
COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.  1586  DEL  13/09/2020  

DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO

Oggetto: Atto di impegno di spesa

PROCEDURA DI ACQUISTO SOTTO SOGLIA TRAMITE RDO 
(RICHIESTA  D'OFFERTA)  SUL  M.E.P.A.  (MERCATO 
ELETTRONICO  DELLA  P.A.),  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL 
SERVIZIO  DI  DERATTIZZAZIONE,  DISINFESTAZIONE  E 
DISINFEZIONE  TERRITORIO  E  STRUTTURE  COMUNALI  - 
PERIODO OTTOBRE 2020 - MARZO 2021 -  CIG Z422E41AE7- 
DETERMINA A CONTRARRE

  -  
    

 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, Verde Pubblico nell’ambito delle proprie competenze, ha l’obbligo di 

garantire l’igiene ambientale e 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  con  D.P.C.M.  del  23.4.2008  –  Allegato  1  -A2  (interventi  di  controllo  della 

diffusione della malattie infettive e diffusive);

- richiamata la D.G.C. n. 596 del 10.12.2019 “ Provvedimento di riorganizzazione – 

approvazione del nuovo assetto organizzativo dell'ente” in particolare all.to A – Schema 

generale di organizzazione della struttura” elenco Direzioni – 10) Direzione Ambiente, Verde 

Pubblico,  ove tra le competenze è previsto il trasferimento dei servizi di derattizzazione, 

disinfestazione e disinfezione del territorio e delle strutture comunali, precedentemente affidate 

alla U.O. Sanità -  Direzione Politiche Sociali -  con decorrenza operativa dal 1 Marzo 2020 

come da punto 6) del deliberato;

- il servizio, attualmente in corso, scadrà il 30/09/2020;

- si rende necessario, tenuto conto dell’imminente scadenza di cui sopra, procedere alla 

indizione della presente procedura al fine di garantire la continuità del servizio;

- si è determinato di procedere con un affidamento di breve durata (6 mesi più 3 mesi di 

eventuale proroga tecnica) considerato che si tratta del primo affidamento a carico della 

scrivente Direzione;
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- si precisa che la presente fornitura di servizio, è prevista nei documenti di bilancio e, quindi, 

nella programmazione economica;

-  si  precisa infine  che il  servizio è meglio  descritto  nell’Allegato  1 “Condizioni  particolari  di  

contratto” parte integrante del presente Atto.

RAVVISATA la necessità di attivare le procedure necessarie ad acquisire i servizi in oggetto per 

il periodo ottobre 2020 – marzo 2021 per un importo semestrale presunto di € 25.000,00 di cui 

875,00  per oneri  della  sicurezza compresi  nelle  lavorazioni  oltre IVA 22%, con opzione di 

eventuale  proroga  tecnica  dei  servizi  agli  stessi  prezzi,  patti  e  condizioni  dell’affidamento 

iniziale,  per  ulteriori  3  mesi  ai  sensi  dell’art.  106,  comma 11,  D.lgs.  50/2016  e  così  come 

previsto dall’art. 13 dell’Allegato 1 “Condizioni particolari di contratto”, pari ad € 37.500,00 di cui 

€ 1.312,50 per oneri delle sicurezza compresi nelle lavorazioni oltre IVA 22%.

DATO  ATTO   che  nell'Allegato  1  “Condizioni  particolari  di  contratto”  sono  contenute  le 

specifiche relative alla  tipologia,  alla  frequenza e alle  modalità  di  svolgimento dei  servizi  in 

oggetto, oltre che alle modalità di pagamento del corrispettivo e di quant'altro necessario per la 

buona riuscita degli stessi;

DATO ATTO che l’importo complessivo stimato dell’appalto è inferiore alla soglia comunitaria e 

che trattasi di servizio nell'ambito dei “Servizi di Pulizia degli Immobili, Disinfestazione e 

Sanificazione Impianti” riconducibile al CPV  90921000-9 Servizi di disinfezione e 

disinfestazione”.

RILEVATO che ai sensi della normativa vigente gli Enti locali:

- possono aderire alla convenzioni Consip di cui alla legge 488/1999, ovvero ne utilizzano i 

parametri di prezzo e qualità come limiti massimi per la stipulazione di contratti (art. 449 Legge 

296/2006 e s.m.i.);

- possono acquisire servizi e forniture facendo ricorso alle centrali di committenza regionali (art. 

455 legge 296/2006 e s.m.i.);

- sono tenuti, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, a far  

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri  mercati 

elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 e 

successive modificazioni (art. 450 della legge 296/2006 e s.m.i.).

VISTO il paragrafo 5 delle linee guida attuative ANAC n. 4 avente ad oggetto “Procedure per 

l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate con 

deliberazione  del  Consiglio  dell'Autorità  n.  1097  del  26  ottobre  2016,aggiornate  con 

deliberazione del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 ed ulteriormente aggiornate con delibera 

del consiglio n. 636 del 10/07/2019.

