella convenzione per la gestione;

• l’art.  2 comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191(legge finanziaria 
2010)  ha  abrogato  l’art.148  del  D.  Lgs.  n.  152/2006  così  rubricato  “Autorità 
d’ambito territoriale ottimale”, prevedendo la soppressione dell’autorità d’ambito 
territoriale  e  prevedendo  l’attribuzione  con  legge  regionale  delle  funzioni  già 
esercitate dalle Autorità nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e 
adeguatezza; 

• la L. R. n. 30 del 28.12.2011 recante “Disposizioni in materia di risorse idriche e  
di servizio idrico integrato”  disciplina l'organizzazione nel territorio regionale del 
servizio idrico integrato, articolato negli ambiti territoriali ottimali (ATO) in modo 
da  garantire  la  sua  gestione  secondo  criteri  di  efficienza,  efficacia  ed 
economicità, prevedendo che le funzioni  già esercitate dalle Autorità d’ambito 
previste dall’art. 148 del del D. Lgs. n. 152/2006 e dalla Legge Regionale Marche 
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n. 18/1998 siano svolte dall’Assemblea di Ambito, quale forma associativa tra 
Comuni e Province ricadenti in ciascuna ATO, costituita mediante convenzione 
obbligatoria  ai  sensi  dell’art.  30  del  TUEL,  redatta  in  conformità  della 
convenzione-tipo deliberata dalla Giunta Regionale;

• l’ATO di appartenenza del Comune di Ancona è denominato, ai sensi della L.R. 
Marche n. 30/2011, ATO n.2 - Marche Centro - Ancona, ed è composto dalla 
Provincia di Ancona, dalla Provincia di Macerata e da n. 43 Comuni;

• con DGR Marche n. 1692 del 16.12.2013, in attuazione dell’art. 2 comma 3 lett.  
a) della L.R. 30/2011 è stata approvata la Convenzione tipo per la costituzione 
delle Assemblee di Ambito di cui all’art. 5 della medesima legge;

• con  deliberazione  Consiglio  Comunale  di  Ancona  n.  13  del  18.2.2015,  in 
attuazione della succitata L.R. n. 30/2011, è stata approvato la convenzione tipo 
obbligatoria per la costituzione dell'Assemblea di Ambito;

EVIDENZIATO CHE, per quanto sopra riportato, l’Assemblea di Ambito svolge pertanto 
tutte le funzioni ad essa attribuite:

• dalla L.R. Marche 30/2011;
• dalla legge nazionale, con particolare riferimento al D. Lgs. 152/2006; 
• dalla  regolazione  sovraordinata,  con  particolare  riferimento  alla  regolazione 

esercitata dall’Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico AEEG (che 
dal  1°  gennaio  2018  è  diventata Autorità  di  Regolazione  per  Energia  Reti  e  
Ambiente ARERA);

EVIDENZIATO  altresì  che in  virtù  di  quanto sopra riportato,  ad oggi  è  in  essere la 
CONVENZIONE TRA L’AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.  2  “MARCHE CENTRO -  ANCONA”  E 
MULTISERVIZI S.P.A.  PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (approvata con la  già sopra 
citata Delibera di  Assemblea Consortile AATO 2  Marche Centro – Ancona,  n.  3 del 
25/06/2003  “Affidamento  del  Servizio  Idrico  Integrato  per  i  comuni  dell’Ambito  
Territoriale  Ottimale  n.2”  e  successive  modifiche  di  cui  l’ultima  è  la  Delibera  di 
Assemblea Consortile AATO n. 08 del 06/07/2016 di adeguamento alla Deliberazione 
AEEG n.  656/2015/R/IDR)  con la  quale  si  è  disciplinato  l’affidamento  a Multiservizi 
s.p.a. (oggi Viva Servizi s.p.a), in via esclusiva, in regime di società in house providing, 
della gestione del servizio idrico integrato, ai sensi delle deliberazioni dell’A.C. n. 3 del  
25/06/2003, n. 3 del 26/5/2005 e n. 4 del 30/06/2005, di n. 43 Comuni  dell’Ambito n. 2 
“Marche Centro Ancona”;

