
COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.  2285  DEL  30/11/2020  

DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO

Oggetto: Atto di impegno di spesa

MISURE  DI  CONTRASTO  PER  CONTENIMENTO 
EMERGENZA  COVID  19,  IN  ATTUAZIONE  DELLE 
DISPOSIZIONI  CONTENUTE NEL D.L.  N.  6  DEL 23/02/2020 
“MISURE  URGENTI  IN  MATERIA  DI  CONTENIMENTO  E 
GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-
19.”,  CONVERTITO  IN  L.  13/2020.  AFFIDAMENTO  AD 
ANCONAMBIENTE  S.P.A.  DEI  SERVIZI  STRAORDINARI  DI 
SANIFICAZIONE  NELLE  AREE  ADIACENTI  ED 
IMMEDIATAMENTE  PROSPICIENTI  I  SERVIZI  DI  PUBBLICA 
UTILITÀ,  COMMERCIO  AL DETTAGLIO  SU  MEDIE-GRANDI 
STRUTTURE, AREE INDOOR DEI MERCATI COMUNALI.

  -  
    

 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;

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”;

• Delibera di  Consiglio n. 83 del 31/07/2020 “Variazione di  assestamento generale del 

bilancio di previsione 2020/2022 (art. 175, comma 8, del D. Lgs. N. 267/200) e verifica 

della salvaguardia degli equilibri generali di bilancio (Art. 193 del D. Lgs. 267/2000);

• Delibera  di  Consiglio  n.  124  del  29/10/2020  “Variazione  del  bilancio  di  previsione 

2020/2022 e al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;

PREMESSO che:

• con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  598  del  10/12/2019  recante  ad  oggetto 

“Attuazione delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della competente Autorità 

di Ambito ATA - Assemblea Territoriale d’Ambito ATO2 Ancona- n. 31 del 21/11/2019, 

recante ad oggetto “Presa d'atto stato di attuazione della Deliberazione Assemblea n. 2 
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del 11.02.2019: determinazione necessaria prosecuzione tecnica delle gestioni servizio 

rifiuti  in  essere  fino al  31.12.2020 con condizione risolutiva  anticipata:  prosecuzione 

tecnica contratto “servizio di igiene ambientale – complementari e simili” e successivi atti 

aggiuntivi con la società AnconAmbiente S.p.a. fino 31.12.2020, termine condizionato da 

specifica clausola risolutiva anticipata nel caso in cui l’affidamento sopraggiunga in data 

antecedente  all'affidamento  a  soggetto  unico  di  ambito  da  parte  di  ATA”, 

l’Amministrazione ha disposto, in sintesi:

▪ un’ulteriore prosecuzione tecnica fino al  31.12.2020 del  Contratto “Servizio di 

igiene ambientale -  complementari  e  simili”  (Reg.  Int.  10358 del  19/7/2001 e 

successivi atti aggiuntivi), nella prospettiva dell’adozione entro il 31.12.2020 della 

delibera  dell’Assemblea dell’ATA per  l’affidamento del  servizio di  gestione del 

ciclo integrato dei rifiuti nell’ATO 2 Ancona;

▪ di  condizionare  il  suddetto  termine  del  31.12.2020  per  la  prosecuzione  del 

servizio di cui al punto precedente a specifica clausola risolutiva anticipata nel 

caso in cui si giunga, in data antecedente al termine anzidetto, all’affidamento 

unitario da parte dell’ATA Assemblea Territoriale d’Ambito ATO2 Ancona;

▪ di  dare  mandato al  Dirigente competente  di  disporre ogni  atto necessario,  ai 

sensi  dell’art.  204,  comma 1,  D.  Lgs.  152/2006,  all’estensione  della  proroga 

tecnica del contratto di “Servizio di igiene ambientale – complementari e simili” e 

successivi atti aggiuntivi con la società AnconAmbiente S.p.a., dal 1 gennaio al 

31  dicembre  2020,  comunque con  specifica  clausola  risolutiva  anticipata  nel 

caso in cui si giunga, in data antecedente al termine suddetto del 31 dicembre 

2020 all’affidamento unitario da parte dell’ATA Assemblea Territoriale d’Ambito 

ATO2 Ancona.

