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N.  3149  DEL  24/12/2021  
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ESEMPLARI  ARBOREI  DELLA  FAMIGLIA  DELLE 
CUPRESSACEE E DELLA SPECIE PARIETARIA – SMARTCIG: 
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  -  
    

 Panariello Roberto 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO
Arch. Roberto Panariello

RICHIAMATA  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.596  del  10.12.2019  recante 
“Provvedimento di riorganizzazione. Approvazione del nuovo assetto organizzativo dell'ente”.

RICHIAMATA  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.93  del  25.02.2020  recante 
“Provvedimento di  riorganizzazione.  Approvazione del nuovo assetto organizzativo dell'ente.  
Modifiche alla Deliberazione di Giunta Comunale n.596 del 10.12.2019. Ricollocazione delle  
PP.OO.”,  la  quale,  modificando la  Deliberazione di  Giunta Comunale n.596 del  10.12.2019, 
prevedeva l'istituzione della “Direzione Ambiente,Verde Pubblico”.

RICHIAMATA  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.118  del  01.04.2020  recante 
“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  funzioni  dirigenziali  sul  posto/funzione  di  dirigente  della  “Direzione  Ambiente,  
Verde Pubblico” al Arch. Roberto Panariello”.

──○──

PREMESSO  che  la  Giunta  Comunale,  con  Deliberazione  n.494  del  22.10.2018  ha 
approvato  le  disposizioni  e gli  indirizzi  relativi  al  Progetto Inquinamento Atmosferico  (P.I.A.) 
Ancona per la tutela della popolazione dall'inquinamento aerobiologico e da polveri sottili, che 
qui si intendono richiamati integralmente.

PREMESSO che il  Sindaco del Comune di  Ancona,  con Decreto Sindacale n.45 del 
25.10.2018, ha conferito l'incarico di coordinatore scientifico del progetto Progetto Inquinamento 
Atmosferico (P.I.A.)  Ancona al Dott. Floriano Bonifazi.

PREMESSO che  il  Comune  di  Ancona,  la  Regione  Marche  e  l’Autorità  di  Sistema 
Portuale del Mare Adriatico Centrale hanno sottoscritto l'accordo allegato alla Deliberazione di 
Giunta Comunale n.494 del 22.10.2018.

PREMESSO che  i suddetti Soggetti promotori del progetto PIA unitamente ai Soggetti 
esperti  del  progetto  P.I.A.  (A.R.P.A.  Marche,  Direzione  Generale  I.N.R.C.A.  Ancona-Osimo, 
Direzione Generale Ospedale di Torrette) e all'Estensore e Coordinatore Scientifico del progetto 
P.I.A., Dr. Floriano Bonifazi, hanno sottoscritto il Documento metodologico allegato al predetto 
accordo.

──○──

PRESO ATTO che il  Documento metodologico descrive le attività da svolgere, tra le 
quali,  in particolare,  le seguenti  sono riconducibili  alla tematica del “ruolo del verde urbano 
come inquinante di natura biologica o come fattore di mitigazione dei danni da inquinamento”:
• C.2.  - Censimento  del  verde  cittadino  delle  caratteristiche  delle  piante  per  il  loro  ruolo 

allergizzante, assorbente o fonte emissiva di terpeni con successiva ipotesi di impiego di 
piante  potenzialmente  meno  allergizzanti  nelle  zone  pubbliche  e  che  possano  mitigare 
l'inquinamento.
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Particolare  attenzione  sarà  rivolta  alla  potenziale  immissione  di  piante  con  basso  nullo 
impatto  allergizzante  e  forte  azione  mitigante  in  area  portuale  con  focus  dedicato  alle 
principali vi di accesso stradale al porto di Ancona.

• C.6. - Consulenza all'Ufficio Verde del Comune di Ancona per il censimento del verde.

DATO  ATTO,  che  in  questa  fase  di  sviluppo  del  progetto  P.I.A.,  risulta  opportuno 
eseguire un test pilota, di ricerca sul campo, finalizzato:
• al  successivo complessivo  completamento del  censimento degli  spazi  a più  alto  impatto 

allergizzante,
• all'implementazione delle metodiche di censimento delle specie arboree e cespugli ad azione 

mitigante,
in linea con quanto previsto al punto C.2 del Documento metodologico P.I.A. ed in correlazione 
con il monitoraggio aerobiologico di pollini e spore del progetto P.I.A. medesimo.