DATO ATTO che:
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- non sono attive Convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999;

-  non sono attive  convenzioni  stipulate  dalla  Centrale  di  Committenza Regionale  aventi  ad 

oggetto servizi comparabili con quello del presente provvedimento.

ACCERTATO  che sul MePA è presente il  bando“Servizi”  categoria merceologica “Servizi  di  

Pulizia degli Immobili, Disinfestazione e Sanificazione Impianti” di cui Allegato 22 al Capitolato 

d’oneri  “Servizi”  per  l’abilitazione  dei  prestatori  di  “Servizi  di  Pulizia  degli  Immobili,  

Disinfestazione e Sanificazione Impianti” ai fini della partecipazione al Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione.

RITENUTO, per quanto sopra richiamato, di procedere all’acquisizione del servizio in oggetto, 

da aggiudicare con il prezzo più basso,mediante richiesta di offerta (RDO) sul MEPA, senza 

alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione, 

nel rispetto del paragrafo 3 Principi comuni-Articolo 3.6 delle vigenti Linee Guida ANAC n. 4, di 

attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato  

e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.

CONSTATATO  che  l'oggetto  della  fornitura  di  cui  al  presente  provvedimento  ed  il  valore 

contrattuale complessivo è inferiore a 40.000,00 euro ed inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del 

codice dei contratti.

RILEVATO che, per la procedura in oggetto:

- l'importo complessivo presunto dei servizi, comprensivo dell'opzione dell'eventuale proroga 

tecnica, ammonta a € 37.500,00 di cui €1.312,50 per oneri della sicurezza compresi nelle 

lavorazioni oltre IVA 22%;

- non sono stati riscontrati rischi da interferenza nell’esecuzione dei servizi e, pertanto, non si è 

provveduto alla redazione del DUVRI.

DATO ATTO che:

- è stato assunto presso ANAC,per il procedimento di selezione del contraente, il seguente 

codice di identificazione di gara (CIG): Z422E41AE7;

- il codice identificativo gara è stato richiesto in relazione a quanto previsto dall'art. 3 della legge 

136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici.

CONSIDERATO che

la somma complessiva di euro 45.750,00 (per 9 mesi: 6 mesi più eventuale proroga tecnica di 3 

mesi, IVA inclusa) trova copertura nel bilancio comunale così come di seguito specificato

per € 15.250,00 anno 2020 al cap. 207903 azione 4458

per € 30.500,00 anno 2021 al cap. 207903 azione 4458

sui quali costituisce vincolo definitivo, salvo eventuali riduzioni conseguenti alla liquidazione;

PRECISATO ai sensi dell’art. 192 d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni che:
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- con il contratto che si andrà a stipulare si intendono assicurare i servizi di derattizzazione, 

disinfestazione e disinfezione del territorio e delle strutture comunali;

- il contratto verrà stipulato con le modalità previste dal MePA;

- le clausole negoziali sono contenute:

- nel documento “Condizioni particolari di contratto per affidamento servizi di 

derattizzazione, disinfestazione e disinfezione territorio e strutture comunali”, allegato 1 al 

presente Atto;

- nel documento “Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi – Luglio 

2020” presente su piattaforma MePA, allegato 2 al presente Atto;

DATO ATTO che:

• le autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale per la 

partecipazione a pubbliche gare sono rese dai fornitori su piattaforma MePA al momento 

dell’abilitazione e rinnovate ogni sei mesi;

• in luogo del documento di regolarità contributiva i soggetti contraenti possono, ai fini 

della partecipazione alla gara, produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46, 

comma 1, lettera p), del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

• si  individuerà il  miglior  offerente con il  criterio del minor prezzo ai  sensi dell'art.  95, 

comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

• si  applicherà  ai  sensi  dell'art.  97  comma  8  del  D.lgs.  50/2016  s.m.i.  l’esclusione 

automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di  ribasso pari  o 

superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016 e 

s.m.i. in caso di un numero di offerte ammesse almeno pari o superiore a dieci (art.97 

comma 8);

• che in presenza di un numero di offerte inferiori a dieci, il Comune di Ancona chiederà 

agli  operatori  economici  spiegazioni  sul  prezzo  o  sui  costi  proposti  nelle  offerte  se 

queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, 

serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta ai sensi dell'art.97, comma 1, del D.lgs. 