• con  Determinazione  Dirigenziale  n.2841  del  24/12/2019  “attuazione  disposizioni  

contenute  nel  decreto  presidente  Autorità  Ambito ATA Assemblea Territoriale  Ambito  

Ato2 Ancona n. 31 del 21/11/2019 e nella Deliberazione Giunta Comunale n. 598 del  

10/12/2019:  prosecuzione  tecnica  contratto  “servizio  di  igiene  ambientale  –  

complementari e simili” fino al 31.12.2020, termine condizionato da clausola risolutiva  

anticipata nel caso in cui sopraggiunga affidamento a soggetto unico di ambito in data  

antecedente” è stata, tra le altre, disposta la prosecuzione tecnica fino al 31.12.2020 

(così come disposto dalla succitata D.G.C. 598/2019) del Contratto “Servizio di igiene 

ambientale - complementari e simili” (Reg. Int.  10358 del 19/7/2001 e successivi atti 

aggiuntivi) in capo ad Ancona Ambiente S.p.a., agli stessi prezzi patti e condizioni; ciò al 

fine di salvaguardare la salute dei cittadini, la tutela ambientale nei territorio comunale e 

comunque  nella  prospettiva  dell’adozione  entro  il  31.12.2020  della  delibera 

dell’Assemblea dell’ATA per l’affidamento del servizio di gestione del ciclo integrato dei 

rifiuti nell’ATO 2 Ancona;
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DATO  ATTO  che  Anconambiente  S.p.a.,  già  affidataria  del  servizio  di  gestione  del  ciclo 

integrato dei rifiuti nell'ATO2 Ancona, è una Società operante in regime di “in house providing” 

avendone i requisiti di legge, così come meglio precisati:

• controllo analogo da parte del Comune di Ancona;

• capitale  interamente  pubblico  di  cui  il  Comune  di  Ancona  detiene  la  maggioranza 

assoluta delle quote di capitale;

• società che realizza la parte più importante della propria attività con l’Ente o gli  Enti 

pubblici che la controllano.

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio  2020 con la quale e' stato dichiarato, 

per  sei  mesi,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  del  rischio  sanitario  connesso 

all'insorgenza  di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, stato emergenziale prorogato 

da ultimo sino al 31 Gennaio 2021 con D.L. 125 del 7 Ottobre 2020.

VISTO  il  D.L.  n.  6  del  23/02/2020  “Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”,  convertito  in  Legge n.13 del  5  marzo 2020, 

dove all'art.1 comma 2 lettera  L si prevede  “che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli  

esercizi  commerciali  per l'acquisto di  beni  di  prima necessita'  sia condizionato all'utilizzo di  

dispositivi  di  protezione individuale o all'adozione di  particolari  misure di  cautela individuate  

dall'autorità competente”.

CONSIDERATI  i  motivi  di  straordinaria  urgenza,  la  Direzione Ambiente,  Verde Pubblico  del 

Comune di Ancona con nota:

• protocollo  44610  del  16/03/2020  recante  ad  oggetto  “contratto  di  igiene  urbana 

Comune di Ancona – misure di contrasto in materia di contenimento dell'emergenza 

epidemiologica da COVID19 – disposizioni del 14.03.20”;

• protocollo   46299  del  20/03/2020  recante  ad  oggetto  “contratto  di  igiene  urbana 

Comune di Ancona – misure di contrasto in materia di contenimento dell'emergenza 

epidemiologica da COVID19 – disposizioni del 20.03.20”;

ha  incaricato  la  società  AnconAmbiente  S.p.a.,  operante  in  regime di  “in  house  providing”, 

dell'effettuazione di servizi straordinari di sanificazione delle aree adiacenti ed immediatamente 

prospicienti  gli ingressi dei servizi e degli esercizi food (servizi di pubblica utilità + commercio al 

dettaglio su medie-grandi strutture di vendita), aree indoor di mercati comunali.

