
COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.  1349  DEL  01/07/2021  

DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO

Oggetto: Atto di impegno di spesa

GARA  TELEMATICA  PER  AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI 
DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE ADULTICIDA, LOTTA 
ALLA ZANZARA TIGRE E ZANZARA CULEX, DISINFEZIONE E 
ALLONTANAMENTO  API  NEL TERRITORIO  E  STRUTTURE 
COMUNALI  -  PROVVEDIMENTO  DI  AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA, NON EFFICACE AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 
7 DEL D.LGS. 50/2016 - CIG N. 8756812DDA.

  -  
    

 Panariello Roberto 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AMBIENTE, 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.

PREMESSO CHE la Direzione Ambiente e Verde Pubblico è incaricata nell’ambito delle 
proprie competenze, di garantire l’igiene ambientale, la salubrità del territorio e delle 
strutture comunali attraverso i servizi di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione, 
disciplinati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29.11.2001 (Definizione 
dei Livelli essenziali di assistenza sanitaria- L.E.A.) ridefiniti da ultimo con D.P.C.M. del  
12.01.2017 “Definizione  e  aggiornamento  dei  livelli  essenziali  di  assistenza,  di  cui 
all'articolo 1 comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502” pubblicato sulla 
G.U. n. 65 del 18 marzo 2017 .

PREMESSO CHE:
• con  determinazione  dirigenziale n.  430  del  11/03/2021  è  stata  disposta  la 

proroga tecnica  ai sensi dell’art. 106 comma 11 D.lgs. 50/2016 del “Servizio di 
derattizzazione,  disinfestazione  e  disinfezione  del  territorio  e  delle  strutture 
comunali” fino al 30/06/2021 nelle more dell'espletamento delle nuove procedure 
di  gara che  verranno  effettuate  su  piattaforma MePA con  richiesta  di  offerta 
(RDO) aperta a tutti gli iscritti nel bando Servizi, categoria merceologica “Pulizia 
degli  Immobili,  Disinfestazione  e  Sanificazione  Impianti”  -  Sottocategoria  3 
Servizi di Disinfestazione , senza alcuna limitazione in ordine al numero degli 
operatori da invitare;

• con  determinazione  dirigenziale n.  972  del  18/05/2021  è  stato  approvato  il 
capitolato di appalto comprensivo dei suoi allegati, parti integranti dello stesso, 
atti prodromici allo svolgimento  della gara poi effettuata dalla Direzione Gare e 
Appalti;

• con determinazione n.1004 del 21/05/2021 del Dirigente della Direzione Gare e 
Appalti sono stati approvati gli atti di gara da effettuarsi in modalità telematica su 
piattaforma MePA, Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato 
dal Ministero dell'economia e delle finanze, mediante RDO , richiesta di offerta, 
da inoltrare a tutti  i fornitori abilitati  al bando “Servizi di Pulizia degli Immobili, 
Disinfestazione  e  Sanificazione  Impianti”,  Sottocategoria  CPV  90923000-3 
“Servizi  di  disinfestazione”  da  aggiudicare  con  il  criterio  dell'offerta 
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economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  dell'articolo  95  del  D.Lgs  50/2016 
ss.mm.ii. ;

• con determinazione n.1230 del 15/06/2021 del Dirigente della Direzione Gare e 
Appalti  è stata nominata la commissione giudicatrice ai  sensi dell'art.  77  del 
D.Lgs.50/2016 ss.sm.ii.

