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ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' C2, C3, C4, C5 e C6 DEL PROGETTO 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO (P.I.A.) ANCONA – smartCIG Z19290085E 

 

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 della “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. 

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 vie di accesso stradale al porto di Ancona. 

C.3-Modellazione urbana finalizzata alla valutazione dei principali flussi d’aria che 
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caratterizzano il sistema urbano all’altezza dei soggetti ricevitori (2m) durante periodi 

caratteristici per i massimi di impollinazione. 

Verrà attuata attraverso una modellazione CFD così da poter tratteggiare per l’intera città 

le principali vie di diffusione del materiale aero-disperso e poter mettere in atto misure di 

adattamento e mitigazione. 

C.4-Analisi microclimatica dell’attuale tessuto urbano ai fini della definizione delle fragilità 

di tale tessuto sempre in vista dell’utilizzo di questi risultati per la rigenerazione e la messa 

a punto di strategie di adattamento. 

C.5-Interventi di rigenerazione urbana e impatto sulla popolazione e consulenza alla PA 

di Ancona sul Piano di Adattamento climatico. 

C.6-Consulenza all’ufficio verde di Ancona per il censimento del Verde. 

 

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 C2, C3, C4, C5 e 

C6; 

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

Biometeorologia del CNR di Firenze Sez. di Bologna quale soggetto idoneo a 

svolgere le suddette attività C2, C3, C4, C5 e C6; 

- pertanto con nota Prot.n.43413 del 15/03/19, il Comune ha avanzato una richiesta di 

collaborazione  all’Istituto medesimo; 

- il suddetto Istituto di Biometeorologia, con nota di risposta Prot.n.69910 del 02/05/19, 

ha comunicato la propria disponibilità a collaborare per le suddette attività del 

Progetto PIA-Ancona ed ha indicato che il Responsabile dello svolgimento di dette 

attività sara il dott. Teodoro Georgiadis dell'Istituto IBIMET Sez. di Bologna. 

 

DATO ATTO CHE l’Istituto di Biometeorologia del CNR ha una notevole esperienza sui 

temi della modellizzazione micrometeorologica e della valutazione dei principali flussi 

anemologici che caratterizzano il sistema urbano, nell'analisi microclimatica e nella 

valutazione dell'impiego di piante in termini di allergeni e di mitigazione dell’inquinamento, 

come desumibile dal CV del dott. Teodoro Georgiadis, Responsabile delle attività. 

 

PRESO ATTO CHE, in data 30/05/2019 il  dott. Teodoro Georgiadis ha comunicato che 

l'Istituto di Biometeorologia del CNR (IBIMET) dal 01/06/2019 avrebbe cambiato 
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denominazione in Istituto di BioEconomia e che il Direttore f.f. sarebbe stata la Dott.ssa 

Federica Rossi 

 

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 Biometeorologia, ha offerto una somma complessiva 

pari a 20.000,00 (euro ventimila/00), IVA inclusa; 

- 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 C2, 

C3, C4, C5 e C6 che, il cui testo è stato concertato con l'istituto l'Istituto di 

Biometeorologia ora denominato Istituto di BioEconomia. 

 

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

di gara (smartCIG): Z19290085E , 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 € 20.000,00, IVA inclusa, al ca-

pitolo 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 BioEconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 

di seguito denominato IBE-CNR, codice fiscale 80054330586, partita IVA 

02118311006, con sede in Firenze, Via Giovanni Caproni, 8 - CAP 50145, l'incarico di 

servizi per la realizzazione delle attività C2, C3, C4, C5 e C6 descritte nel Documento 

metodologico del Progetto PIA-Ancona, per un importo pari ad Euro 20.000,00 IVA, 

22% compresa; 

 

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; 

 

5. di imputare la spesa complessiva di Euro 20.000,00, IVA inclusa, assumendo un 

impegno di spesa al capitolo 231003 azione 6820; 
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6. di dare atto che è stato assunto dall'autorità competente lo smartCIG Z19290085E , 

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 la spesa di euro 48 per assolvimento virtuale dell'imposta di bollo, ai 

sensi dell'art.15 del D.P.R. N.642 del 26/10/1972 autorizzazione Direzione Provinciale 

Agenzia delle Entrate di Ancona n.25193/1992 ed integrazione prot. n. 7972 del 

16/02/2015, verrà imputata nell'ambito del fondo disposto per il pagamento delle 

imposte correlate alla stipula dei contratti di cui alla determinazione dirigenziale 

n.2888 del 28/12/2018, al capitolo 12303 azione 513 impegno 25/2019; 

 

8. 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; 

 

9. 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; 

 

10.  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; 

 

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

giurisdizionale da chi ha interesse al suo annullamento davanti al Tribunale 
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Amministrativo Regionale delle Marche, nei termini di cui all'art. 29 del D.Lgs. 

104/2010. 

                                                                          IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                            ARCH. ROBERTO PANARIELLO 