DATO ATTO che

• i  servizi  di  sanificazione  straordinaria  sopra  descritti  sono  atti  al  potenziamento 

dell'ordinaria attività di pulizia ed igienizzazione delle strade urbane prevedendo l'utilizzo 

di  soluzioni  disinfettanti  efficaci  sulle  superfici  calpestabili  ed  un  idonea  modalità  di 

dispersione adeguata al fine di garantire tutti gli standard di sicurezza; 

• la scrivente Direzione ha predisposto altresì la richiesta di imputazione di fondi al capitolo 

152003 Azione 7402 “Prestazioni di servizi per sanificazione COVID-19”
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• i predetti fondi sono stati opportunamente stanziati in bilancio nel sopra citato capitolo di 

spesa.

VISTO il D.P.C.M. 11 giugno 2020 “Ulteriori 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 dal 15 giugno 2020 dava avvio alla c.d. fase 3;

VISTA la nota protocollo  79384 del 12/06/2020 recante ad oggetto “contratto di igiene urbana 

Comune  di  Ancona  –  misure  di  contrasto  in  materia  di  contenimento  dell'emergenza 

epidemiologica da COVID19 – disposizioni a partire dal 15 giugno” con la quale la Direzione 

Ambiente  dal  15  giugno  2020  disponeva  che  Anconambiente  S.p.a. sospendesse,  fino  a 

eventuali  nuove  disposizioni,  le  attività  già  disposte  con  le  note  protocollo  44610/2020  e 

46299/2020.

VISTA la comunicazione assunta al protocollo comunale n.159559/2020 del 05/11/2020 con la 

quale  Anconambiente  S.p.a.  trasmette  il  consuntivo  dei  costi  sostenuti  per  le  attività  di 

sanificazione sopra citate, i quali ammontano a:

Servizio settimanale di sanificazione come da disposizioni del 14 marzo 2020 € 33.317,78

Servizio settimanale di sanificazione come da disposizioni del 20 marzo 2020 €   7.359,10

Totale (escusa i.v.a.) € 40.676,88

i.v.a. 10% €   4.067,69

Totale € 44.744,57

DATO ATTO:

• dell'impossibilità  di  una  preliminare  quantificazione  degli  importi  da  sostenere  per 

l'effettuazione dei servizi suddetti;

• dell'inderogabilità  dell'adozione  di  particolari  misure  di  cautela  inerenti  l'accesso  ai 

servizi  pubblici  essenziali  e  agli  esercizi  commerciali  per  l'acquisto  di  beni  di  prima 

necessita'  previsti  nel  D.L.  n.  6  del  23/02/2020  “Misure  urgenti  in  materia  di 

contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica  da COVID-19”,  convertito  in 

Legge n.13 del 5 marzo 2020: art.1  comma 2 lettera  L “l'accesso ai  servizi  pubblici  

essenziali  e  agli  esercizi  commerciali  per  l'acquisto  di  beni  di  prima  necessita'  sia  

condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari  

misure di cautela individuate dall'autorità competente”;;

CONSIDERATO di poter procedere ai sensi l'art.1 comma 1 e 2 lettera a) del decreto-legge 16 

luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l’innovazione  digitali» 

(Decreto  Semplificazioni)  convertito  con  legge  n.  120  dell'1/09/2020  (G.U.  n.  228  del  14 

settembre 2020):

“Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il  periodo emergenziale in  

relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia:
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1.  Al  fine di  incentivare gli  investimenti  pubblici  nel  settore  delle  infrastrutture  e dei  servizi  

pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di  

contenimento  e  dell’emergenza  sanitaria  globale  del  COVID-19,  in  deroga  agli  articoli  36, 

comma 2, e  157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei  

contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la  

determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31  

dicembre  2021.  In  tali  casi,  salve  le  ipotesi  in  cui  la  procedura sia  sospesa  per  effetto  di  

provvedimenti  dell’autorità  giudiziaria,  l’aggiudicazione  o  l’individuazione  definitiva  del  

contraente avviene entro il  termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del  

procedimento,  aumentati  a  quattro mesi  nei  casi  di  cui  al  comma 2,  lettera  b).  Il  mancato  

rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e  

il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità  

del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore  

economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del  

contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e  

opera di diritto.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni  

appaltanti  procedono all’affidamento delle attività di  esecuzione di  lavori,  servizi  e forniture,  

nonché dei  servizi  di  ingegneria e architettura,  inclusa l’attività  di  progettazione,  di  importo  

inferiore  alle  soglie  di  cui  all’articolo  35  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016  secondo  le  

seguenti modalità:
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;

