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ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' A.2, A.4 DEL PROGETTO INQUINAMENTO 

ATMOSFERICO (P.I.A.) ANCONA – smartCIG ZE2284E083 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

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; 

- il Sindaco del Comune di Ancona, con proprio Decreto 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; 

- il Comune di Ancona, la Regione Marche e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Centrale hanno sottoscritto l'accordo allegato alla D.G. del Comune n. 

494/2018; 

- i suddetti Soggetti promotori del progetto PIA unitamente ai Soggetti esperti del 

progetto PIA (ARPA Marche, Direzione Generale INRCA Ancona-Osimo, Direzione 

Generale Ospedale di Torrette) e all'Estensore e Coordinatore Scientifico del progetto 

PIA, 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 all’ambito delle “tematiche sanitarie”: 

A.2 Fase preparatoria per rapida valutazione dell’impatto sanitario attraverso dati 

satellitari 

a Raccolta dati: 

- popolazione residente per sesso ed età 

- stima degli inquinanti 1km per 1km da modelli già disponibili 

- centraline di monitoraggio su base annuale 

- mortalità naturale, cardiovascolare, respiratoria, neurologica e tumore polmonare 

- ricoveri ospedalieri malattie respiratorie 0-14 anni 

- ricoveri ospedalieri eventi coronarici ed ictus 

b Valutazione dell’impatto sanitario dell’inquinamento in Ancona 

- Stima basata sui dati disponibili 
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- Redazione di rapporto, supporto a comunicazione 

 

A.4 Consulenza epidemiologica su qualità dati del Sistema Informativo Sanitario 

a consulenza su raccolta sistematica dati di mortalità e ricoveri ospedalieri dai 

sistemi correnti, 

b consulenza su sistemi ad hoc di registrazione patologie afferenti al PS e ai reparti 

di degenza degli ospedali Salesi, Torrette e Inrca-Osimo. 

 

CONSIDERATO CHE: 

- il Comune di Ancona ha necessità di affidare un incarico di servizi, ai sensi dell’art. 

36 del D. Lgs. 50/2016, per la realizzazione delle suddette attività A.2, A.4; 

- il Coordinatore Scientifico Dr. Floriano Bonifazi ha individuato l'Istituto di Biomedicina 

e di Immunologia Molecolare del CNR “Alberto Monroy” di Palermo quale soggetto 

idoneo a svolgere le suddette attività A.2, A.4; 

- pertanto con nota Prot.n.43448 del 15/03/19, il Comune ha avanzato una richiesta di 

collaborazione  all’Istituto medesimo; 

- il suddetto Istituto IBIM-CNR di Palermo, con nota di risposta Prot.n.62653 del 

16/04/19, ha comunicato la propria disponibilità a collaborare per le suddette attività 

del Progetto PIA-Ancona. 

 

DATO ATTO CHE l’Istituto IBIM-CNR ha una notevole esperienza sui temi 

dell’inquinamento atmosferico, della sua caratterizzazione e degli effetti sanitari 

come rilevabile dal CV del Direttore f.f., dr. Giovanni Viegi, e dal CV dell’associato 

di ricerca IBIM-CNR, Dr. Francesco Forastiere. In particolare, l’Istituto attualmente 

coordina il progetto BEEP - poliennale e multicentrico - finanziato dall’INAIL con 

l’obiettivo principale di stimare, attraverso la metodologia BIGDATA, gli effetti sulla 

salute dell'inquinamento atmosferico, del rumore e dei parametri meteorologici 

sulla popolazione generale italiana. Il progetto consiste in obiettivi specifici 

incentrati su diversi domini speciali, da tutta la nazione alla micro-scala urbana. Il 

Dr. Francesco Forastiere, attualmente consulente dell’Organizzazione Mondiale 

della Sanità, è impegnato in progetti scientifici di tale organismo internazionale sui 

temi dell’inquinamento ed è membro dello Advisory Group per la revisione delle 

Air Quality Guidelines. In precedenza, è stato coordinatore del progetto 

“Valutazione Integrata dell’Impatto dell’Inquinamento atmosferico sull’Ambiente e 
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sulla Salute in Italia. Progetto VIIAS”. Finanziato dal Ministero della Salute, 2014-

2015. 

 

ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, integrata con il 

D.L. 95/2012 (convertito, con modificazioni, nella L. 135/2012) e dal D.L. 52/2012 

(convertito nella L. 94/2012) prevede: 

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i 

parametri qualità / prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma; 

- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del 

DPR n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria. 