CONSIDERATO, pertanto,  che  il  Comune  di  Ancona,  non  avendo  risorse  interne 
disponibili (a causa dei carichi di lavoro) per far fronte all'esecuzione del test pilota di cui al 
punto precedente,  ha la  necessità di  affidare un incarico di  servizi,  ai  sensi  dell'art.  36 del 
D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., per la realizzazione del censimento delle cupressacee e della 
parietaria in una zona idonea agli scopi sopra delineati.

VALUTATO che  la  zona  in  cui  far  svolgere  il  test  pilota  è  individuabile  nell'ambito 
territoriale corrispondente alla Zona Censuaria n.1, nella quale è ricompreso anche il Parco del 
Cardeto.

CONSIDERATO che l'attività ad oggi necessaria risulta consistere nel censimento mirato 
di alcune specie del verde urbano, per ipotesi di successiva sostituzione con specie arboree e 
cespugli ad azione mitigante; in particolare, le specie vegetali da censire sono gli  esemplari 
produttori di pollini appartenenti alla famiglia delle cupressacee ed il genere parietaria sp.

DATO ATTO che ,  conseguentemente, il  Comune di  Ancona, con nota Prot.  Gen. n. 
0153521/2021 del 01/10/2021, ha richiesto, trasmettendo relativo capitolato tecnico del servizio 
richiesto,  un preventivo per lo svolgimento delle  suddette attività  all'Università di  Bologna – 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari, in quanto Dipartimento riconosciuto come 
specializzato in tali attività.

PRESO ATTO che, con nota assunta a Prot.  Gen. n.  0183046/2021 del 16/11/2021, 
l'Università di Bologna – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari ha comunicato la 
propria disponibilità a collaborare per le suddette attività del Progetto P.I.A. - Ancona, fornendo 
preventivo e indicando come responsabile dello svolgimento di dette attività il Prof.re Alberto 
Minelli dell'Università di Bologna – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari.

DATO  ATTO  che  il  suddetto  preventivo,  ammonta  ad  euro  3´900,00 
(tremilanovecento/00)  al  netto  d'IVA  al  22%,  la  quale  ammonta  ad  euro  858.00 
(ottocentocinquantotto/00),  per  un  importo  complessivo  di  euro  4´758.00 
(quattromilasettecentocinquantotto/00).

CONSIDERATO che  l'offerta  è  stata  ritenuta  congrua  attraverso  la  verifica 
dell'adeguatezza dell'importo, rispetto alle attività da svolgere, con i tecnici del Presidio Verde 
Pubblico.

CONSIDERATO che  la  spesa  trova  copertura  finanziaria  al  capitolo  231003  azione 
6820.
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RITENUTO,  dunque,  di  dover  assumere  un  impegno  di  spesa  per  euro  4´758,00 
(quattromilasettecentocinquantotto/00), IVA inclusa, al capitolo 231003 azione 6820.

DATO ATTO che l'affidamento del servizio in parola verrà perfezionato mediante lettera 
commerciale ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.

──○──

CONSIDERATO che il  D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., all'art. 36, comma 2, lett. a), 
così come modificato dall'art. 1, comma 5-bis, D.L. 16.07.2020, n. 76 , conv. con L. 11.09.2020, 
n.120, dispone che «fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di  
ricorrere  alle  procedure  ordinarie,  le  stazioni  appaltanti  procedono  all'affidamento  di  lavori,  
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità:  
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.  La  pubblicazione  dell’avviso  sui  risultati  della  procedura  di  affidamento  non  è  
obbligatoria».

CONSIDERATO che il D.L. 16.07.2020, n. 76, conv. con mod. con L. 11.09.2020, n.120, 
all'art.  1,  comma 2,  lett.  a),  dispone che  «fermo quanto  previsto  dagli  articoli  37  e 38 del  
D.Lgs.18.04.2016, n. 50 e s.m.i., 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'art. 35 del D.Lgs.18.04.2016, n.  
50 e s.m.i. secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a  
150´000.00 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e  
l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75´000.00 euro».