RICHIAMATO che :
• la  RDO  n.281063  è  stata  pubblicata  in  data  25/05/2021  con  termine  della 

presentazione delle offerte il 10/06/2021 alle ore 12:00,  sono stati  ammessi a 
presentare offerta tutti gli operatori economici abilitati al bando  Servizi di Pulizia 
degli  Immobili,  Disinfestazione  e  Sanificazione  Impianti”,  Sottocategoria  CPV 
90923000-3  “Servizi  di  disinfestazione”, senza alcuna limitazione in ordine al 
numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;

• in data 10/06/2021 si è svolta la prima seduta pubblica di gara e nel corso della 
medesima si è proceduto all'apertura della documentazione amministrativa dei n. 
10 operatori economici che hanno presentato offerta;

• durante  la  medesima  seduta  del  10/06/2021  si  è  reso  necessario  attivare  il 
soccorso  istruttorio,  ai  sensi  dell'art  83,  comma  9  D.  lgs.  50/2016  per  un 
operatore  economico,  assegnando  quale  termine  per  produrre  la 
documentazione richiesta il giorno 14 giugno 2021;

• in data 14/06/2021 si è svolta la seconda seduta pubblica di gara per la verifica 
della  documentazione  richiesta  al  concorrente  ed  al  termine  delle  verifiche 
l'operatore economico soccorso veniva ammesso alle successive fasi di gara;

• in  data  15/06/2021  è  stata  pubblicata  la  determinazione  del  Dirigente  della 
Direzione Gare e Appalti n.1231 avente ad oggetto “Affidamento del servizio di 
derattizzazione,  disinfestazione  adulticida,  lotta  alla  zanzara  tigre  e  zanzara 
culex,  disinfezione  e  allontanamento  api  nel  territorio  e  strutture  comunali  - 
mediante  RDO  (Richiesta  di  Offerta)  sul  MEPA  -  CIG  8756812DDA. 
Approvazione elenco operatori economici ammessi/esclusi, le cui risultanze sono 
di seguito esplicitate:
Ammessi

IMPRESA CF / PIVA SEDE

1 ARTEMIDE GLOBAL SERVICE S.R.L. 07880310631 Via  Torre  Lupara  Località 
Fontaniello, Pastorano (CE) 

2 BIBLION SRL 04387641006 Via Tazio Nuvolari 34, Roma

3 BIEMME  02162390609 Località  Finocchietto  27, 
Anagni (FR)  

4 COMPAGNIA GRANDI APPALTI PULIZIE SRL 14362311004 P.Zza Rivarola , Tivoli (RM) 

5 ECOSAN SRL 02143980783 /  
02310180795 

V.l  Santuario  di  Diripodi  45, 
Feroleto Antico (CZ)

6 I.P.S.A. SRL 08893480965 Via  Molino  delle  Armi  11, 
Milano 

7 LC PEST CONTROL DI CORSI LUCIANO CRSLCN57CO1I716Z / 
03099060604 

Via  Valle  della  Scuokla  1, 
Sgurgola (FR)
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8 QUARK SRL 01340370426
Via Pastore 1, Jesi (AN)

9 SERVIZI INNOVATIVI SRL 01714210703 Via  de  Gasperi  44  , 
Ripalimosani (CB)

10 SPURIO ROBERTO SPRRRT68S22B474R / 
01047130438 

Via  Angelo  Giovani  23H, 
Matelica (MC)

Esclusi: NESSUNO

• in  data  15/06/2021  si  è  svolta  la  terza  seduta  pubblica  di  gara  in  cui  si  è 
proceduto all'apertura  della documentazione relativa alle offerte tecniche.

VISTE le note del 17/06/2021 prot N.0096696/2021 e del 25/06/2021 prot. N. 0101076 
con  le  quali  sono  stati  richiesti  giustificativi  ai  sensi  dell'art.97  comma  4  del  
D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii., ad una delle imprese relativamente all'offerta presentata.

ESAMINATI i  documenti  pervenuti  a  riscontro  delle  suddette  procedure  di 
giustificazione ex art.97 del D. Lgs.50/2016 ss.mm.ii.

VALUTATE quindi le giustificazioni di cui sopra, circa la composizione del prezzo e delle 
giustificazioni tecniche, il RUP ha ritenuto congrua l'offerta.

