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IL  DIRIGENTE  DELLA  DIREZIONE   AMBIENTE  E  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.

PRECISATO che la Direzione Ambiente e Verde Pubblico è incaricata, tra le funzioni 
assegnate, anche della gestione e autorizzazione degli impianti radioelettrici.

VISTA la LR 12/17 “Disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini della  
tutela ambientale e salute della popolazione” che prevede,   al  comma 1 dell’art 6 , 
l'approvazione di  un regolamento comunale  “per assicurare il  corretto  insediamento  
urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai  
campi  elettrici,  magnetici  ed  elettromagnetici  anche  modificando  gli  strumenti  di  
programmazione urbanistica”.

VISTO  il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e  
l'innovazione digitale, convertito in legge  n.120 in data 11 settembre 2020, che rinnova 
profondamente  la  legge  quadro  sulla  protezione  delle  esposizioni  a  campi  elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici (L. 36/01), limitando la capacità dispositiva dei Comuni, il 
cui art. 38  “Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche” 
comma 6 recita: “6. All’articolo 8, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, il comma 6 è  
sostituito dal seguente: “6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il  
corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione  
della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in  
modo  specifico,  con  esclusione  della  possibilità  di  introdurre  limitazioni  alla  
localizzazione  in  aree  generalizzate  del  territorio  di  stazioni  radio  base  per  reti  di  
comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via  
indiretta  o  mediante  provvedimenti  contingibili  e  urgenti,  sui  limiti  di  esposizione  a  
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di  
qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’articolo 4.”

VALUTATO che la recente normativa  ha novellato in modo sostanziale la disciplina di 
cui trattasi, disponendo per i Comuni:
• di poter adottare il  regolamento comunale, in relazione all’esposizione ai campi 

elettromagnetici, solo relativamente ai siti  sensibili  individuati in modo specifico, 
con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni in aree generalizzate del 
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territorio;
• non poter incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e 

urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettromagnetici,   competenza riservata 
alla Stato.

CONSIDERATO in sintesi, per tutto quanto sopra riportato, che, ai sensi dei:
• comma  1  dell’art  6  della  LR  12/17  “Disciplina  regionale  in  materia  di  impianti  

radioelettrici ai fini della tutela ambientale e salute della popolazione”;
• comma 6 dell'art 38 della legge 120 del 11.09.20 di conversione del  decreto legge 

76 del 16.07.20 (c.d. decreto semplificazioni);
l’attuale Piano di telefonia mobile approvato nel 2010, inserito nel vigente PRG all’art.  
33 ter delle NTA , necessita di una profonda rielaborazione dal punto di vista formale e  
sostanziale.

RICHIAMATA la Delibera di Giunta 109/18 avente ad oggetto: “AGGIORNAMENTO DEL PIANO  
PER LA TELEFONIA MOBILE AI SENSI DELL’ART. 6 LR 12/2017. ATTO DI INDIRIZZO” che stabilisce quanto 
segue:
• “di  esprimere  la  volontà  di  intraprendere  un’attività  istruttoria,  esplorativa  e  

preliminare,  con  i  soggetti  gestori  che  hanno  presentato  i  piani  di  sviluppo  da  
concretizzarsi in un “report metodologico” da utilizzare come base di lavoro per la  
redazione del Piano da parte del gruppo di lavoro”;

• “di precisare che la … [Direzione competente] … provvederà ad individuare la più  
efficace  forma  amministrativa  per  il  nuovo  Piano  e  le  conseguenti  azioni  sugli  
strumenti  attuali  alla  luce  del  nuovo  quadro  legislativo,  valutando  quindi  anche  
l’opportunità di estrapolare la disciplina della telefonia mobile dal PRG”;

• “di precisare che la Direzione di cui sopra procederà con le attività necessarie alla  
redazione del Piano per la Telefonia Mobile anche attraverso l’individuazione delle  
apposite  figure  di  supporto  esterno  ai  soggetti  interni  alla  Amministrazione  
Comunale”.

