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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 e Verde Pubblico è incaricata, tra le funzioni 
assegnate, anche della gestione dei servizi stagionali balneari.

-  -  -  §  -  -  -

RICHIAMATA la situazione di urgenza in cui si è stati costretti  ad operare in questa 
annualità  balneare  a  cause  degli  eventi  legati  all’epidemia  Covid19 che 
contraddistingue il 2020.

VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recanti misure urgenti in materia di 
contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  Covid19,  convertito  in 
Legge 5 maggio 2020, n.13.

VISTO l'art. 103 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, modificato dal successivo 
Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, che 
sostanzialmente limitava fortemente l’azione tecnica amministrativa degli Enti.

RICHIAMATO il  Decreto del Presidente della Giunta Regionale Marche n. 99 del  16 
aprile 2020  attraverso  cui  si  chiarisce  che  sono  autorizzate  «le  installazioni  e  gli  
allestimenti  stagionali  necessari  per l'apertura degli  stabilimenti  balneari  oltre che di  
piccoli chioschi già autorizzati e pertanto senza esecuzione di modifiche o nuove opere  
ed i ripascimenti stagionali e la sistemazione delle spiagge con mezzi  meccanici nel  
rispetto delle seguenti prescrizioni:
- svolgimento all'interno della concessione demaniale marittima senza interferire con  

spazi pubblici;
- l'area  di  cantiere  deve  essere  segnalata  e  recintata  per  impedire  l'accesso  ad  

estranei».

CONSIDERATO che, la Regione Marche, con propria D.G.R. n. 494 del 27 aprile 2020 
ha stabilito che la stagione balneare di quest’anno inizia il 29 maggio 2020 e termina 
l’11  ottobre  2020,  tenuto  conto  della  proroga  termini  causata  dalla  emergenza  da 
Covid19 di cui al D.P.C.M. 11 marzo 2020 “Misure Urgenti di contenimento e gestione  
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dell’emergenza epidemiologica da COVID19 applicabili sull’intero territorio nazionale” e 
successivi D.P.C.M. e Decreti Legge come poi convertiti in Parlamento.

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

ACCERTATO,  infine,  che  solo  con il  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regione 
Marche n. 153/2020 promulgato il 16 maggio 2020 si è stabilito, con l'art. 4, che “A far 
data dal 29 maggio 2020 è consentito l'esercizio dell'attività degli stabilimenti balneari  
(art. 30 comma 2 L.R. Marche n. 9/ 2006)”.

CONSIDERATO che la Conferenza Stato Regioni ha emesso un documento inerente le 
distanze da rispettare sulle spiagge in data 15 maggio 2020 meno restrittivo di quanto 
deciso dalla Regione Marche con i precedenti provvedimenti (mantenendo comunque 
delle limitazioni  non presenti  all’atto della Concessione originaria di  cui trattasi,  così 
come meglio precisata nel seguito del presente provvedimento); in particolare la D.G.R. 
n. 564 del 11 maggio 2020, e considerato che il D.P.C.M. successivo, del 17 maggio 
2020 “MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI” recita,  all'art.1 lettera mm, quanto segue:  «mm) le 
attività  degli  stabilimenti  balneari  sono  esercitate  a  condizione  che  le  regioni  e  le  
province  autonome  abbiano  preventivamente  accertato  la  compatibilità  dello  
svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei  
propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il  
rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee  
guida  sono  adottati  dalle  regioni  o  dalla  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province  
autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla presente lettera e comunque in coerenza  
con i criteri di cui all’allegato 10. Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve  
essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo  
comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni  
adottate dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto  
delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità. I protocolli o linee  
guida delle regioni riguardano in ogni caso:
1) l’accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti all’interno dei medesimi;
2) l’accesso dei fornitori esterni;
3)  le  modalità  di  utilizzo  degli  spazi  comuni,  fatte  salve  le  specifiche  prescrizioni  
adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
4) la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da assegnare ai bagnanti;

Determinazione n. 2352 del 03/12/2020 pag. 3 di 13



5) le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti;
6) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli utenti;
8) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di  
prevenzione del rischio da seguire all’interno degli stabilimenti balneari;
9) le spiagge di libero accesso  ;
nonché  all’articolo  2  stabilisce  che:  “Sull'intero  territorio  nazionale  tutte  le  attività  
produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, rispettano  
i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il  
contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24  
aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonché, per i rispettivi  
ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento  
della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle  
infrastrutture  e  dei  trasporti,  il  Ministro  del  lavoro e delle  politiche sociali  e  le  parti  
sociali, di cui all’allegato 13,…..omissis…”.