PRESO ATTO che nella seduta del 29.06.2021, l'appalto viene aggiudicato in favore 
della  società  Servizi  innovativi  Srl  Via  de  Gasperi,44  Ripalimosani  (CB)  P.Iva 
01714210703, risultata prima all'esito della valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta 
economica con un punteggio totale di  97,08 (novantasette / zero otto  decimi)

PRESO ATTO che, nelle more della sottoscrizione del Contratto è possibile, trattandosi 
di  servizio  avente  natura essenziale  riconducibile  all’igiene e salute pubblica,  darne 
esecuzione  anticipata,  assicurando  lo  svolgimento  del  servizio  stesso  attraverso 
disposizione del Direttore di esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 32, c. 8 e 13 del  
D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..

ACCERTATA la necessità di procedere entro e non oltre la giornata di giovedì 01 luglio 
2021  con  il  nuovo  servizio  di  “Derattizzazione,  disinfestazione  adulticida,  lotta  alla 
zanzara tigre e zanzara culex, disinfezione e allontanamento api nel territorio e strutture 
comunali”, già  in  proroga   tecnica,  giusta  Determinazione  Dirigenziale  n.430  del 
11/03/2021, avente scadenza il 30/06/2021.

RITENUTO pertanto  opportuno,  per  quanto  sopra  richiamato,  dare  esecuzione 
anticipata al servizio di cui trattasi, assicurandone lo svolgimento  ai sensi dell’art. 32,  
commi 8 e13 del D. Lgs. 50/2016, nelle more della sottoscrizione del contratto.
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DATO ATTO che  per  la  procedura  in  oggetto  sono state  avviate  nella  banca dati 
AVCPass istituita con  Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’ANAC le verifiche 
previste dall'art.80 D.Lgs.50/2016.

RITENUTO  di  procedere  all’aggiudicazione  che  diverrà  comunque  efficace  con 
l’acquisizione degli esiti favorevoli delle suddette  verifiche.

ACCERTATO che, al fine di garantire la dovuta copertura al servizio di cui trattasi, sono 
stati assunti idonei impegni di spesa così come di seguito indicati:

• Anno 2021: impegno N.1531 al capitolo  207903 azione 4458  € 29.500,00 IVA 
inclusa, ;

• Anno 2022:  impegno N.998 al  capitolo 207903 azione 4458 € 62.000,00 IVA 
inclusa;

sul  quale  costituiscono  vincolo  definitivo,  salvo  eventuali  riduzioni  conseguenti  alla 
liquidazione, per l’espletamento del servizio per la durata contrattuale di 18 mesi;

CONSIDERATO che  l'avviso  relativo  all’esito  della  gara  verrà  pubblicato  all'Albo 
Pretorio, sul sito internet del Comune, all'Osservatorio della Regione Marche e sul sito 
del MIT.

DATO  ATTO che  le  procedure  sono  state  espletate  nel  rispetto  delle  disposizioni 
contenute nell' art.29 “Principi in materia di trasparenza” del D.Lgs.50/2016.

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 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”.

RICHIAMATA la  Delibera di  Giunta n.166 del  05.05.2021 “Approvazione del  Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) - Piano performance relativo al triennio 2021/2023”.

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

del 30.10.2000, n. 124 e s.m.i. (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.sm.ii;

• il  D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (recante  “Testo unico delle leggi sull'ordinamento  
degli enti locali”) e s.m.i.;

• il D. Lgs. 33/2013 - obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni;
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• il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 (recante “Codice dei contratti pubblici”) e ss.sm.ii.;
• il  D.L.  16.07.2020,  n.  76  (recante  “Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  

l'innovazione digitale”), conv. con L. 11.09.2020, n.120;
• il D.L. 31.05.2021 n.77 (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  e  s.m.i.,  dell’art.  107  del  D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e s.m.i. e dell'art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50  e s.m.i.;

• il possesso dei requisiti previsti dalle Linee Guida ANAC n. 3, recanti “Nomina,  
ruolo e compiti  del  Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di  
appalti e concessioni”;

• la  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento,  nonché  la  legittimità  e  la 
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 e s.m.i..