VALUTATO e ribadito che, in sostanza, i  principi sopra richiamati circa:
• poter adottare il Regolamento comunale  per assicurare un corretto insediamento 

urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione 
ai campi elettromagnetici,

• poter adottare il Regolamento comunale con  riferimento a siti sensibili individuati in  
modo  specifico,  con  esclusione  della  possibilità  di  introdurre  limitazioni  alla 
localizzazione in aree generalizzate del territorio,

• non poter incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili  e 
urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici,

inducono i Comuni a doversi  tempestivamente attivare in relazione alla minimizzazione 
dell'esposizione ai  campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici attraverso un'adeguata 
pianificazione / regolazione dell'insediamento dei nuovi impianti.

ACCERTATO che, a riguardo di quanto sopra, si tratta di implementare la funzionalità 
degli  Uffici  Comunali,  consentendo  agli  stessi  di  attivare  un  contraddittorio  con  le 
Aziende  del  settore  anche  in  termini  specificatamente  radioelettrici  (unico  ambito, 
estremamente specialistico, attraverso cui il Comune, dato il nuovo quadro normativo, 
può regolare/governare la diffusione degli impianti). 
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RICHIAMATA a riguardo anche  la Comunicazione n.3306403 alla Giunta Comunale da 
parte della scrivente Direzione (prot. 103828 del 27.07.2020), con la quale si manifesta 
la  necessità  di   avvalersi  di  un  supporto  tecnico  specialistico,  con  comprovata 
esperienza in termini di gestione degli aspetti legati ai regolamenti comunali di telefonia 
unitamente a documentata capacità relative all' elettromagnetismo; ciò con la finalità di 
affiancamento agli Uffici Comunali per la redazione della nuova Regolamentazione della 
disciplina  di  cui  trattasi,  in  luogo  dell’ormai  non  più  adeguato  (per  quanto  sopra 
riportato) vigente art. 33 ter implementato nelle Norme Tecniche di attuazione del Piano 
Regolatore Generale del Comune di Ancona (NTA /PRG).

DATO ATTO che  la  Direzione Ambiente,  su  mandato  dell’Amministrazione,  intende 
avvalersi  di  supporti  tecnici  esterni,  con comprovata esperienza tecnica in merito ai  
campi elettromagnetici generati dalle antenne ed anche circa le interazioni degli stessi 
con  i  biosistemi,  con  la  finalità  di  effettuare  una  revisione  generale  della  vigente 
Regolamentazione della telefonia mobile.

RICHIAMATO che con separato provvedimento, D.D. 1804 DEL 13/10/2020 “Disciplina 
comunale  per  insediamento  impianti  radioelettrici  ai  fini  della  tutela  ambientale  e  
sanitaria – art. 8 L.N. 36/2001 così come modificato dal L. 120 del 11.09.2020 ed art. 6  
L.R. 12/2017 - affidamento servizio di supporto tecnico specialistico”, si è provveduto 
ad  affidare  alla  Società POLAB il  servizio  di  supporto  tecnico  specialistico  circa  la 
Disciplina  comunale  per  insediamento  impianti  radioelettrici  ai  fini  della  tutela 
ambientale e sanitaria, con particolare riguardo a:
• Implementazione e verifica del quadro conoscitivo generale, con supporto alla razio-

nalizzazione pubblicizzazioni degli impianti sul sito web.

• Coordinamento con ARPAM, anche impiegando dati rivenienti dai documenti prodot-
ti dall’Agenzia medesima.

• Raccolta complessiva dei dati radio elettrici di tutti gli impianti esistenti, importazione 
di tutti  i  progetti  nei simulatori, con specificazione delle caratteristiche tecniche e 
delle tecnologie utilizzate.

• Calcolo e rappresentazione dei valori di impatto elettromagnetico previsionale in 3D, 
sullo scenario territoriale, derivante dagli impianti esistenti e note di commento ad 
eventuali criticità.

• Estrazione e produzione di mappe tematiche in formato shp-file.

• Stesura e predisposizione della documentazione tecnica di consuntivo.

PRECISATO  che  è  in  corso  di  affidamento,  con  separato  provvedimento  come già 
programmato ed esplicitato  con la  sopra  richiamata  D.D.  1804 del  13/10/2020,  alla 
Società POLAB anche il  servizio di  supporto tecnico specialistico di  cui trattasi,  con 
particolare ulteriore riguardo a:
• Raccolta ed analisi degli ultimi piani di sviluppo di ognuno dei gestori e sovrapposi-

zione alle mappe di rete dei gestori medesimi.