CONSIDERATO CHE,  il “TITOLO II  –  OGGETTO ED ESTENSIONE DELLA GESTIONE” della  sopra 
richiamata Convenzione, precisamente l’art.7 comma 1 “Oggetto della Convenzione”, 
include nell’ambito delle attività affidate al gestore il “trattamento percolati da discarica”;

CONSIDERATI altresì i successivi artt.10 e 11 (Esclusività del servizio, Definizione del  
perimetro di servizio);

RICHIAMATO che:
• il Comune è ad oggi ancora impegnato nelle ordinarie attività di gestione della ex 

discarica  di  Monte  Umbriano,  consistenti  principalmente  nella  raccolta  e 
smaltimento  del  percolato  da  discarica  derivante  dalla  fase  di  post  chiusura 
(rifiuto non pericoloso codice CER19.07.03 “percolato di  discarica, diverso da 
quello di cui alla voce 190702”;
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• il  processo di smaltimento del percolato di  cui trattasi,  prevede che lo stesso 
confluisca all’interno di vasche in sito per poi essere caricato e trasportato, con 
autobotti, presso impianti di trattamento autorizzati ove viene trattato e smaltito 
nel rispetto della normativa sui rifiuti ex D. Lgs. n.152/2006;

• i due servizi indispensabili per il processo di smaltimento  (1_carico/trasporto  + 
2_trattamento/smaltimento), ad oggi in corso, scadranno entrambi il 30/06/2020;

• si  rende pertanto  necessario   procedere  con i  dovuti  Atti  al  fine  di  garantire 
l’ineludibile continuità del servizio di trattamento e smaltimento del percolato, nel  
rispetto del principio del buon andamento della pubblica amministrazione;

• la copertura finanziaria dei suddetti servizi è prevista nei documenti di bilancio e, 
quindi, nella programmazione economica;

• per il  servizio  di  carico/trasporto  presso gli  impianti  dedicati  al  trattamento,  è 
stato avviata,  con Determine n. 212 del 06/02/2020 e n. 685 del 27/04/2020, 
l’indizione di procedura di acquisto sotto soglia, tramite RDO (richiesta di offerta) 
sul M.E.P.A., per 12 mesi”;

• il  servizio  di  trattamento/smaltimento,  oggetto  del  presente  Atto,  è  quindi 
correlato in linea tecnica con il sopra richiamato servizio di carico/trasporto;

PRESO ATTO CHE  ad oggi  il  servizio  di  trattamento/smaltimento per  il  Comune di 
Ancona è svolto da Viva Servizi S.p.A., già Multiservizi, avuto riguardo ai seguenti atti:

• Determinazione  del  Dirigente  n.  2887  del  28/12/2018,  il  cui  contenuto  deve 
intendersi  qui  integralmente trascritto/richiamato ed a cui  comunque si  rinvia, 
avente  ad  oggetto  “ATTI TECNICI, ESECUTIVI DELLA MISURA ATTUATIVA DELL’ART.  7  DELLA  
CONVENZIONE TRA L’AUTORITA’ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 2 “MARCHE CENTRO ANCONA” E  
MULTISERVIZI S.P.A.  PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO,  AVENTI AD OGGETTO IL  
TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO PRODOTTO DALLA EX DISCARICA MONTE UMBRIANO – 
ANNO 2019”, con la quale si è data esecuzione a quanto già previsto dall’art. 7 
commi  1  e  3   della  Convenzione  e  si  è  affidato  il  servizio  di  trattamento  e 
smaltimento del  percolato prodotto  dalla ex discarica di  Monte Umbriano alla 
Società VivaServizi, fino al 31 dicembre 2019 prevedendo un corrispettivo pari a 
€ 12,00/tonnellata oltre  IVA 10%;