-  -  -  §  -  -  -

CONSIDERATO in fatto e diritto che, per quanto sopra:
1.  essendo  più  restrittive  le  indicazioni  fornite  dalla  Regione Marche  stessa con  la 
D.G.R. n.564 del 11 maggio 2020, le stesse erano da considerarsi quelle effettivamente 
vigenti sul territorio regionale benché precedenti a quelle di cui al DPCM del 17 maggio 
2020;
2. trattasi  di  limitazioni/indicazioni  che  hanno  inciso  sull’equilibrio  economico  della 
Concessione di  cui  trattasi,  riducendo gli  spazi/attività  utilizzabili  ai  fini  concessorio-
commerciali, quindi incidendo rispetto alle entrate dei servizi resi del concessionario;
3. ciò rende necessaria un’analisi  economica in ordine all’equilibrio complessivo del 
piano economico-finanziario PEF su cui si basa la Concessione di cui trattasi.

RICHIAMATO il complessivo ed articolato contesto emergenziale sopra delineato, che 
ha caratterizzato tutti i mesi della trascorsa stagione balneare.

RICHIAMATA la  nota  60514/2020  del  02/05/2020  con  la  quale,  il  sottoscritto 
Responsabile Unico del Procedimento, in nome e per conto dell’Amministrazione, ha 
dichiarato la disponibilità,  ai  sensi  di  legge (D.  Lgs.  n.  50/2016 Codice dei  contratti  
pubblici, art. 165 Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni, comma 
6), a valutare, in relazione alla emergenza Covid-19, una possibile revisione del PEF 
della  concessione  in  oggetto,  da  attuare  anche  mediante  la  rideterminazione  delle 
condizioni di equilibrio, a seguito di esplicita richiesta del R.T.I. Portonovo 3.0 con nota 
del 02.05.2020 riscontrata dal Comune con prot. 60514 del 02.05.20

CONSIDERATO che, dalla prima seduta del tavolo tecnico negoziale svoltasi il giorno 
giovedì  16  luglio  2020,  lo  stesso  tavolo  è  costituito  dai  legali  rappresentanti  delle 
rispettive  Società  del  Raggruppamento  Portonovo  3.0,  assistiti  dal  loro  Legale, 
Avvocato  Luigi  Pianesi  dell’omonimo Studio;  mentre  il  Comune è rappresentato  dal 
sottoscritto RUP e dal Direttore dell’esecuzione del Contratto Mario Duca .

CONSIDERATO ed evidenziato quanto segue:
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- l’esito del tavolo di negoziazione potrà, ragionevolmente, determinare uno squilibrio 
di Bilancio, come già comunicato all’Amministrazione con la nota del 16 luglio u.s.  
ATTESTAZIONE DELLA DIREZIONE AMBIENTE VERDE PUBBLICO su eventuali passività non previste e 
andamento gestione contabile circa la verifica equilibri di bilancio 2020/2022: con tale 
nota si è comunicato che i dati a disposizione non consentono una stima puntuale 
del suddetto squilibrio, che potrà essere giocoforza valutato e ponderato ai sensi di 
legge solo a consuntivo; ad oggi tuttavia si può stimare una proiezione dello squilibrio  
a  debito  dell’Amministrazione,  già  previsto  con apposita partita  di  Bilancio con la 
Variazione di luglio 2020;

- per  tutto  quanto  sopra,  preso  atto  della  rilevanza  strategica  di  tale  questione  il  
sottoscritto ha richiesto alla Giunta Comunale di poter individuare un esperto della 
materia in possesso di esperienze in finanza e contabilità degli Enti Locali, a tutela e 
garanzia dell’attività  istruttoria  del  Comune, demandando la sua individuazione al 
sottoscritto RUP, Dirigente della Direzione competente;

- in data 21 luglio 2020 la Giunta ha espresso il proprio parere favorevole alla suddetta 
richiesta.

