
COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.  1085  DEL  28/05/2021  

DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO

Oggetto: Atto di impegno di spesa

SERVIZIO  TRASPORTO  BUS  NAVETTA  PARCHEGGIO 
COLLEMARINO/SPIAGGIA  DI  PALOMBINA  STAGIONE 
BALNEARE  2021 –  SMART CIG   ZBE31E8BF6

  -  
    

 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;

 la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  118  del  01/04/2020  avente  ad  oggetto 

“Provvedimento di riorganizzazione: Modifiche alla Deliberazione di Giunta Comunale N. 

93 del 25.2.2020”.

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 39 del 11/03/2020 avente ad oggetto: Attribuzione delle 

funzioni dirigenziali sul posto/funzione di dirigente della “Direzione Ambiente, Verde Pubblico” 

all’Arch. Roberto Panariello;

PREMESSO che:

 la Direzione Ambiente, Verde Pubblico è incaricata della gestione dei servizi alle spiagge 

cittadine e gli interventi vengono realizzati in amministrazione diretta – quando ciò risulta 

possibile dal punto di vista delle attrezzature e risorse umane presenti - ovvero mediante 

affidamento a ditte specializzate del settore in relazione alla peculiarità degli interventi 

da realizzare;

 la spiaggia di Palombina non dispone di adeguate aree di parcheggio, tale problematica 

si evidenzia in particolar modo nel periodo di alta stagione nelle zone in prossimità dei 

punti  di  accesso  agli  stabilimenti  balneari  ed  alle  spiagge  libere  (sovrappassi  e 

sottopassi);

 al fine di diminuire tale problematica nelle zone limitrofe agli accessi e nel quartiere di 

Collemarino,  salvaguardare  la  circolazione  stradale,  limitare  la  pressione,  anche 

ambientale  e  la  vivibilità  della  zona,  l'Amministrazione sta  definendo un contratto  di 

comodato gratuito con la Sviluppo Supermercati srl per l'utilizzo, a favore della sosta 

balneare, del parcheggio del dismesso supermercato SI a Collemarino;

 la convenzione prevede indicativamente l'uso del parcheggio nel periodo compreso tra il 

12/06/2021 ed il 12/09/2021, comprensivo di orario serale fino alle 22.00, onde evitare 

e/o  limitare  gli  ingorghi  stradali  dovuti  alla  ricerca  di  parcheggio  da  parte  degli 

automobilisti;
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 nelle  stagioni  balneari  2019  e  2020  la  CO.BA.PA.  Soc.  Coop.  arl,  che  associa  gli 

operatori balneari di Palombina, ha realizzato un servizio di bus navetta per il trasporto 

delle persone dal parcheggio sopra indicato, dalla Piazza di Collemarino e ritorno con 

partenza dai punti di accesso alle spiagge di Palombina;

 per l'anno 2021 è previsto un servizio effettuato nei fine settimana che vanno dal 12 

giugno  all'08/08/2021  e  quotidianamente  nella  settimana  che  va  dal  9/8/2021  al 

15/08/2021

CONSIDERATO il riscontro positivo e la soddisfazione dell'utenza per l'iniziativa nelle stagioni 

balneari 2019 e 2020, la CO.BA.PA. Soc. Coop. arl,  ha proposto di realizzare anche per la 

stagione balneare  2021 il  trasporto  con bus navetta  chiedendo al  Comune di  Ancona  di 

partecipare alla spesa; 

VISTA la richiesta  della CO.BA.PA. Soc. Coop. protocollo n. 73522/2021 del 10/05/2021 con 

cui  viene  chiesto  all'Amministrazione  comunale  di  partecipare  alla  spesa  per  un  importo 

complessivo di euro 4.600,00 iva compresa;

VISTO che l'importo totale richiesto per il servizio dall'impresa   “Autonoleggio Magellano” – via 

dei  Gelsomini  n.  11 MARINA DI  MONTEMARCIANO (AN)  C.F.  MGLLRA66S60A271V  P.Iva 

02110440423, appare in linea con i costi di mercato del settore e che la Giunta Comunale si è 

espressa favorevolemente al sostegno dell'iniziativa per la scorsa stagione balneare destinando 

a tale attività un importo pari ad euro 4.600,00 iva inclusa;

Vista la mail del  27/05/2021 con cui la Dott.ssa Roberta Alessandrini, quale responsabile del 

PEG, ha autorizzato la  scrivente Direzione ad imputare la spesa di  € 4.600,00 IVA al  10% 

compresa attingendo al cap. 106003 az. 16;

VISTO l’art. 1 comma 130 della Legge di Bilancio 30 dicembre 2018, n. 145, che ha modificato 

l’art. 1 comma 450, della Legge 296/2006 che così dispone “Le amministrazioni statali centrali e 

periferiche, ad esclusione degli  istituti  e delle scuole di  ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza 

sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli  

acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di 

rilievo  comunitario,  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica 

amministrazione  di  cui  all'articolo  328,  comma  1,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del 

Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 … (omissis)”, escludendo così l’obbligo, per 

gli acquisti di beni e servizi di importo inferiori a 5.000 euro, di approvvigionarsi tramite MEPA. 

CONSIDERATO di poter procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 

che così stabilisce “Comma 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 
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di  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  cui  all'articolo  35,  secondo le 

seguenti modalità - lettera a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i 

lavori in amministrazione diretta”. 