50/2016; 

• di procedere ad aggiudicare i servizi anche in presenza di una sola offerta valida, purché 

ritenuta congrua  ai sensi dell’art. 97 comma 6 del d.lgs. n. 50/2016;

• di riservarsi la facoltà ai sensi dell’art. 95, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di non 

procedere  all’aggiudicazione  qualora  nessuna  offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in 

relazione all’oggetto del contratto;

• di stabilire che, nell'eventuale calcolo della soglia di anomalia effettuato con i criteri di 

cui  all'art.  97  comma  2  del  D.  Lgs.  50/2016  come  novellato  dalla  L.  55/2019 
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(conversione in  legge del  Decreto sbloccacantieri),  verrà  applicato il  meccanismo di 

decremento della soglia di anomalia descritto dal MIT nella circolare n. 8 del 24 ottobre 

2019;

• di stabilire che ai fini dell’aggiudicazione il ribasso offerto e le medie calcolate saranno 

troncate alla terza cifra decimale, senza arrotondamento;

• ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.lgs.  50/2016 s.m.i, inoltre, il presente appalto non 

riveste carattere  transfrontaliero in  considerazione dell’importo modesto dei  servizi  a 

base di gara e dei luoghi in cui deve essere eseguito l’appalto, territorio e strutture del 

Comune di Ancona;

RICHIAMATO in merito, il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva atti normativi del 11 

aprile 2019 reso in merito all’aggiornamento delle Linee Guida ANAC n. 4, il quale ha indicato la 

necessità di verificare che l’appalto, di dimensioni inferiori alla soglia comunitaria, non abbia un 

interesse transfrontaliero sulla base di criteri indicati dalla sentenza della Corte di Giustizia UE 

del 6 ottobre 2016 n. 318. Tali criteri attengono all'importo dell'appalto, in combinazione con il 

luogo di erogazione dei servizi,  alle caratteristiche tecniche dell'appalto e alle caratteristiche 

specifiche dei prodotti in causa, tenuto conto, eventualmente dell'esistenza di denunce (reali e 

non fittizie) presentate da operatori economici in altri Stati membri.

DATO ATTO che con il presente dispositivo viene approvata la sotto elencata documentazione 

di gara:

- Allegato1  Condizioni  Particolari  di  Contratto  e  relativi  allegati,  parte  integrante  del 

documento

- Allegato 2 Condizioni Generali di Contratto

- Allegato 3 Modulo Ulteriori Dichiarazioni

STABILITO CHE l'esecuzione dei servizi in oggetto è subordinata, quanto a modalità, termini e 

condizioni, a quanto previsto dal DPCM 7 settembre 2020, dove sono confermate e prorogate le 

prescrizioni contenute nei Protocolli  sottoscritti tra il Governo, i Ministeri competenti e le Parti 

Sociali per gli ambienti di lavoro (Protocollo 24 aprile 2020 Allegato 12), per i cantieri (Protocollo 

24 aprile 2020 – Allegato 13), nonchè a tutte le altre prescrizioni e disposizioni statali, regionali 

e comunali già emanate o che verranno emanate per la prevenzione e il contenimento della 

diffusione dell'emergenza epidemiologica COVID -19;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 27/01/2020 che approva il bilancio di 

previsione 2020–2022;

RICHIAMATI:

- lo Statuto Comunale;

- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

- il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
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- il D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell'art.4 comma 

2 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dell'art.107 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.

ATTESA  altresì  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.

Tutto ciò considerato e premesso

DETERMINA

I. di approvare le premesse come  parte integrante e sostanziale del presente determinato;

II. di provvedere, per i motivi riportati in premessa, all’acquisizione dei servizi di derattizzazione, 

disinfestazione e disinfezione del territorio e delle strutture comunali per la durata di 6 mesi, con 

opzione  di  eventuale  proroga  tecnica  dei  servizi  agli  stessi  prezzi,  patti  e  condizioni 

dell’affidamento iniziale, per ulteriori 3 mesi ai sensi dell’art. 106, comma 11, D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm. e ii. , così come previsto dall’art. 8 dell’Allegato 1 “Condizioni particolari di contratto”, 

mediante richiesta di offerta (RDO) sul MEPA, senza alcuna limitazione in ordine al numero di 

operatori  economici  tra  i  quali  effettuare  la  selezione,  nel  rispetto  del  paragrafo  3  Principi 

comuni -Articolo 3.6 delle vigenti Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 

18 aprile  2016,  n.  50,  recanti  “Procedure per  l’affidamento dei  contratti  pubblici  di  importo  

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli  

elenchi di operatori economici”;

III. di approvare la seguente documentazione oggetto di gara:

- Allegato1  Condizioni  Particolari  di  Contratto  e  relativi  allegati,  parte  integrante  del 

documento

- Allegato 2 Condizioni Generali di Contratto

- Allegato 3 Modulo Ulteriori Dichiarazioni

IV. di dare atto che il presente appalto non riveste carattere transfrontaliero in considerazione 

dell’importo  modesto  del  servizio  a  base  di  gara  e  del  luogo  in  cui  deve  essere  eseguito 

l’appalto;