RICHIAMATO che,  pertanto,  il  sottoscritto  RUP,  con  nota  prot.  0121862/2020,  ha 
richiesto la partecipazione al tavolo negoziale al Prof. Fabio Fiorillo, nato il 15.07.1969, 
Professore Associato presso la Facoltà di  Economia  dell’Università Politecnica delle 
Marche,  in  qualità  di  esperto  della  materia,  selezionandolo  direttamente  per  scelta 
fiduciaria, in relazione:
- alle sue accertate esperienze in finanza e contabilità degli Enti Locali,
- al suo ruolo di Professore associato nel settore disciplinare di Scienza delle finanze 

presso il Dipartimento di Economia - Facoltà di Economia dell’Università Politecnica 
delle Marche, come sopra premesso;

- alle sue conoscenze maturate anche quale Amministratore del Comune di Ancona 
con delega in materia,

- al suo profilo appropriato per applicare adeguatamente nel tavolo negoziale i risultati  
conseguiti  con  i  propri  studi  ed  attività  nelle  tematiche  connesse  all’ambito 
disciplinare di interesse.

RICHIAMATO  che la suddetta richiesta di disponibilità per l’attività di collaborazione, 
era subordinata alle seguenti condizioni:
- da rendere con carattere di saltuarietà e da svolgersi entro i mesi di fine 2020,
- da rendere a titolo personale, a carattere non professionale,
- da rendere a titolo gratuito e senza rimborso delle eventuali spese sostenute,
- da concludere con un parere sugli esiti del tavolo di negoziazione di cui trattasi,
- da  rendere  previo  accertamento  che  l’attività  fosse  compatibile  con  l’art.  3  del 

Regolamento sugli incarichi esterni dei Professori e Ricercatori emanato da UNIVPM 
con D.R. n. 980 del 20.09.2018), nel rispetto dei propri compiti istituzionali e purché 
non si determinino situazioni di conflitto di interessi anche potenziale con l’Ateneo 
presso insegna.

PRESO ATTO del riscontro del prof Fabio Fiorillo in data 20 novembre 2020, con il 
quale, avendo comunicato ai sensi del regolamento di Ateneo (in particolare l’art. 3 del 
richiamato Regolamento sugli incarichi esterni dei Professori e Ricercatori emanato da 
UNIVPM  con  D.R.  n.  980  del  20.09.201),  dichiara  di  accettare  la  proposta  di 
partecipazione al tavolo negoziale sul "Contratto di concessione di servizi alla baia e  
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spiagge di Portonovo e Mezzavalle in qualità di esperto della materia”.

ACCERTATO che l’attività in questione rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 3 del 
Regolamento sugli incarichi esterni dei Professori e Ricercatori emanato da UNIVPM 
con D.R.  n.  980 del  20.09.2018,  non soggetta  ad  autorizzazione e nel  rispetto  dei 
compiti istituzionali e purché non si determinino situazioni di conflitto di interessi anche 
potenziale con l’Ateneo presso cui insegna.

CONFERMATA, esaminando il  Curriculum Vitae allegato alla nota di riscontro di cui 
sopra, l’idoneità del profilo professionale rispetto all’attività richiesta a tutela e garanzia 
dell’istruttoria del Comune di cui all’oggetto.

DATO  ATTO  che  il  RUP ha  preliminarmente  accertato  l'impossibilità  oggettiva  di 
utilizzare le risorse umane disponibili  all’interno dell’Amministrazione, con riferimento 
alla  sussistenza  di  idonee  professionalità;  tale  accertamento  è  stato  effettuato 
attraverso richiesta (prot. 0172813/2020) inviata ai Dirigenti dell’Amministrazione ed al 
Direttore Generale richiedendo informazioni in merito a disponibilità di risorse umane 
impiegabili ed in possesso dell’elevata professionalità, altamente qualificata attinente al 
compito da svolgere.