CONSIDERATO che il D.L. 31.05.2021, n. 77, conv. con mod. con L. 29.07.2021, n. 108, 
all'art. 51, comma 1,  lett. a), n. 2), n. 2.1, dispone che «al D.L. 16.07.2020, n. 76, conv. con 
mod. con L. 11.09.2020, n.120, sono apportate le seguenti modificazioni: 2) al comma 2: 2.1. la  
lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150
´000.00 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività  
di  progettazione,  di  importo  inferiore  a 139´000.00 euro.  In  tali  casi  la  stazione appaltante  
procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo  
restando il  rispetto dei principi di  cui  all’articolo 30 del codice dei contratti  pubblici  di cui al  
D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;».

CONSIDERATO che il D.L. 16.07.2020, n. 76, conv. con mod. con L. 11.09.2020, n.120, 
all'art. 1, comma 1, dispone che «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 D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., 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 [...]».

CONSIDERATO che il D.L. 31.05.2021, n. 77, conv. con mod. con L. 29.07.2021, n. 108, 
all'art. 51, comma 1,  lett. a), n. 1), dispone che «al D.L. 16.07.2020, n. 76, conv. con mod. con  
L. 11.09.2020, n.120, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole “31  
dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti “30 giugno 2023”».

CONSIDERATO che il D.L. 16.07.2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), conv. con L. 
11.09.2020, n.120, all'art. 1, comma 3, dispone che gli affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 
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2,  lett.  a),  «possono essere realizzati  tramite determina a contrarre  o atto equivalente che  
contenga gli elementi descritti nell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. [...]»

CONSIDERATO che l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. , così come 
modificato dall'art. 1, comma 20, lett. f), della L.55/2019, dispone che «prima dell’avvio delle  
procedure di  affidamento dei contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in conformità ai  propri  
ordinamenti,  decretano o  determinano di  contrarre,  individuando gli  elementi  essenziali  del  
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui  
all'art. 36, comma 2, lett. a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto  
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto  
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte  
sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove  
richiesti.».

DATO ATTO, per quanto sopra, che il Comune di Ancona – Direzione Ambiente, Verde 
Pubblico è  legittimato  a  procedere  all'affidamento  diretto  di  servizi,  anche  senza  previa 
consultazione di due o più operatori economici, purché a fronte di una spesa stimata di importo 
non  superiore  a  139´000.00  euro,  attraverso  una  determinazione  a  contrarre  o  altro  atto 
equivalente che specifichi l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta 
del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

──○──

CONSIDERATO  che  l'art.  1,  comma  450,  della  L.  27.12.2006,  n.  296  (recante 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria  
2007”),  così  come modificato,  da  ultimo,  dalla  L.  30.12.2018,  n.  145  (recante  “Bilancio  di  
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il  triennio 2019-
2021”), dispone che «Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente  
articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo 1 del D.Lgs. 30.03.2001, per gli  
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a  5.000 euro e di importo inferiore alla  
soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico  della pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328  
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo  
svolgimento delle relative procedure […]».

CONSIDERATO,  pertanto,  che  dall'art.  1,  comma 450,  della  L.  27.12.2006,  n.  296 
(recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge  
finanziaria 2007”), così come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 130,, della L. 30.12.2018, 
n.  145  (recante  “Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio  
pluriennale per  il  triennio  2019-2021”),  si  evince che l'obbligo di  ricorrere al  MePA,  ad altri 
mercati  elettronici o  al  sistema telematico  messo a  disposizione dalla  centrale  regionale  di 
riferimento sussiste solo per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad euro 5
´000.00.

DATO ATTO, dunque, che il Comune di Ancona – Direzione Ambiente, Verde Pubblico è 
legittimato a procedere all'affidamento diretto di servizi di importo inferiore  ad euro 5´000.00 
senza il ricorso alle suindicate piattaforme elettroniche, fermo restando l'obbligo di utilizzo dei 
mezzi di comunicazione elettronici, di cui agli artt. 40 e 52 del D.Lgs.18.04.2016, n. 50 e s.m.i.