• Determinazione  del  Dirigente  n.  2733  del  17/12/2019,  il  cui  contenuto  deve 
intendersi  qui  integralmente trascritto/richiamato ed a cui  comunque si  rinvia, 
avente  ad  oggetto  “ATTI TECNICI,  ESECUTIVI DELLA MISURA ATTUATIVA DELL’ART.  7  DELLA 
CONVENZIONE TRA L’AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTIMALE N. 2 “MRCHE CNTRO ACONA”  E  
MUTISERVIZI S.P.A.  PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO,  AVENTI AD OGGETTO IL  
TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO PRODOTTO DALLA EX DISCARICA MONTE UBRIANO – 
DTERMINAZIONE DRIGENZIALE N. 2887 DEL 28.12.2018: PROSECUZIONE DEL SERVIZI,  AI SENSI AI  
SENSI DELL’ART. 106 COMMA 11 D.LS. 50/2016, FINO AL 14.02.2020, AGLI STESSI PREZZI, PATTI  
E CONDIZIONI” con la quale, al fine di allineare le scadenze dei due servizi sopra 
nominati (1_carico/trasporto + 2_trattamento/smaltimento), si è disposta, ai sensi 
e nei limiti dell’art. 106 comma 11 del codice degli appalti  (D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.) e ai sensi del punto III del dispositivo della Determinazione Dirigenziale 
n. 2887 del 28/12/2018, la prosecuzione del servizio di trattamento e smaltimento 
del percolato svolto da Viva Servizi spa, con decorrenza dal 1 gennaio 2020 fino 
al 14 febbraio 2020, ai medesimi prezzi patti e condizioni stabiliti dal Contratto 
del 26/02/2019 di cui alla D.D. n. 2887 del 28/12/2018;

• Determinazione  del  Dirigente  n.  285  del  14/02/2020,  il  cui  contenuto  deve 
intendersi  qui  integralmente trascritto/richiamato ed a cui  comunque si  rinvia, 
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avente  ad  oggetto “DETEMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  2887  DEL 28/12/2018  AVENTE AD  
OGGETTO ATTI TECNICI,  ESECUTIVI DELLA MISURA ATTUATIVA DELL’ART. 7  DELLA CONVENZIONE TRA  
L’AUTORITA’ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 2 “MRCHE CNTRO ACONA”  E MULTISERVIZI S.P.A.  
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, AVENTI AD OGGETTO SERVIZIO DI TRATTAMENTO E  
SMALTIMENTO DEL PERCOLATO PRODOTTO DALLA EX DISCARICA M.  UMBRIANO”-  PROSECUZIONE DEL  
SERVIZIO, AGLI STESSI PREZZI, PATTI E CONDIZIONI, AI SENSI ART. 106 DLGS 50/16” con la quale 
si  è  disposta la  prosecuzione del  servizio  per “il  periodo dal  15/02/20 fino al 
30/6/2020 o data antecedente al  30/06/2020 nell’ipotesi  di   conclusione delle 
procedure di gara per l’affidamento del nuovo servizio di carico e trasporto prima 
del 30/06/2020”;

CONSIDERATA la già sopra richiamata “CONVENZIONE TRA L’AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE 
OTTIMALE N. 2 “MARCHE CENTRO – ANCONA” E MULTISERVIZI S.P.A. (oggi Viva Servizi S.p.A.) PER LA 
GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO”  approvata con Delibera di  Assemblea Consortile 
AATO n. 03 del 25/06/2003 e ss.mm., ed in particolare i seguenti commi dell’articolo 7 
“Oggetto della Convenzione”:

• comma  1  che  include,  nell’ambito  delle  attività  oggetto  della  convenzione, 
l’attività di “trattamento percolati da discarica”;

• comma 3 a norma del quale il Gestore “si impegna ad eseguire ulteriori servizi  
ed opere, che siano accessori rispetto a quello oggetto della convenzione, ove  
questi siano richiesti dall’Autorità o dagli Enti Locali in essa associati stipulando  
apposite convenzioni”;

si ritiene opportuno avvalersi per l’attuazione dei sopra richiamati servizi, per il periodo 
01/07/2020-30/06/2021,  dell’opzione  di  cui  al  citato  art.  7  commi  1  e  3  della 
Convenzione, tenuto conto dei principi di efficienza, economicità, qualità del servizio e 
ottimale impiego delle risorse pubbliche;