-  -  -  §  -  -  -

RICHIAMATI i principi della Legge 120/2020, con particolare riguardo alle procedure ad 
attivare nel periodo emergenziale Covid di cui all’art.1

CONSIDERATO il D Lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici, che preordina i servizi 
da affidarsi ai sensi dell’art.  36 comma 2 lett.  a), tenuto conto che per le procedure 
indette entro il 31 dicembre 2021 interviene la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della 
legge n. 120 del 2020 sopra richiamata.

CONSIDERATO il  D. Lgs. 165/2001  Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle  
dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,  che  preordina  all’art.  7  comma  6,  per 
specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, la possibilità di 
conferire incarichi individuali,  ad esperti  di  particolare e comprovata specializzazione 
anche universitaria, in presenza di specifici presupposti di legittimità.

CONSIDERATO il  Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi  
ROUS di cui alla DGC 188 del 09.06.20, con particolare riferimento agli artt. Art. 122 
Presupposti per il conferimento degli incarichi ed Art. 122 bis Compensi.

CONSIDERATO in particolare l’Art. 122, comma 1:
1. Per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, l'Amministrazione  
può  conferire  incarichi  individuali,  ad  esperti  di  particolare  e  comprovata  
specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:
a) l'oggetto  della  prestazione  deve  corrispondere  alle  competenze  attribuite  
dall'ordinamento  all'Amministrazione  e  ad obiettivi  e  progetti  specifici  e  determinati,  
evitando genericità e ripetitività o continuità delle prestazioni e deve risultare coerente  
con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;
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b) l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di  
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno con riferimento alla sussistenza di  
idonee professionalità;
c) la prestazione deve essere di  natura temporanea e altamente qualificata. Non è  
ammesso  il  rinnovo;  l'eventuale  proroga  dell'incarico  originario  è  consentita,  in  via  
eccezionale,  al  solo  fine  di  completare  il  progetto  e  per  ritardi  non  imputabili  al  
collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento  
dell'incarico;
d) devono  essere  preventivamente  determinati  durata,  oggetto  e  compenso  della  
collaborazione nonché le modalità di realizzazione e verifica delle prestazioni richieste.

ACCERTATI gli  specifici  e  sopra  richiamati  presupposti  di  legittimità  necessari  per 
conferire  incarichi  ad  esperti  di  particolare  e  comprovata  specializzazione  anche 
universitaria.

CONSIDERATO altresì l’Art. 122 bis
1. Il compenso da corrispondere all’incaricato deve essere congruo rispetto ai valori di  
mercato,  adeguato  al  livello  di  specializzazione  della  prestazione  da  acquisirsi  e  
all’importanza della stessa. Deve essere assicurata la corrispondenza tra compenso e  
utilità conseguita dall'Amministrazione.
2. Può  prevedersi  altresì  nel  provvedimento  di  incarico  il  rimborso  delle  spese  
effettivamente  sostenute  dall’incaricato.  In  tale  caso  il  rimborso  è  subordinato  alla  
presentazione di idonea e corrispondente documentazione giustificativa della spesa.
3. Il pagamento del compenso viene di norma effettuato al termine dell’incarico, salvo  
diversa  pattuizione,  con  la  quale  si  disponga  la  corresponsione  frazionata  del  
compenso, a scadenze predeterminate, nel corso dell’espletamento della prestazione.

ACCERTATO che,  circa la disciplina del  congruo compenso ed il  carattere gratuito 
dell’attività  di  cui  trattasi,  non si  rinviene  alcun divieto  o  profilo  ostativo  a  riguardo 
nell’Ordinamento: nulla impedisce di  prestare la propria attività senza ottenere alcun 
corrispettivo  in  denaro  oppure,  traendo  vantaggio  di  natura  diversa,  legato  alla 
partecipazione  al  tavolo  negoziale  quale  possibilità  di  far  valere  ciò  all’interno  del 
proprio  curriculum  vitae  (c.d.  vantaggio  curricolare  relativo,  cfr.  anche  TAR  Lazio 
Sezione Seconda n. 11411/2019 del 30/09/2019, al punto XI.3).