… omissis” ;

DATO ATTO che:

• il finanziamento del servizio verrà imputato al capitolo 152003 Azione 7402 “Prestazioni 

di servizi per sanificazione COVID-19”, del PEG del corrente esercizio;

• il servizio verrà retribuito seguito presentazione di regolare fattura della società in house 

AnconAmbiente S.p.a. per l'importo: Euro 40.676,88 oltre IVA 10% pari a Euro 4.067,69, 

importo complessivo: Euro 44.744,57

DATO ATTO che 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 

tranciabilità 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";
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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

• 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. 

• 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;

ACCERTATO che le disposizioni contenute nel presente Atto, allo stato, sono assolutamente 

rispondente a diritto, per tutto quanto sopra riportato.

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 nota assunta al protocollo comunale  n. 159559/2020 inoltrata 

della  società  in  house  Anconambiente  S.p.a. dove  viene  comunicato  l'ammontare 

dell'importo  per  l'esecuzione  dei  servizi  straordinari  eseguiti  in  ottemperanza  della 

delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale veniva dichiarato, 

per sei mesi, lo stato di emergenza e del D.L. n. 6 del 23/02/2020 “Misure urgenti in 

materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19.”, 

convertito in Legge n.13 del 5 marzo 2020, art.1 comma 2 lettera L “l'accesso ai servizi  

pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessita'  

sia  condizionato  all'utilizzo  di  dispositivi  di  protezione  individuale  o  all'adozione  di  

particolari misure di cautela individuate dall'autorità competente”; tale importo è pari ad € 

44.744,57 (iva inclusa) come descritto nel dettaglio riportato nelle premesse;

3. di  assumere,  conseguentemente,  un  impegno  di  spesa  complessivo  pari  ad  €  44 

744,57:  €  40.676,98 oltre  iva  al  10  % pari  ad  €   4.067,70 sul  capitolo  denominato 
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“Prestazioni di servizi per sanificazione covid 19" 152003 az. 7402 previsto nel PEG 

comunale;

4. di  dare  atto che i  fondi  necessari  sono stati  opportunamente  stanziati  in  bilancio  al 

capitolo 152003 Azione 7402 “Prestazioni di servizi per sanificazione COVID-19”;

5. di disporre con successivo atto di liquidazione la corresponsione alla società in house 

AnconAmbiente S.p.a. P.IVA n. 01422820421 seguito presentazione di regolare fattura;

6. 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;

7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 

internet comunale, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni.”;

8. 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;

9. 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;

10. 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.

 Il Dirigente

Roberto Panariello

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:

• Nota prot. 44610 del 16/03/2020:“contratto di igiene urbana Comune di Ancona – misure di 

contrasto in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID19 – disposizioni del 
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14.03.20”, servizi di sanificazione straordinaria delle aree adiacenti ed immediatamente prospicienti 

gli ingressi dei servizi e degli esercizi food;

• Nota prot. 46299 del 20/03/2020 “contratto di igiene urbana Comune di Ancona – misure di 

contrasto in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID19 – disposizioni del 

20.03.20”,  potenziamento delle  operazioni  di  pulizia  dei  pavimenti  e delle  pertinenze dei  mercati 

comunali; 

• Nota prot. 79384 del 12/06/2020 “contratto di igiene urbana Comune di Ancona – misure di 

contrasto in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID19 – disposizioni a 

partire dal 15 giugno” .Sospensione delle attività già disposte con le note protocollo 44610/2020 e  

46299/2020.

• Nota  Anconambiente  prot.  4642/ATO/GVB  del  04/11/2020  assunto  al  protocollo  comunale 

n.159559/2020 del 05/11/2020 : consuntivo dei costi  del servizio di sanificazione effettuato durante 

l’emergenza Covid19 da Marzo a Giugno 2020 .

• atti e documenti citati nelle premesse
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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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