• Sulla base della documentazione prodotta nella fase precedente relativamente ai 
CEM ed in relazione agli indirizzi tecnici forniti dall'Amministrazione Comunale, ri-
cerca dei siti idonei ad ospitare nuovi impianti o potenziamenti di quelli esistenti ed 
effettuazione dei calcoli di impatto elettromagnetico per le diverse soluzioni;
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• Individuazione delle soluzioni e rappresentazione dei valori di impatto elettromagne-
tico previsionale in 3D, sullo scenario territoriale, a partire dai livelli esistenti ed inte-
grati con le emissioni previste per i nuovi potenziali impianti.

• Estrazione e produzione di mappe tematiche in formato shp-file.

• Assistenza agli Uffici nei tavoli tecnici in contraddittorio con i Gestori, in relazione ai 
Piani di sviluppo presentati dagli stessi.

• Presentazione all'Amministrazione di tutte le eventuali ipotesi.

• Stesura di documentazione tecnica di consuntivo, anche con formulazione di una 
sintesi non tecnica destinata ai cittadini e portatori di interesse.

ACCERTATA  tuttavia l'ulteriore  necessità di affrontare  un'altra  specifica  questione 
legata all'elettromagnetismo, ovvero le interazioni tra campi elettromagnetici CEM ed i  
biosistemi (a livello molecolare, cellulare e di  organismo), da approfondire tramite le 
conoscenze, studi e ricerche svolte nel settore. 

CONSIDERATO che,  a  riguardo,  è  stata  effettuata  una  preliminare  valutazione  dei 
servizi presente su piattaforma MePA.
Nell'allegato  20  al  bando  “SERVIZI”  per  l’abilitazione  dei  prestatori  di  “Servizi  di 
Monitoraggio Ambientale e Sanitario” ai fini della partecipazione al Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione quale oggetto del servizio si ha: “CPV 90715000-2 –  
Monitoraggio  dei  campi  elettromagnetici  :  Il  servizio  consisterà  nella  valutazione  
dell’inquinamento elettromagnetico tramite progettazione e realizzazione di una rete di  
monitoraggio ambientale dei  campi elettromagnetici  e elaborazione dei  dati  acquisiti  
dalla rete; il servizio potrà prevedere il posizionamento di centraline fisse o mobili per  
l’acquisizione  dei  dati”.  Tale  servizio  è  volto  esclusivamente  al  monitoraggio  dei 
parametri necessari a classificare la qualità dell'aria ed il relativo grado di inquinamento, 
la qualità ambientale in termini acustici ed il relativo grado di inquinamento; non sono 
previste le interazioni con i biosistemi che implicano, tra gli altri aspetti, il possesso di 
una  base  di  dati  indispensabili  all'elaborazione   della  relazione  tecnico-specialistica 
richiesta.

ACCERTATO che ICEmB Centro  Interuniversitario  sulle  Interazioni  tra  Campi  
Elettromagnetici  e  Biosistemi  dell’Università  degli  Studi  di  Genova,  cod.  fisc.  IT 
00754150100,  in  qualità  di  centro  Interuniversitario,  di  cui  fa  parte  la  facoltà  di 
Ingegneria dell'Università Politecnica delle Marche, possiede le seguenti competenze e 
qualifiche:
• è struttura di eccellenza per la specifica ricerca scientifica di interesse; 
• è un Centro Nazionale di  Ricerca Interuniversitario che si  occupa nello specifico 

delle  interazioni  tra  i  campi  elettromagnetici  (CEM)  ed  i  biosistemi  (promuove, 
sostiene e coordina studi e ricerche di base ed applicate nel settore delle interazioni 
tra  campi  elettromagnetici  e  biosistemi,  a  livello  molecolare,  cellulare  e  di 
organismo); 

• ha comprovate competenze per valutare i CEM emessi e la correlata interazione 
con la popolazione di esseri viventi;

• ha esperienza di ricerca nel settore CEM applicato al territorio ed in particolare al 
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territorio del Comune di Ancona per precedente collaborazione alla redazione del 
vigente piano di telefonia mobile;

• possiede  adeguata  autorevolezza  per  comunicare  e  divulgare  le  conoscenze 
acquisite nel settore di cui trattasi.

VISTO il vigente art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che stabilisce 
per  l'affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  a  €  40.000,00  la 
possibilità di procedere “mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione  
di due o più operatori economici”.