RICHIAMATO infine l’art. 124 ter -CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI- del ROUS di 
cui alla DGC 188 del 09.06.20 sopra richiamata:
1. L'incarico è conferito mediante stipulazione del relativo contratto.
2. Il contratto prevede:
a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
b) durata;
c) modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali;
d) compenso;
e) obblighi dell'incaricato nei confronti dell'Amministrazione;
f) facoltà di recesso;
g) clausole penali;
h) clausola risarcitoria;
i) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento;
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l) nomina a Responsabile per il Trattamento dei dati, ai sensi della normativa applicabi-
le in caso di incarico che preveda il trattamento di dati personali per conto del Comune 
di Ancona;
m) ogni altro elemento utile a disciplinare l'incarico ed i rapporti tra le parti.

-  -  -  §  -  -  -

VALUTATA  e RICHIAMATA in  particolare,  la  seguente  normativa  che costituisce  il 
dominio giuridico del procedimento:
- Legge 120/2020, con particolare riguardo all’art.1;
- D. Lgs. 50/2016 con particolare riguardo all’art. 36 comma 2 lett. a), tenuto conto che 

per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021 interviene la disciplina sostitutiva 
di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 sopra richiamata;

- D. Lgs. 165/2001 con particolare riguardo all’art. 7 comma 6;
- Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi  ROUS di cui alla 

DGC 188 del 09.06.20, con particolare riferimento agli artt. 122, Art. 122 bis e 124 
ter.

RICHIAMATO,  in  particolare  l’art.  1  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» - cd.  Decreto 
Semplificazioni), il quale opera “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”, autorizzando le PP.AA. ad operare in deroga (soprattutto per 
attività legate a situazioni emergenziali 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”.

PRECISATO che, a tal fine “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”,  con  finalità  acceleratoria  e  di 
incentivo  del  mercato,  considerandosi  l’economicità  un valore prioritario  rispetto  alla 
crisi economica pandemica; 

VISTO in particolare l’art. 1 c. 2 della citata L. 120/2020, secondo il quale: “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.

DATO ATTO che  il  servizio  di  supporto  di  cui  trattasi  non comporta  alcuna  spesa 
economica per l’Ente, in relazione al servizio in sé bensì solo un vantaggio curriculare; 
servizio  il  cui  affidamento  è  motivato  in  relazione  alla  peculiare  professionalità  del 
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soggetto affidatario ed in relazione al principio di rotazione verificato in fatto.

ACCERTATO che  le  disposizioni  contenute  nel  presente  Atto,  allo  stato,  sono 
assolutamente rispondente a diritto,  per  tutto  quanto sopra riportato,  in  relazione al 
quadro normativo sopra valutato.

RICHIAMATA, altresì, la seguente normativa di ordinamento generale:
- L. 241/1990 - norme sul procedimento amministrativo
- D. Lgs. 267/2000 - TUEL
- D. Lgs. 33/2013 - obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni

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.

DATO ATTO che il presente provvedimento, per sua natura, non comporta impegno di 
spesa.

VALUTATO che tale Atto debba essere notificato a:
- al Prof. Fabio Fiorillo;
- al soggetto controinteressato R.T.I. Portonovo 3.0;
- alla Giunta Comunale.

Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA:

1. di  approvare  le  premesse  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento,  intendendosi  le  stesse  interamente  riportate  nel  dispositivo 
determinativo,  ivi  compresa  la  normativa  che  costituisce  il  dominio  giuridico  del 
procedimento:

• Legge 120/2020, con particolare riguardo all’art.1;
• D. Lgs. 50/2016 con particolare riguardo all’art. 36 comma 2 lett. a), tenuto conto 

che per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021 interviene la disciplina 
sostitutiva di cui all'art. 1 della Legge n. 120/2020 sopra richiamata;

• D.Lgs. 165/2001 con particolare riguardo all'art.7 comma 6;
• Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ROUS di cui 

alla DGC 188 del 09.06.20, con particolare riferimento agli artt. 122, Art. 122 bis 
e 124 ter.