PRESO ATTO:
• dell'articolo 154 del D. Lgs. 152/2006 il quale prevede che "La tariffa costituisce 

il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della  
qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti  
necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere e dei costi di gestione delle  
aree  di  salvaguardia,  nonché  di  una  quota  parte  dei  costi  di  funzionamento  
dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale  
dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi  
e secondo il principio “chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio  
idrico integrato hanno natura di corrispettivo”;

• che la tariffa di cui all'articolo 154 D.lgs.152/2006 sopra citato remunera solo il 
Servizio Idrico Integrato e non le altre attività che possono essere incluse nel 
perimetro di affidamento al gestore del Servizio Idrico Integrato;

• che i  corrispettivi  definiti  sono volti  a  garantire  l’economicità  complessiva  dei 
servizi  gestiti  e delle conseguenti  tariffe applicate all’utenza i  cui  servizi  sono 
rivolti;

RITENUTO necessario, per quanto sopra richiamato, determinare il corrispettivo per il  
servizio di cui trattasi;

CONSIDERATO che:
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• con nota della scrivente Direzione prot. 23918 del 10/02/2020 si è dato avvio 
all’“Indagine esplorativa per “smaltimento del percolato di discarica codice CER 
190703,  rifiuto  speciale  NON pericoloso”  richiedendo  ai  seguenti  operatori 
economici:

Eredi Raimondo Bufarini s.r.l., Falconara Marittima
Eco-Elpidiensse s.r.l., Porto Sant’Elpidio (FM)
Uniproject s.r.l., Maltignano (AP)
Viva Servizi s.p.a., Ancona 

di  formulare  la  migliore  offerta  per  lo  smaltimento  del  percolato  di  discarica  
codice CER 190703 tenuto conto dei seguenti elementi:
quantitativo annuo massimo stimato 18.000,00 tonnellate
durata servizio 12 mesi

• entro la data del 21 febbraio 2020, sono pervenuti i seguenti preventivi come da 
verbale prot. 42619 del 10/03/2020 che si conserva agli atti della Direzione:

DITTA PREVENTIVO IN EURO/TONN.  IVA ESCLUSA
Ditta Eco-Elpidiense s.r.l. 20,00
Ditta  VIVA SERVIZI s.p.a. 12,00
Ditta Eredi Raimondo Bufarini s.r.l. 11,75

• dall’analisi comparativa di mercato dettagliata nella tabella di cui sopra, è emerso 
che il  miglior preventivo risultava essere quello di  € 11,75 €/tonn., presentato 
dalla Ditta Eredi Raimondo Bufarini s.r.l., Falconara Marittima;

• con nota della scrivente Direzione Prot N.0063011/2020 del 09/05/2020, al fine di 
valutare   e  comprovare  la  reale  convenienza  economica dell’affidamento  in 
house rispetto alle condizioni economiche offerte dal mercato, si è chiesto a Viva 
Servizi s.r.l., che a tutt’oggi svolge la gestione del servizio in modalità in house, di 
formulare un congruo ribasso del prezzo già indicato nel preventivo citato nel 
verbale prot. 42619 del 10/03/2020; 

• con  nota  acquisita  al  Prot.  n.  66676/2020  del  18/05/2020  Viva  Servizi  ha 
comunicato  di offrire “un ribasso pari al 7,5 % rispetto al prezzo di 12,00 €/tonn  
indicato nella nostra precedente offerta prot. 2020/4562 del 18/02/2020 ovvero si  
comunica che il  nuovo miglior prezzo offerto da VIVA Servizi  è pari ad 11,10  
€/tonn. (undicivirgoladieci euro a tonnellata) esclusa IVA al 10%”;

RIBADITO che:
• come già sopra affermato, il servizio di trattamento/smaltimento di cui trattasi è 

correlato al servizio di carico/trasporto di percolato dall’impianto di produzione 
del percolato (Ancona sud) all’impianto di smaltimento;

