
COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.  2128  DEL  17/10/2018  

DIREZIONE MANUTENZIONI, FRANA E 
PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: Atto senza impegno di spesa

ELENCO  DEGLI  OPERATORI  ECONOMICI  EX  ART.  36, 
COMMA 7,  DEL D.LGS. N.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DI 
LAVORI  SERVIZI  E  FORNITURE  ED  INCARICHI 
PROFESSIONALI  MEDIANTE  AFFIDAMENTO  DIRETTO  O 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 
8, ART. 36, COMMA 2, LETTERE A, B, C, ART. 63, ART. 157, 
COMMA 2 E ART.163 DEL D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE 
QUATTORDICESIMO  AGGIORNAMENTO  –   GIUGNO-
SETTEMBRE 2018.

  Il dirigente  
    

 Arch. Circelli Giacomo 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
Manutenzioni, Frana e Protezione Civile

Arch. Giacomo Circelli

PREMESSA la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi del:
- vigente T.U./EE.LL., approvato con D.lgs. 18/08/2000, n.267, in particolare gli artt. 
107, 109 comma 2, 151, 183, e 192;
-  Statuto Comunale approvato con deliberazione C.C. n.  13/2003 e le  sue successive 
modificazioni C. C. n. 64 del 23.06.2014 ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità 
e dei contratti;
- vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato 
con deliberazione G.M. n.692 del 30.12.2014;

RICHIAMATO  il  decreto  sindacale  n.35  del  08.08.2018  con  il  quale  è  stata  attribuita  al 
sottoscritto la titolarità delle funzioni dirigenziali inerenti alla Direzione Manutenzioni, Frana e 
Protezione Civile;

CONSIDERATO che con D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n.91 del 19.04.2016 è stato approvato il nuovo Codice del Contratti Pubblici, 
“Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei trasporti  e  dei servizi  postali,  nonché per  il  riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

ATTESO  che  l'Amministrazione  Comunale  con  determinazione  dirigenziale  n.  459  del 
02.03.2017 ha approvato l'avviso pubblico volto alla formazione di un elenco aperto di operatori 
economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture ed incarichi professionali ai sensi degli 
articoli 36 e 63 del D.Lgs. n. 50/2016, distinto in tre sezioni per fasce d’importo dei lavori, 
nell’ambito delle varie categorie di cui all’art. 61 del DPR n. 207/2010;

RICHIAMATA la conseguente determinazione dirigenziale n. 841 del 13.04.2017, con la quale 
sono   stati  approvati  i  n.  3  elenchi  costituenti  l'Albo  degli  operatori  economici  per 
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE ED INCARICHI PROFESSIONALI 
MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO O PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI 
ARTT.31 COMMA 8, ART. 36, COMMA 2, LETTERE A,B,C, ART. 63 ART. 157, COMMA 2 
ED  ART.163  DEL  D.LGS.  50/2016,  in  cui  sono  state  inseriti  tutte  le  imprese  la  cui 
documentazione,  presentata  entro il  31.03.2017,  è  risultata,  all'esito  dell'istruttoria,  completa, 
corretta e rispondente ai requisiti richiesti;

RILEVATO che, con la medesima determinazione, è stato previsto, nel corso dell'anno corrente, 
al termine delle relative fasi istruttorie, l'aggiornamento mensile dei ridetti elenchi, approvato 
con specifico e separato provvedimento dirigenziale;

ATTESO che con successive determinazioni n. 1175 del 26.05.2017, 1342 del 16.06.2017, 1558 
del  11.07.2017,  1846  del  18.08.2017,  2073  del  26.09.2017,  2507  del  21.11.2017,  2675  del 
07.12.2017, 79 del 15.01.2018, 344 del 15.02.2018, 572 del 16.03.2018, 776 del 17.04.2018, 
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1092 del 24.05.2018 e 1335 del 18.06.2018 si è provveduto ad effettuare aggiornamenti mensili 
inclusivi  degli  Operatori  Economici  la  cui  documentazione  è  risultata,  all'esito  della  relativa 
istruttoria, completa, corretta e rispondente ai requisiti richiesti;