──○──

RICHIAMATE  le  Linee Guida n.  4,  recanti  “Procedure per  l’affidamento dei  contratti  
pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  
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formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori  economici”,  approvate  dal  Consiglio 
dell'Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (A.N.A.C.)  con  delibera  26.10.2016,  n.1097,  ed 
aggiornate,  da  ultimo,  con  delibera  10.07.2019,  n.  636,  ove  sono  indicate  le  modalità  di 
attuazione delle verifiche del possesso dei requisiti generali e speciali da parte dell'affidatario in 
caso di affidamento diretto.

CONSIDERATO  che  le  suindicate  Linee  Guida  A.N.A.C.  n.  4,  al  paragrafo  4.2.2, 
dispongono che «per  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo  fino  a  5´000.00 euro,  in  caso di  
affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla  
base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del  
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, [...], dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale  
di  cui  all’articolo 80 del  Codice dei contratti  pubblici  e speciale,  ove previsti.  In tal  caso la  
stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle  
forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del  
casellario  A.N.A.C.,  alla  verifica  del  documento  unico  di  regolarità  contributiva  (D.U.R.C.),  
nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la  
legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in  
relazione a specifiche attività [...]».

VERIFICATA  la  regolarità  contributiva  mediante  DURC  On-Line  di  cui  al  Numero 
Protocollo
INAIL_30595772 con scadenza di validità 13/04/2022.

VERIFICATA, in  data  23/12/2021,  l'assenza  di  annotazioni  ostative  sul  Casellario 
Informatico ANAC.

DATO  ATTO,  dunque,  che sono  state  effettuate  le  verifiche  necessarie  di  ordine 
generale come previsto dalle Linee Guida n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti  
pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  
formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori  economici”,  approvate  dal  Consiglio 
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera 26.10.2016, n.1097, ed aggiornate, 
da ultimo, con delibera 10.07.2019, n. 636.

DATO ATTO che:
• per il presente procedimento è stato richiesto all'ANAC il codice di identificazione di gara 

(Smart CIG), che corrisponde al seguente: ZD634942BC;
• il  codice identificativo gara smartCIG è stato richiesto in relazione a quanto previsto 

dall'art.  3  della  L.  13.08.2010,  n.  136,  recante  “Piano  straordinario  contro  le  mafie,  
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in ordine alla tracciabilità 
dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici.

RILEVATO che:
• non ricorrono rischi da interferenza nell’esecuzione del contratto e, pertanto, non è 

necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
• i costi per la sicurezza conseguentemente sono pari a zero.

──○──

RICHIAMATE le seguenti Delibere di Consiglio Comunale relative all'approvazione del 
Bilancio di Previsione 2021/2023:
• Delibera di  Consiglio Comunale del  04.03.2021,  n.  24,  recante “Approvazione Bilancio di  

Previsione 2021/2023 e relativi allegati”;
• Delibera di Consiglio Comunale del 04.03.2021, n. 23, recante “Approvazione Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023” (nella quale è inserito il  programma biennale 
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degli acquisti di beni e servizi 2021/2022);
• Delibera di Consiglio Comunale del 04.03.2021, n. 18, recante “Approvazione Programma 

triennale dei lavori pubblici per il triennio 2021/2023 e elenco annuale dei lavori per l’anno  
2021”.

• Delibera di Consiglio Comunale del 26.07.2021, n. 90, recante “Variazione di assestamento 
generale del bilancio di  previsione 2021/2023 (art.  175,  comma 8, D.Lgs.  n. 267/2000) e  
verifica  della  salvaguardia  degli  equilibri  generali  di  bilancio  (art.  193  del  D.Lgs.  n.  
267/2000)”;

• Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  106 del  27/10/2021 recante “Variazione al  bilancio  di  
previsione 2021/2023

RICHIAMATA  la  Delibera  di  Giunta  Comunale  del  14.09.2021,  n.  349,  recante 
“Aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021/2023 – Assegnazione risorse  
finanziarie”.