ESAMINATO il  combinato disposto,  ad oggi  vigente,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016 con la 
Legge 11 settembre 2020. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge  16  luglio  2010,  n.  76,  recante  «Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e 
l’innovazione  digitali»  (c.d.  Decreto  Semplificazioni),  si  prende  atto  che  le  stazioni 
appaltanti  procedono  all’assegnazione  di  servizi  attraverso  l’affidamento  diretto,  ivi 
compresi  i  servizi  di  ingegneria,  architettura  e  attività  di  progettazione,  per  importo 
inferiore a 75.000 euro.

PRECISATO che  l’affidamento  determina  un  corrispettivo  a  favore  della  struttura 
interuniversitaria   al  di  sotto  della  soglia  prevista  per  l’affidamento  diretto,  il  quanto 
l'importo del  servizio da affidare è stato stimato, a corpo, in euro seimila (6.000) oltre 
IVA al 22% pari ad euro 1.320, per un importo complessivo di euro 7.320.

VALUTATO  che la quantificazione  della  stima  pari  a  euro  6.000,  poi  confermata  a 
seguito di trattativa diretta con la struttura interuniversitaria di cui trattasi, è da ritenersi  
congrua per  l'effettuazione dei servizi richiesti. 

CONSIDERATI la Convenzione ed il documento Allegato A, facenti parte della stipula 
della trattativa, contenenti tutte le caratteristiche tecniche del servizio, gli adempimenti e 
gli approfondimenti richiesti all'ICEmB.

DATO ATTO che quindi  dovrà  essere sottoscritta  una Convenzione con  il  suddetto 
ICEmB –  Centro  Interuniversitario  sulle  Interazioni  tra  i  Campi  Elettromagnetici  e  i 
Biosistemi.

PRESO ATTO che:
• non risultano convenzioni attive stipulate dalla Consip,
• la  centrale  di  committenza  della  Regione  Marche  non  ha  attive  procedure 

contrattuali della medesima tipologia di cui al presente Atto.

ACCERTATO che il presente procedimento di affidamento, inquadrato ai sensi dell’art. 
36,  comma  2,  lettera  a)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  allo  stato,  sia  assolutamente 
rispondente a diritto, per tutto quanto sopra riportato.

VISTE  le  Linee  Guida  n.  4  approvate  dal  Consiglio  dell'Autorità  Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 1097/2016 ed aggiornate con delibera n. 206 del 
01/03/2018  e,  da  ultimo,  aggiornate  con  delibera  n.636  del  10/07/2019,  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.
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PRESO ATTO CHE ai  sensi  della  Determinazione  dell'Autorità  per  la  Vigilanza  sui 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (A.V.C.P.) n. 3 del 5 marzo 2008 i servizi 
di natura intellettuale, anche se effettuati presso terzi, non presentano la possibilità di 
interferenze  pertanto  non  è  necessaria  l'elaborazione  del  Documento  Unico  di 
Valutazione dei Rischi (DUVRI) e la stima dei costi della sicurezza.

RICHIAMATE le  seguenti  deliberazioni  relative  all’approvazione  del  bilancio  di 
previsione 2020/2022:
• Delibera di Consiglio n. 10 del 27/01/2020 “Approvazione del Bilancio di Previsione 

2020/2022 e relativi allegati”;
• Delibera di  Consiglio n. 9 del 27/01/2020 “Approvazione del Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2020/2022”;
• Delibera di Consiglio n. 8 del 27/01/2020 “Approvazione del Programma triennale 

dei lavori pubblici per il triennio 2020/2022 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 
2020”;

• Delibera di Consiglio n. 7 del 27/01/2020 “Adozione dello schema del programma 
biennale degli  acquisti  di  beni  e servizi  2020/2021 e dell'elenco annuale 2020 ai  
sensi  dell'art.  21  del  d.lgs.  n.  50/2016  e  approvazione  del  programma  per 
l'affidamento di incarichi di collaborazione per l'anno 2020”;

• Delibera di Consiglio n. 83 del 31/07/2020 “Variazione di assestamento generale del 
bilancio  di  previsione 2020/2022 (art.  175,  comma 8,  del  D.  Lgs.  N.  267/200)  e 
verifica della salvaguardia degli  equilibri  generali  di  bilancio (Art.  193 del D. Lgs. 
267/2000);

• Delibera di Consiglio n. 124 del 29/10/2020 “Variazione del bilancio di previsione 
2020/2022 e al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;

CONSIDERATO che nel bilancio comunale anno 2020 è stata confermata l’adeguata 
disponibilità al Capitolo 231003, Azione 3861 avente per oggetto  “ambiente e qualità  
della vita – incarichi e collaborazioni per tematiche inerenti la gestione dell’ambiente”.