DATO ATTO che

 per  il  finanziamento del  servizio in  oggetto si  procederà con imputazione al  capitolo 

106003 az. 16 del PEG del corrente esercizio;

 il  pagamento del corrispettivo dovuto sarà effettuato a servizio avvenuto a seguito di 

presentazione di regolare fattura emessa dalla ditta  “Autonoleggio Magellano” – via dei 

Gelsomini n. 11 MARINA DI MONTEMARCIANO (AN) C.F. MGLLRA66S60A271V P.Iva 

02110440423, incaricata di eseguire il  servizio e regolarmente iscritta alla CC.I.AA di 

Ancona per l'attività di noleggio con conducente mediante autoveicoli fino a nove posti 

compreso  il  conducente,  per  l'importo  corrispondente  complessivo  di  €  4.600,00 

( 4.181,82 oltre  IVA 10% pari a Euro 418,48);

 la Ditta Autonoleggio Magellano risulta in regola con le verifiche effettuate relativamente 

al DURC e alle annotazioni riservate dell'ANAC;

 è  stato  acquisito  il  Codice  di  identificazione  di  gara  CIG:  ZBE31E8BF6 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;

 Il contratto verrà stipulato mediante lettera commerciale sottoscritta in modalità digitale;

Il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  della  pubblicazione  sulla  rete  internet  ai  sensi 

dell’art. 37 del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 ed è soggetto alle norme per la tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, pena la nullità del contratto;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento oggetto del presente atto, ai sensi 

dell'art.5 della legge 241/90 e s.m.i.e ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., delle 

Linee guida n. 3 dell'ANAC, è l’Arch. Roberto Panariello, Dirigente della “Direzione Ambiente, 

Verde Pubblico";

RICHIAMATO il  Protocollo di Intesa sottoscritto tra il  Comune di Ancona e le organizzazioni 

sindacali  in  materia  di  appalti  di  lavori,  beni  e  servizi  approvato  con  D.G.M.  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”.

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

ATTESA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art. 4 comma 2 del 

D.lgs.165/2001 e s.m.i. a dell'art.107 del D.lgs.267/2000 s.m.i.;

ATTESA altresì  la  regolarità  tecnica del  presente provvedimento,  la  legittimità e correttezza 

dell’azione amministrativa rispetto alle quali viene espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 

147 bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. Di ritenere le premesse parti integranti del presente dispositivo;

2. di prendere atto  della richiesta della  CO.BA.PA. Soc. Coop. Arl assunta al protocollo 

comunale  n.  73522/2021  del  10/05/2021  con  la  quale  si  fa  richiesta  al  Comune  di 

Ancona,  mediante  la  scrivente  Direzione  a  partecipare  alla  spesa  sostenuta  per  il 

servizio di bus navetta da effettuare nel periodo che va dal 12 giugno 2021 al 15 agosto 

2021, effettuato secondo le modalità indicate nelle premesse;

3. di stabilire di partecipare alla spesa sostenuta per il  servizio in oggetto per l'importo 

complessivo di € 4.600,00 comprensivo di IVA 10%;

4. di   assumere,  conseguentemente,   l'impegno di  spesa di  complessivi  Euro 4.600,00 

compresa  IVA,  con  imputazione  al  capitolo  106003  az.  16, del  PEG  del  corrente 

esercizio  sul quale costituisce vincolo definitivo, così come autorizzato dalla Dott.ssa 

Roberta Alessandrini, quale Dirigente responsabile del PEG con nota inviata a mezzo 

mail in data 27/05/2021;

5. di disporre con successivo atto di liquidazione, a seguito di rilascio di regolare fattura 

elettronica,  la  corresponsione  dell'importo  autorizzato  direttamente  all'impresa 

esecutrice del servizio Autonoleggio Magellano – via dei Gelsomini n. 11 MARINA DI 

MONTEMARCIANO (AN) C.F. MGLLRA66S60A271V P.Iva 02110440423  ;

6. di dare atto che è stato assunto presso ANAC il seguente codice di identificazione di 

gara (CIG): ZBE31E8BF6 ;
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7. di  dare  atto  che  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 dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 

internet comunale, ai sensi gli art. 26 e 27 del DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, 

n.  33  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”;

10. di dare atto che il Responsabile del Procedimento di cui al presente atto, ai sensi dell’art. 

31 del D. Lgs n. 50/2016 come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 56/2017, delle 

Linee guida n. 3 dell'ANAC e dell'art.5 della legge 241/90 e s.m.i, è il sottoscritto arch. 

Roberto Panariello, Dirigente della Direzione Ambiente, Verde Pubblico; lo stesso RUP 

assume poi il ruolo di Direttore di esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del D. 

Lgs. 50/2016, fatta salva diversa disposizione del sottoscritto Dirigente. 

11. di  attestare con la sottoscrizione apposta ai  sensi dell’art.  47 del DPR n, 445/200 e 

successive  modificazioni  che,  con  riferimento  al  sottoscritto  Dirigente,  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 dichiarazione sostitutiva 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;

12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da 

chi ha interesse al suo annullamento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale delle 

Marche, nei termini di cui all'art. 29 del D. Lgs. 104/2010.
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 Il Dirigente
Roberto Panariello

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:

- atti e documenti citati nelle premesse

DOCUMENTAZIONE TRASMESSA ALLA RAGIONERIA:

- nulla
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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) 

Determinazione n. 1085 del 28/05/2021 pag. 8 di 9



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)

Determinazione n. 1085 del 28/05/2021 pag. 9 di 9


	COMUNE DI ANCONA
	DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
	N. 1085 DEL 28/05/2021