VISTI e RICHIAMATI:
• lo  Statuto  del  Comune  di  Ancona  approvato  con  Delibera  di  Consiglio  Comunale  del 

30.10.2000, n. 124 e ss.mm.ii. (da ultimo, con Delibera di Consiglio Comunale 23.06.2014, n. 
64);

• la L. 7.08.1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di  
diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e ss.mm.ii.;

• il  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267,  recante  “Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  
locali”, e ss.mm.ii.;

• il  D.Lgs.  30.03.2001  n.165,  recante  “Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e ss.mm.ii.;

• il D.Lgs. 18.04.2016 n.50, recante “Codice dei contratti pubblici”,  e ss.mm.ii.;
• le  Linee Guida n.  4,  recanti  “Procedure per  l’affidamento dei  contratti  pubblici  di  importo  

inferiore alle soglie di  rilevanza comunitaria,  indagini  di  mercato e formazione e gestione  
degli  elenchi  di  operatori  economici”,  approvate  dal  Consiglio  dell'Autorità  Nazionale 
Anticorruzione (A.N.A.C.)  con delibera 26.10.2016,  n.1097,  ed aggiornate,  da ultimo,  con 
delibera 10.07.2019, n. 636;

• il D.L. 16.07.2020, n. 76, conv. con mod. con L. 11.09.2020, n.120, recante “Misure urgenti  
per la semplificazione e l’innovazione digitali”;

• il D.L. 31.05.2021, n. 77, cov. con mod. con L. 29.07.2021, n. 108., recante “Governance del  
Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di  rafforzamento  delle  strutture  
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.

──○──

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 
4, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001, n.165 ss.mm.ii. e dell’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267 ss.mm.ii.

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. 18.08.2000, n. 267 ss.mm.ii.

Tutto ciò premesso e considerato:

DETERMINA

1) di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2) di procedere, ai sensi delle normative sopra richiamate, all'affidamento diretto, in favore del 
Dipartimento DISTAL – Università di Bologna, del servizio di  primo censimento pilota degli 
esemplari  arborei  della  famiglia  delle  cupressacee e  della  specie  parietaria  nella  zona 
censuaria n.1 del Comune, per un importo pari  ad euro 3´900,00 (tremilanovecento/00) al 
netto d'IVA al 22%, la quale ammonta ad euro  858.00 (ottocentocinquantotto/00),  per un 
importo complessivo di euro 4´758.00 (quattromilasettecentocinquantotto/00).

3) di  dare  atto  che  l'affidamento  del  servizio  in  parola  verrà  perfezionato  mediante  lettera 
commerciale ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.

4) di  imputare  la  spesa  complessiva  di  euro  4´758.00 
(quattromilasettecentocinquantotto/00), al  capitolo 231003, azione 6820;

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. 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;

6) di   dare atto e di  attestare con la sottoscrizione apposta,  ai  sensi dell’art.  47 del D.P.R. 
445/2000  ss.mm.ii.,  che,  rispetto  al  presente  procedimento,  nei  confronti  del  sottoscritto 
Dirigente:

• non ricorre conflitto,  anche potenziale, di  interessi a norma dell’art.  6-bis  della L. 
241/90 e s.m.i.,  dell’art.  6 del D.P.R. 62/2013 e s.m.i.  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 s.m.i. 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 s.m.i. 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 e 
s.m.i.;

7) di dare atto che, per il  procedimento di selezione del contraente, è stato assunto presso 
A.N.A.C. il seguente codice di identificazione di gara (Smart CIG): ZD634942BC, e 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 l'incaricato è tenuto ad osservare,  per quanto compatibili  con il  ruolo e 
l'attività svolta, gli obblighi di condotta del: 
• codice di comportamento approvato con D.P.R. 62/2013 (codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici);
• codice di  comportamento dei  dipendenti  del Comune di  Ancona adeguato alle Linee 

Guida ANAC (delibera n. 177 del 19.02.2020) e adottato con Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 100 del 30.03.2021.

La violazione di detti obblighi costituisce causa di risoluzione di diritto o di decadenza del 
presente affidamento; 

10) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di pubblicità di 
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cui all'art. 37 del d.lgs. 33/2013 ed art.29 del d.lgs. 50/2016;

11) di dare atto 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.

Direzione Ambiente, Verde Pubblico
Il Dirigente                   

           Arch. Roberto Panariello      
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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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