ATTESO che:
• all'avvio della presente procedura è stato richiesto all'ANAC uno smartCIG, per un 

importo  pari a 6.000,00 (IVA esclusa);
• che il suddetto smartCIG è: Z1C2F9242E;
• il codice identificativo di gara è stato 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.

VISTE e RICHIAMATE le specifiche normative di settore, per quanto trattasi:
• la legge 36/01 ;
• il D. Lvo 259/03;
• la legge 120/2020;
• il Decreto Legislativo n. 50/2016 s.m.i.
• la L.R. Marche 12/17;
• le Linee guida Anac n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 

delibera  del  Consiglio  n.  206  del  1  marzo  2018,  aggiornate  con  delibera  del 
Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito 
con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6;
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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.

RICHIAMATO che il presente procedimento di affidamento, inquadrato ai sensi dell’art. 
36,  comma  2,  lettera  a)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  allo  stato,  sia  assolutamente 
rispondente a diritto, per tutto quanto sopra riportato.

ACQUISITO l’infrascritto  parere  favorevole  del  Dirigente  della  Direzione  Finanze, 
Tributi, Società Partecipate, Programmi Comunitari, Economato.

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1.  di  approvare  le  premesse  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

2.  di  approvare  lo schema di  Convenzione allegato al  presente Atto,  comprensivo 
dell'Allegato  A,  che  regola  in  ogni  parte  attuativa  l’affidamento  di  cui  al  punto 
successivo;

3. di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D. Lgs. 50/2016, a ICEmB Centro 
Interuniversitario sulle Interazioni tra Campi Elettromagnetici e Biosistemi dell’Università 
degli Studi di Genova, cod. fisc. IT 00754150100 i servizi meglio precisati:
all'art. 6 della Convenzione   di cui al punto precedente:
-  Relazioni  ed attività di  divulgazione della attività  e delle  conoscenze acquisite  nel 
campo;
- Relazione Finale che descriva il complesso delle attività svolte;
- Sintesi Non Tecnica della relazione finale suddetta;
all'ultimo capoverso dell'  Allegato A   della Convenzione:
- Supporto tecnico scientifico al Comune;
- Partecipazione ai tavoli tecnici per un numero massimo di 8;
- Supervisione tecnica del regolamento redatto dal Comune
per un importo pari ad Euro 6.000,00 oltre ad oneri fiscali Euro 1.320,00 ( IVA 22%) per 
un totale  complessivo di Euro 7.320,00 ritenuto congruo in rapporto alla prestazione da 
svolgere come risulta dalle valutazioni effettuate e agli atti di questa Amministrazione;

4.  di riservarsi di apportare eventuali modifiche non significative alla sopra richiamata 
Convenzione,  al  fine  di  garantire  il  buon  esito  dell’affidamento  in  oggetto,  fermo 
restando oggetto, contenuti ed importi pattuiti dello schema allegato al presente Atto;

5.  di imputare la spesa complessiva di Euro  7.320,00, IVA inclusa,  assumendo un 
impegno di spesa al capitolo 231003 azione 3861;
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6. di dare atto che è stato assunto dall'autorità competente lo smartCIG  Z1C2F9242E 
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  provvedimento  diverrà  esecutivo  dalla  data  di 
apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari;

8. di prendere atto, per quanto compatibile con il presente atto, del Protocollo di Intesa 
con le organizzazioni sindacali in materia di appalti di lavori, beni e servizi approvato  
con DGM n. 422 del 10/09/2019, sottoscritto in data 08/10/2019 Rep. 12909 ed avente 
ad oggetto “Approvazione ed autorizzazione alla sottoscrizione del protocollo d’intesa  
tra il Comune di Ancona ed i sindacati Cgil, Cisl, Uil in materia di appalti di lavori, beni e  
servizi”;

9. 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";

10.  di  attestare in  riferimento al  sottoscritto  dirigente che,  rispetto  alla  procedura in 
oggetto:
• 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;

11. 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;

12.  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

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:
atti e documenti citati nelle premesse
DOCUMENTAZIONE TRASMESSA ALLA RAGIONERIA
nulla
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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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