 

PRESO ATTO CHE: 

- per la peculiare tipologia di collaborazione scientifica di cui trattasi, non risultano 

convenzioni attive stipulate dalla CONSIP; 

- non risultano a riguardo centrali di committenza regionali. 

 

CONSIDERATO CHE: 

- per l'esecuzione del servizio, l'Istituto di Biomedicina e di Immunologia Molecolare 

CNR "Alberto Monroy", ha offerto una somma complessiva pari a 21.000,00 (euro 

ventunomila/00), IVA esclusa; 

- per la verifica dell’adeguatezza dell’importo è stata effettuata una valutazione 

economica in esito alla quale l'offerta è stata ritenuta congrua. 

 

PRESO ATTO dell'allegata convenzione d'incarico per l'espletamento delle attività A.2, 

A4 che, il cui testo è stato concertato con l'istituto IBIM-CNR di Palermo. 

 

DATO ATTO altresì CHE è stato richiesto all'ANAC il seguente codice di identificazione 

di gara (smartCIG): ZE2284E083, in relazione a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 

agosto 2010 n. 136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli 

appalti pubblici. 

 

CONSIDERATO CHE la spesa trova copertura finanziaria al cap. 231003 del bilancio 

comunale, alle azioni 4978 e 6820. 
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RITENUTO di dover assumere un impegno di spesa per € 20.537,85, riducendo le pre-

notazioni di spesa n. 2464/2019 e n. 2465/2019, azione 4978, capitolo 231003 e per € 

5.082,15 al capitolo 231003 azione 6820. 

 

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell’art 4 

comma 2 D. L.vo 165/01 e ss.mm.ii. e dall’art 107 del D. Lvo. 267 /2000 e ss.mm.ii. 

 

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

correttezza dell’azione amministrativa. 

 

Tanto premesso, per tutto quanto sopra esplicitato, si sottopone al Dirigente della Di-

rezione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti 

Speciali, Ambiente e Green Economy l’adozione del presente atto come di seguito in-

dicato: 

 

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente determinato; 

 

2. di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato 

dal D.Lgs. 56/2017, all'Istituto di Biomedicina e di Immunologia Molecolare CNR 

"Alberto Monroy", di seguito denominato IBIM-CNR, codice fiscale 80054330586, 

partita IVA 02118311006, con sede in Palermo, Via Ugo La Malfa, 153 - CAP 90146, 

l'incarico di servizi per la realizzazione delle attività A.2, A.4 descritte nel Documento 

metodologico del Progetto PIA-Ancona, per un importo pari ad Euro 21.000,00 oltre 

Euro 4.620,00 (IVA 22%) per un totale complessivo di Euro 25.620,00; 

 

3. di approvare lo schema di Convenzione allegato al presente Atto, che regola in ogni 

parte attuativa dell’incarico di cui al punto precedente; 

 
4. di riservarsi di apportare eventuali modifiche non significative alla sopra richiamata 

Convenzione, al fine di garantire il buon esito dell’incarico in oggetto, fermo restando 

oggetto, contenuti ed importi pattuiti dello schema allegato al presente Atto; 
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5. di imputare la spesa complessiva di Euro 25.620,00 assumendo un impegno di spesa 

per € 20.537,85, riducendo le prenotazioni di spesa n. 2464/2019 e n. 2465/2019, azione 4978, 

capitolo 231003 e per € 5.082,15 al capitolo 231003 azione 6820; 

 

6. di dare atto che è stato assunto dall'autorità competente lo smartCIG ZE2284E083, 

in relazione a quanto previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 in ordine alla tracciabilità 

dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici; 

 

7. di dare atto che il presente atto è assoggettato al Decreto Legislativo n. 33/2013 in 

materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

Pubbliche Amministrazioni; 

 

8. di  dare atto e di attestare con la sottoscrizione apposta, ai sensi dell’art. 47 del DPR 

n. 445/2000 e successive modificazioni che, rispetto all’affidamento in oggetto, nei 

confronti del sottoscritto  responsabile del procedimento: 

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6 bis della legge 

241/1990, 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 dagli artt. 7 dei D.P. R. 62/2013 e 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, comma 1-5 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona, nè le 

situazioni ed i comportamenti ivi indicati; 

- non ricorrono le condizioni ostative previste dall’art. 35 bis del D.Lgs.165/2001; 

 

9. 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. 151 e 147bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 26; 

 

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

da chi ha interesse al suo annullamento davanti al Tribunale Amministrativo Regionale 

delle Marche, nei termini di cui all'art. 29 del D.Lgs. 104/2010. 

                                                                          IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                            ARCH. ROBERTO PANARIELLO 