• pertanto,  per  quanto  sopra,  l’impianto  di  smaltimento  deve  necessariamente 
essere  ubicato,  secondo  un  criterio  di  prossimità  rispetto  all’impianto  di 
produzione del percolato, al fine di garantire l'equilibrio economico della gestione 
complessiva (infatti il costo del trasporto, comunque correlato allo smaltimento, 
dipende dalla distanza impianto di produzione/impianto di smaltimento, distanza 
che va direttamente ad incidere sui costi complessivi in maniera proporzionale e 
progressiva all’aumentare dei km necessari per il trasporto);

• gli impianti di trattamento gestiti da Viva Servizi S.p.A. sono ubicati a Falconara 
Marittima e Jesi in Provincia di Ancona;

• circa  i  costi  di  smaltimento  del  percolato,  è  stata  svolta  una  propedeutica 
indagine esplorativa di mercato ai sensi del D. Lgs. 50/2016, consultando quattro 
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operatori gestori di impianti, individuati secondo il criterio di prossimità rispetto 
all’impianto di produzione del percolato; 

• gli  operatori  consultati  sono  i  seguenti:  Eredi  Raimondo  Bufarini  s.r.l.  Via 
Saline,22  60015  Falconara  M.ma  (AN),  Eco-Elpidiense  s.r.l.  S.da  Prov.le 
Corvese, 40 63821 Porto Sant'Elpidio (FM), Uniproject s.r.l. Str. Della Bonifica,2 
63085 Maltignano (AP), VIVA Servizi S.p.A Via del Commercio,29 60127 Ancona 
(AN);

• in esito a tale indagine esplorativa hanno risposto tre operatori: la migliore offerta  
è risultata quella di Eredi Raimondo Bufarini, pari a 11,75 €/tonnellata, a fronte 
dei prezzi offerti  dagli altri due operatori (rispettivamente  12,00 €/tonnellata e 
20,00 €/tonnellata);

• con nota acquisita al  Prot.  n.  66676/2020 del  18/05/2020 Viva Servizi,  dietro 
espressa  richiesta  formulata  dalla  scrivente  Direzione  con  nota  prot.  n. 
63011/2020 del 09/05/2020, ha offerto un ribasso pari al 7,5 % rispetto al prezzo 
di  12,00  €/tonn  indicato  nella  precedente  offerta,  comunicando  che  il  nuovo 
miglior prezzo offerto è pari ad 11,10 €/tonn. (undicivirgoladieci euro a tonnellata) 
esclusa IVA al 10%”.

VALUTATO che il corrispettivo unitario offerto da Viva Servizi S.p.A. per l’erogazione 
del  servizio  di  smaltimento  pari  a  11,10  €/tonnellata  oltre  IVA al  10% costituisce  il  
migliore  prezzo  conseguito  comprovando  la  reale  convenienza  economica 
dell’affidamento in house rispetto alle condizioni economiche offerte dal mercato.

ACCERTATO CHE:
• Viva Servizi  S.p.A.  è autorizzata allo  smaltimento (D9 – D8) di  rifiuti  speciali  

liquidi non pericolosi presso gli impianti di trattamento rifiuti siti nei depuratori di 
Falconara  e  Jesi,  ai  sensi  rispettivamente  delle  Autorizzazioni  Integrate 
Ambientali  –  Decreto  del  Dirigente  del  Servizio  Tutela  e  Valorizzazione  della 
Provincia di Ancona n. 657 del 23.12.2013 e n. 651 del 20.12.2013;

• entrambe  le  autorizzazioni  A.I.A.  sono  in  corso  di  validità  fino  alla  data  di 
scadenza fissata in anni dieci dalla data del rilascio (ovvero fino rispettivamente 
al 22 dicembre 2023 e 19.12.2023), come da comunicazione della Provincia di 
Ancona, inviata con nota prot. n. 20143 del 12.02.2015, nella quale si esplicita  
che, in seguito a modifiche normative, è stata prorogata la scadenza dei due 
suddetti provvedimenti autorizzativi;