V.  di  aggiudicare  l’appalto in  oggetto  con il  criterio  del  minor  prezzo determinato mediante 

ribasso unico percentuale sull’importo a base di gara ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i., applicando ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. l’esclusione 

automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 

alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. in caso di un 

numero di offerte ammesse almeno pari o superiore a dieci  (art.97 comma 8);

V. di disporre che in presenza di un numero di offerte inferiori a dieci, il Comune di Ancona 
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chiederà agli  operatori economici spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se 

queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, 

sostenibilità e realizzabilità dell'offerta ai sensi dell'art.97, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

VI. di procedere ad aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida, purché 

ritenuta congrua ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ;

VII. di riservarsi la facoltà ai sensi dell’art. 95, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di non 

procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto;

VIII. di stabilire che, nell'eventuale calcolo della soglia di anomalia effettuato con i criteri di cui 

all'art.  97 comma 2 del D.  Lgs. 50/2016 come novellato dalla L.  55/2019,  verrà applicato il  

meccanismo di decremento della soglia di anomalia descritto dal MIT nella circolare n. 8 del 24 

ottobre 2019;

IX. di stabilire che, ai fini dell’aggiudicazione, il  ribasso offerto e le medie calcolate saranno 

troncate alla terza cifra decimale, senza arrotondamento;

X. di riservarsi di apportare le eventuali modifiche non sostanziali alla documentazione di gara 

al fine di garantire il buon esito della procedura;

XI.  di dare atto che il presente provvedimento rientra nel campo d'applicazione della normativa 

sull'obbligatorietà  del  ricorso  alle  procedure  Me.PA-CONSIP  ed  il  relativo  contratto  verrà 

stipulato nelle forme e con le modalità previste dal Me.PA e dalle Regole del Sistema di e-

procurement della Pubblica Amministrazione di CONSIP Spa ed 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;

XXII. di stabilire che l'esecuzione dei servizi in oggetto è subordinata, quanto a modalità, termini 

e condizioni,  al  DPCM  7 settembre 2020, dove sono confermate e prorogate le prescrizioni 

contenute nei Protocolli sottoscritti tra il Governo, i Ministeri competenti e le Parti Sociali per gli  

ambienti di lavoro (Protocollo  24 aprile 2020 Allegato 12), per i cantieri (Protocollo  24 aprile 

2020 – Allegato 13) nonché a tutte le altre prescrizioni e disposizioni statali, regionali e comunali 

già emanate o che verranno emanate per la prevenzione ed il contenimento della diffusione 

dell'emergenza epidemiologica COVID -19;

XIII. di precisare che la presente fornitura di servizio:

- è prevista nei documenti di bilancio e, quindi,nella programmazione economica,

- è inserita nella programmazione di forniture di beni e servizi dell'Ente;

XIV. di assumere idoneo impegno di spesa per complessivi euro 45.750,00 (per 9 mesi: 6 mesi 

più eventuale proroga tecnica di 3 mesi, IVA inclusa)   così come di seguito specificato:
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per € 15.250,00 anno 2020 al cap. 207903 azione 4458

per € 30.500,00 anno 2021 al cap. 207903 azione 4458

sui quali costituisce vincolo definitivo, salvo eventuali riduzioni conseguenti alla liquidazione;

XV. 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. 183 

comma 7 del D. Lgs 267/2000; 

XVI. di dare atto che, per il procedimento di selezione del contraente, è stato assunto presso 

ANAC il seguente codice di identificazione di gara (CIG):   Z422E41AE7     ;

XVII. di dare atto che  il presente affidamento è disposto nel rispetto dell’art. 26, comma 3, della 

legge 488/1999 e della Legge 208/2015;

XVIII. di dare atto che il responsabile unico del procedimento oggetto del presente atto, 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, 

Dirigente  della  Direzione  Ambiente,  Verde  Pubblico  e  che  lo  stesso  RUP  assumerà  poi, 

attraverso la determinazione di avvenuta aggiudicazione, il ruolo di Direttore di esecuzione del 

contratto,  ai  sensi  dell’art.  101  del  D.  Lgs.  50/2016,   fatta  salva  diversa  disposizione  del 

sottoscritto Dirigente;

XIX. di attestare con riferimento al sottoscritto Dirigente e Responsabile del Procedimento che 

rispetto alla procedura in oggetto, con la sottoscrizione apposta ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 

445/2000 e successive modificazioni:

- 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;

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;

XX. 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. 97/16;

XXI. 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 
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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”;

XXII. 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.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:

- atti e documenti citati nelle premesse

DOCUMENTAZIONE TRASMESSA ALLA RAGIONERIA:

- Allegato1 Condizioni Particolari di Contratto e relativi allegati

- Allegato 2 Condizioni Generali di Contratto

- Allegato 3 Modulo Ulteriori Dichiarazioni

Il Dirigente 

Arch. Roberto Panariello 
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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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