2. la partecipazione del Prof. Fabio Fiorillo, a titolo gratuito, agli esiti negoziali in qualità 
di esperto della materia, in esclusiva  e specifica correlazione alla “Concessione servizi  
Portonovo e  Mezzavalle  2017/2020 (contratto  14660 del  03.08.2017): negoziazione 
revisione PEF con rideterminazione condizioni di equilibrio (D. Lgs. n. 50/2016 Codice  
contratti pubblici art.165 Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni,  
comma 6)”.
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3. l’accertamento, in particolare, da parte sottoscritto RUP:
- dell'impossibilità  di  utilizzare  le  risorse  umane  disponibili  all’interno 

dell’Amministrazione, con riferimento alla sussistenza di personale utilizzabile 
ed  in  possesso dell’elevata  professionalità,  altamente qualificata attinente  al 
compito da svolgere;

- degli specifici e sopra richiamati presupposti di legittimità necessari per avviare 
attività di partecipazione ad istruttorie Comunali da parte di esperti di particolare 
e comprovata specializzazione universitaria.

4. la partecipazione del Prof. Fabio Fiorillo di cui al precedente punto 2 è regolata dal 
presente  provvedimento,  come  di  seguito  specificato;  l'accettazione  da  parte 
dell’interessato del presente provvedimento equivale a conferimento incarico e stipula 
del relativo contratto che prevede:

a)  definizione  dell'oggetto  dell'incarico: Concessione  servizi  Portonovo  e 
Mezzavalle 2017/2020 (contratto 14660 del 03.08.2017): negoziazione revisione 
PEF  con  rideterminazione  condizioni  di  equilibrio  (D.  Lgs.  n.  50/2016  Codice 
contratti  pubblici  art.165  Rischio  ed  equilibrio  economico-finanziario  nelle 
concessioni, comma 6). Partecipazione del Prof. Fabio Fiorillo, a titolo gratuito, 
agli esiti negoziali in qualità di esperto della materia;

b) durata: mese corrente, dicembre 2020;

c) modalità specifiche di  realizzazione e verifica delle prestazioni  professionali: 
attività di partecipazione agli esiti del tavolo negoziale, da svolgere in qualità di 
esperto  della  materia,  a  tutela  e  garanzia  dell’attività  istruttoria  del  Comune, 
l’attività deve concludersi con un parere sugli esiti del tavolo di negoziazione di cui  
trattasi;

d) compenso: a titolo gratuito, senza nessuno compenso ne’ rimborso spese;

e)  obblighi  dell'incaricato  nei  confronti  dell'Amministrazione: osservanza 
dell’interessato  degli  obblighi  di  condotta,  per  quanto compatibili  con il  ruolo e 
l'attività svolta, di cui al: 
- codice  di  comportamento  approvato  con  D.P.R.  62/2013  (codice  di  

comportamento dei dipendenti pubblici),
- codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici  adottato  dal  Comune  di 

Ancona con deliberazione della Giunta comunale n.419 del 30 dicembre 2013.
la violazione di detti obblighi costituisce causa di decadenza dal ruolo;

f) facoltà di recesso: consentita;

g) indicazione della struttura di riferimento e del RUP: Direzione Ambiente e Verde 
pubblico – RUP Roberto Panariello;

h) individuazione Responsabile per il Trattamento dei dati personali per conto del 
Comune: il RUP.

5. 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., è il sottoscritto Roberto Panariello, Dirigente 
della “Direzione Ambiente, Verde Pubblico";

6. di attestare in riferimento al sottoscritto Dirigente / RUP che, rispetto alla procedura in 
oggetto:
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- 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.

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di 
spesa.

8.  di dare atto che il presente provvedimento è assoggettato al Decreto Legislativo n. 
33/2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle Pubbliche Amministrazioni.

9. di notificare tale provvedimento a:
- al Prof. Fabio Fiorillo;
- al soggetto controinteressato R.T.I. Portonovo 3.0;
- alla Giunta Comunale.

10.  di  richiamare  che  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 

Determinazione n. 2352 del 03/12/2020 pag. 11 di 13



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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