RITENUTO infine, per quanto sopra riportato, di:
• dover  definire  i  contenuti  degli  Atti  tecnici  necessari  ad  assicurare  il  sopra 

richiamato servizio di trattamento del percolato da discarica;
• individuare quale durata utile del servizio, il  periodo di 12 mesi decorrenti dal 

01/07/2020;
• stabilire  che  il  corrispettivo unitario  da  riconoscere  a  Viva  Servizi  S.p.A.  per 

l’erogazione del servizio è pari a 11,10 €/tonnellata, con un quantitativo stimato 
sui  12  mesi  pari  18.000  tonnellate  da  trattare/smaltire  per  un  importo 
complessivo presunto, massimo, pari a € 199.800,00 oltre IVA al 10%; 

• poter sottoscrivere lo schema “ATTI TECNICI PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI TRATTAMENTO E  
SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CONFERITI DAL COMUNE DI ANCONA PRESSO GLI  
IMPIANTI DI DEPURAZIONE GESTITI DA VIVA SERVIZI S.P.A., SITI IN FALCONARA M.MA E JESI - PERIODO 1 
LUGLIO 2020 – 30 GIUGNO 2021”;
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PRESO  ATTO che  il  responsabile  unico  del  procedimento  oggetto  del  presente 
provvedimento, 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  l'arch.  Roberto  Panariello;  lo  stesso  RUP  è  Direttore  di  esecuzione  del 
contratto, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016;

PRECISATO che, nelle more della sottoscrizione degli Atti Tecnici da parte dei legali  
rappresentanti  delle  due  parti,  trattandosi  di  servizio  avente  natura  essenziale  e  di  
interesse  pubblico,  si  reputa  necessario,  se  del  caso,  dare  comunque  esecuzione 
anticipata al servizio di cui trattasi, assicurandone lo svolgimento senza soluzione di 
continuità,  attraverso disposizione del  Direttore di  esecuzione del  contratto,  ai  sensi 
dell’art. 32, c. 8 e 13 del D. Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che la somma necessaria,  di  seguito precisata, trova copertura nel 
bilancio pluriennale anni  2020 e 2021 al  cap.  225503 azione 4034 sul  quale viene 
assunto impegno di spesa che costituisce vincolo definitivo, salvo eventuali riduzioni 
conseguenti alla liquidazione;

PRESO ATTO:
• del D.L. 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologicada COVID-19” che:
all’articolo 1 comma 14 stabilisce che “Le attività economiche, produttive e sociali de-
vono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire  
o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati  
dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto  
dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli  
regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale”.  
Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali  possono essere  
adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti  
emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma16.
all’articolo 1 comma 15 stabilisce che “Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli  
o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non  
assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ri -
pristino delle condizioni di sicurezza”.
• del DPCM 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 

marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  
epidemiologica  da  COVID-19”,  e  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  
recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  
COVID-19” che 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  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…”;
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RICHIAMATO il Protocollo di Intesa sottoscritto tra il Comune di Ancona e le organizza-
zioni 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 “Ap-
provazione 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”;

RICHIAMATE  le  seguenti  deliberazioni  relative  all’approvazione  del  bilancio  di 
previsione 2020/2022:
- Delibera di Consiglio n. 10 del 27/01/2020 “Approvazione del Bilancio di Previsione 

2020/2022 e relativi allegati”;
- Delibera  di  Consiglio  n.  9  del 27/01/2020 “Approvazione  del Documento  Unico  di 

Programmazione (DUP) 2020/2022”;
- Delibera di Consiglio n. 8 del 27/01/2020 “Approvazione del Programma triennale dei 

lavori  pubblici  per il  triennio 2020/2022 e dell’elenco annuale dei lavori  per l’anno 
2020”;

- Delibera di  Consiglio n.  7 del 27/01/2020 “Adozione dello schema del  programma 
biennale degli  acquisti  di  beni  e servizi  2020/2021 e dell'elenco annuale 2020 ai  
sensi  dell'art.  21  del  d.lgs.  n.  50/2016  e  approvazione  del  programma  per 
l'affidamento di incarichi di collaborazione per l'anno 2020”.