RICHIAMATA, altresì, la successiva determinazione dirigenziale n. 1402 del 22.06.2018, con la 
quale Questa Direzione ha proceduto alla modifica della modulistica e della documentazione 
relativa alla procedura di iscrizione al ridetto Elenco Operatori Economici al fine di adempiere 
agli  obblighi  informativi  previsti  dal  Regolamento  Generale  in  tema  di  Protezione  dei  Dati 
Personali  dell'Unione  Europea  n.  679/2016,   disciplinante  le  modalità  di  protezione,  di 
trattamento e di libera circolazione dei dati personali riguardanti le persone fisiche, disciplinando 
il  trattamento e  la  protezione  di  detti  dati  e  precisando il  diritto  dei  soggetti  interessati  alla 
autodeterminazione informativa;

CONSTATO  che,  in  concomitanza  con  il  trascorso  periodo  estivo,  l'attività  dei  soggetti 
economici ha subito un rallentamento,  come evidenziato da un numero di nuove istanze per 
l'iscrizione  all'Elenco  degli  Operatori  Economici,  pervenute  nel  periodo  sopra  considerato, 
nettamente inferiore al flusso “normale”;

RITENUTO  necessario,  pertanto,  provvedere  ad  un  aggiornamento  “esteso”  che  possa 
ricomprendere tutte le istanze,  verificate e approvate,  pervenute nel trascorso periodo estivo, 
comprese quelle giunte immediatamente a ridosso della sospensione estiva delle attività, evento 
che, seppur in minima parte, ha coinvolto anche gli Uffici dell'Amministrazione;

RILEVATO che  alla  data  del  30.09.2018,  sono  pervenute  n°  25  ulteriori  istanze  finalizzate 
all'iscrizione negli elenchi costituenti l'Albo suddetto;

DATO ATTO che l'approvazione dell'aggiornamento degli elenchi in oggetto è di competenza del 
Dirigente del Settore Competente;

DATO ATTO che:
- il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge n. 241/1990 
e s.m.i. è il dirigente della Direzione Manutenzioni, Frana e Protezione Civile; 
- per il Responsabile del procedimento non sussiste alcun conflitto di interessi in merito 
alla fattispecie in argomento ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e 
degli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Ente, e che lo 
stesso è a conoscenza delle sanzioni penali in cui si incorre nel caso di dichiarazione 
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;

VISTO il DPR n. 207/2010;

RICHIAMATE la Linee Guida n. 4 ANAC “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 
d’importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e 
gestione
degli operatori economici” approvata con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 e pubblicata in 
G.U. n.274 del 23.11.2016;
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VISTI gli artt. 107, 183, 184 e 191 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

RICHIAMATO il Regolamento per l' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione e si intendono materialmente trascritte ed approvate;

2. di APPROVARE l'aggiornamento dei n. 3 elenchi costituenti l'Albo degli operatori economici 
per  L’AFFIDAMENTO  DI  LAVORI  SERVIZI  E  FORNITURE  ED  INCARICHI 
PROFESSIONALI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO O PROCEDURA NEGOZIATA 
AI SENSI DEGLI ARTT.31 COMMA 8, ART. 36, COMMA 2, LETTERE A,B,C, ART. 63 ART. 
157, COMMA 2 ED ART.163 DEL D.LGS. 50/2016, allegati alla presente determinazione, così 
strutturati e in cui sono state inserite tutte le imprese la cui documentazione presentata entro la 
data  del  30.09.2018  è  risultata,  all'esito  dell'istruttoria,  completa,  corretta  e  rispondente  ai 
requisiti richiesti:

· Albo Operatori Economici – Lavori;
· Albo Operatori Economici – Servizi e Forniture;
· Albo Operatori Economici – Servizi di Architettura e Ingegneria;

3. di PUBBLICARE gli elenchi oggetto della presente all'Albo Pretorio on-line, per la durata di 
giorni  15,  e  alla  sezione  “Amministrazione  Trasparente”,”Dati  Ulteriori”,”Elenchi  Operatori 
Economici creati e consultati per affidamenti” del sito internet istituzionale;

4. di DARE ATTO che eventuali opposizioni relative agli elenchi in oggetto dovranno essere 
presentate  entro  e  non  oltre  la  scadenza  della  pubblicazione  all'Albo  dell'Ente,  trascorso 
inutilmente il termine di cui sopra, i ridetti elenchi degli operatori economici si intenderanno 
esecutivi ad ogni effetto di legge;

6. di DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

7. di ATTIVARE tutte le procedure necessarie al fine di garantire il buon esito del procedimento.

8. di DARE ATTO che il presente provvedimento è impugnabile dinanzi al TAR Marche nei 
termini stabiliti dalla Legge.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
Manutenzioni, Frana e Protezione Civile

Arch. Giacomo Circelli  
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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”. 

  Il dirigente  
    

 Arch. Circelli Giacomo 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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