Tutto ciò premesso e considerato:

DETERMINA

01. di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;

02.  di aggiudicare la procedura di gara relativa all'affidamento dell'appalto dei servizi 
precisando  che  tale  aggiudicazione  diverrà  efficace,  così  come  previsto  dall'art.32 
comma  7  del  D.Lgs.50/2016  solamente  dopo  che  saranno  pervenuti  gli  esiti  delle 
verifiche ai sensi dell'art.80 del D.Lgs.50/2016  avviati nella banca dati AVCPass istituita 
con  Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’ANAC;

03.  di precisare che in base alla procedura di gara la durata del servizio è pari a 18 
(diciotto) mesi con opzione di eventuale proroga tecnica di 6 (sei) mesi ai sensi e nei  
limiti dell'art.106 del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii. ;

04.  di dare esecuzione anticipata al servizio di cui trattasi, per il tramite del Direttore 
dell'esecuzione del contratto di seguito indicato, assicurando lo svolgimento del servizio  
ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D. Lgs. 50/2016, nelle more della sottoscrizione del 
contratto;

05. di determinare in favore della società  “Servizi Innovativi Srl” che ha conseguito un 
punteggio complessivo di 80/80 per l’offerta tecnica, di 17,08/20 per l'offerta economica; 
il ribasso offerto sull'importo a base di gara è pari al 22,90% (ventidue virgola novanta 
per cento). L'impresa  è  risultata prima dall'esito della valutazione dell'offerta tecnica e 
dell'offerta economica con un punteggio totale di 97,08/100; l'importo di aggiudicazione 
per 18 mesi risulta pari ad € 58.417,54 iva esclusa;

06. di precisare che la presente fornitura di servizi:
• è prevista nei documenti di bilancio e, quindi, nella programmazione economica;
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• è inserita nella programmazione di forniture di beni e servizi dell'Ente;

07. di dare atto che il contratto, da concludere mediante scrittura privata non registrata, 
è  soggetto  alla  comunicazione  all’Anagrafe  tributaria  ai  sensi  del  DPR n.605/1973, 
legge n.413/1991 e dei decreti del Ministero delle Finanze 06/05/1994 e del 18/03/1999;

08.  di  dare  atto  che  il  responsabile  unico  del  procedimento  oggetto  del  presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 come modificato ed integrato 
dal D.Lgs. n. 56/2017, delle Linee guida n. 3 dell'ANAC e dell'art.5 della legge 241/90 e 
s.m.i.,  è  l'arch.  Roberto  Panariello;  lo  stesso  RUP assume  il  ruolo  di  Direttore  di 
esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016;

09. di dare atto che in relazione al presente provvedimento, nei confronti del sottoscritto 
responsabile del Procedimento:

• non  ricorrono  situazioni,  anche  potenziali,  di  conflitto  di  interesse  che 
determinano  l'obbligo  di  astensione  come  previsto  dall’art.  6  bis  della  L. 
241/1990 e succ.mod.,dall’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod., dall'articolo 7 
del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62, dagli artt. 6 e7 
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 bisdel D.Lgs. 165/2001;
come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex D.P.R. 445/2000 conservata agli atti 
dell'Amministrazione  nel  rispetto  delle  specifiche  modalità  di  cui  alla  Circolare  prot. 
78489 del 26 maggio 2017;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione 
di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, come novellato dal D.Lgs. n. 97/2016;

11. di dare atto che l'avviso relativo all’esito della gara verrà pubblicato all'Albo Pretorio, 
sul sito internet del Comune, all'Osservatorio della Regione Marche e sul sito del MIT;

12.  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 Dirigente
 Roberto Panariello

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:

Atti e documenti citati in premessa - Pos: 6.9-dc-06
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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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