RICHIAMATI:
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge n. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 50/2016 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017;

Tanto premesso e considerato

DETERMINA

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

II. di sottoscrivere gli Atti tecnici, allegati al dispositivo Dirigenziale di cui trattasi, 
denominati “ATTI TECNICI PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI  
SPECIALI NON PERICOLOSI CONFERITI DAL COMUNE DI ANCONA PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE  
GESTITI DA VIVA SERVIZI S.P.A.,  SITI IN FALCONARA M.MA E JESI -  PERIODO 01 LUGLIO 2020 – 30 
GIUGNO 2021” necessari ad assicurare il sopra richiamato servizio di trattamento del 
percolato da discarica, dando esecuzione a quanto già previsto all’art. 7 commi 1 
e 3 della convenzione tra l’Autorità di  Ambito Territoriale Ottimale n. 2 “Marche 
Centro – Ancona” e Multiservizi s.p.a. per la gestione del servizio idrico integrato 
approvata  con Delibera  di  Assemblea Consortile  AATO n.  3  del  25/06/2003 e 
ss.mm.;
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III. di individuare quale durata utile del servizio, il periodo di 12 mesi decorrenti dal 
01/07/2020, con facoltà di  proroga del servizio ai sensi e nei limiti  dell’art.  106 
comma 11 del codice degli appalti D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

IV. di stabilire che il corrispettivo unitario da riconoscere a Viva Servizi S.p.A. per 
l’erogazione del servizio è pari a 11,10 €/tonnellata, con un quantitativo stimato sui 
12 mesi  pari  18.000 tonnellate da trattare/smaltire per un importo complessivo 
presunto, massimo, pari a € 199.800,00 oltre IVA al 10%;

V. di ridurre, al cap. 225503 azione 4034, l’impegno di spesa n. 715/2020, assunto 
con determinazione Dirigenziale n. 212 del 06/02/2020, per un importo pari a €. 
40.426,73;

VI. di assumere idoneo impegno di spesa complessivo di € 219.780,00 IVA inclusa, 
come segue:
-  €  109.890,00  a  valere  sul  capitolo  225503  azione  4034,  (numero  impegno 
indicato nel separato prospetto), bilancio 2020;
-  €  109.890,00   a  valere  sul  capitolo  225503  azione  4034,  (numero  impegno 
indicato nel separato prospetto), bilancio 2021;

                 sul quale costituisce vincolo definitivo, salvo eventuali riduzioni conseguenti alla
                 liquidazione;

VII. di  dare atto che il  responsabile unico del procedimento oggetto del presente 
provvedimento, 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 l'arch. Roberto Panariello; lo stesso RUP è Direttore di 
esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016;

VIII. di  disporre che, nelle more della sottoscrizione degli  Atti  Tecnici  da parte dei 
legali  rappresentanti  delle  due  parti,  trattandosi  di  servizio  avente  natura 
essenziale e di interesse pubblico, se del caso, si potrà dare esecuzione anticipata 
al  servizio  di  cui  trattasi,  assicurandone  lo  svolgimento  senza  soluzione  di 
continuità,  attraverso  disposizione  del  Direttore  di  esecuzione  del  contratto,  ai 
sensi dell’art. 32, c. 8 e 13 del D. Lgs. 50/2016;

IX. di dare atto che il codice CUP è il seguente E34H18000140004;

X. di prendere atto:
- del  Decreto  del  Consiglio  dei  Ministri  del  17  maggio  2020  inerente  le 

Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  (Gazzetta  Ufficiale  – 
Serie Generale, n. 126 del 17 maggio 2020);

XI. di stabilire che relativamente al presente affidamento trova applicazione quanto 
stabilito all’art. 2 del citato DPCM 17 maggio 2020 a norma del quale “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 

Determinazione n. 1043 del 30/06/2020 pag. 10 di 14



del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Go-
verno e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di com-
petenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della dif-
fusione 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..”;

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

XIII. di prendere atto, per quanto compatibile con il presente atto, del Protocollo di In-
tesa 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 ma-
teria di appalti di lavori, beni e servizi”;

XIV. di dare atto e di attestare con la sottoscrizione apposta, ai sensi dell’art. 47 del  
DPR  n.  445/2000  e  successive  modificazioni  che,  rispetto  all’affidamento  in 
oggetto, nei confronti del sottoscritto responsabile del procedimento:
- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6 bis della 

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

- non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 dei D.P. R. 62/2013 e 
7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;

- non ricorrono le condizioni di astensione di cui all’art. 14 del D.P.R. 62/2013 e 
all’art. 18, comma 1-5 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona, nè 
le situazioni ed i comportamenti ivi indicati;

- non ricorrono le condizioni ostative previste dall’art. 35 bis del D.Lgs.165/2001;

XV. di  dare  atto  che il  contratto,  da  concludere  mediante  scrittura  privata  e  non 
registrato, è soggetto alla comunicazione all’Anagrafe Tributaria ai sensi del DPR 
n.605/1973 modificato dall’art 20 c. 2 lett e) della legge n.413/1991 e dei decreti 
del Ministero delle Finanze 06/05/1994 e del 18/03/1999;

XVI. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  soggetto  agli  obblighi  di  
pubblicazione di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, come novellato dal D.Lgs. n. 
97/16;

XVII. di  dare  atto  che  avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso 
giurisdizionale  da  chi  ha  interesse  al  suo  annullamento  davanti  al  Tribunale 
Amministrativo  Regionale delle  Marche,  nei  termini  di  cui  all'art.  29 del  D.Lgs. 
104/2010.

Il Dirigente
Roberto Panariello

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:
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O CONVENZIONE TRA L’AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 2 “MARCHE CENTRO – ANCONA” E MULTISERVIZI 
S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.

O Determinazione del Dirigente n. 2887 del 28/12/2018 “ATTI TECNICI, ESECUTIVI DELLA MISURA ATTUATIVA 
DELL’ART. 7 DELLA CONVENZIONE TRA L’AUTORITA’ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 2 “MARCHE CENTRO ANCONA” E 
MULTISERVIZI S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, AVENTI AD OGGETTO IL TRATTAMENTO E 
SMALTIMENTO DEL PERCOLATO PRODOTTO DALLA EX DISCARICA MONTE UMBRIANO – ANNO 2019”.

O Determinazione del Dirigente n. 2733 del 17/12/2019 “ATTI TECNICI, ESECUTIVI DELLA MISURA ATTUATIVA 
DELL’ART. 7 DELLA CONVENZIONE TRA L’AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTIMALE N. 2 “MRCHE CNTRO ACONA” E 
MUTISERVIZI S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, AVENTI AD OGGETTO IL TRATTAMENTO E 
SMALTIMENTO DEL PERCOLATO PRODOTTO DALLA EX DISCARICA MONTE UBRIANO – DTERMINAZIONE DRIGENZIALE N. 2887 
DEL 28.12.2018: PROSECUZIONE DEL SERVIZI, AI SENSI AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 11 D.LS. 50/2016, FINO AL 
14.02.2020, AGLI STESSI PREZZI, PATTI E CONDIZIONI”.

O Determinazione del Dirigente n. 285 del 14/02/2020, “DETEMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2887 DEL 
28/12/2018 AVENTE AD OGGETTO ATTI TECNICI, ESECUTIVI DELLA MISURA ATTUATIVA DELL’ART. 7 DELLA CONVENZIONE 
TRA L’AUTORITA’ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 2 “MRCHE CNTRO ACONA” E MULTISERVIZI S.P.A. PER LA GESTIONE  
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, AVENTI AD OGGETTO SERVIZIO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO 
PRODOTTO DALLA EX DISCARICA M. UMBRIANO”- PROSECUZIONE DEL SERVIZIO, AGLI STESSI PREZZI, PATTI E CONDIZIONI, 
AI SENSI ART. 106 DLGS 50/16”
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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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