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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E 
PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, 
RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT

Oggetto: Atto di impegno di spesa

CONCORSO  DI  PROGETTAZIONE  INTERNAZIONALE,  A 
PROCEDURA APERTA IN DUE GRADI AI SENSI DELL'ART.154 
C.4  E  ART.152  DEL  D.LGS.  N.50/2016  E  SS.MM.II.,  IN 
MODALITA'  INFORMATICA,  PER  LA RIQUALIFICAZIONE  DI 
PIAZZA  D'ARMI  –  DETERMINA  A  CONTRARRE; 
CIG:7821474487 CUP:E38C18000580004 

  -  
    

 Capannelli Stefano 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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Direzione  Lavori  Pubblici  e  Programmazione,  Grandi 
Opere,Riqualificazione urbana, Sport

Il Dirigente Ing.Stefano Capannelli

Premesso che:

 con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  26  in  data  18  febbraio  2019, 

esecutiva  ai  sensi  di  legge,  è  stato  approvato  il  Bilancio  di  previsione  per 

l’esercizio finanziario 2019- 2020;

 con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 20 in data 18 febbraio 2019 è 

stato approvato il programma triennale 2019-2020 e l'elenco annuale dei lavori 

pubblici 2019; 

 con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 24 in data 18 febbraio 2019 è 

stato approvato il Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2019-2020;

 che il servizio in parola è indicato nel programma biennale dei servizi e forniture:

VISTO:

-  il vigente T.U./EE.LL., approvato con D.lgs. 18/08/2000, n.267, in particolare gli artt. 

107,109 comma 2, 151, 183, e 192;

- lo Statuto Comunale approvato con deliberazione C.C. n.13/2003 e le sue successive 

modificazioni C.C. n.64 del 23.06.2014 ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e 

dei contratti;

- il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato 

con deliberazione G.M. n.692 del 30.12.2014;

RICHIAMATE  le deliberazioni della Giunta Comunale n. 338 del 03/07/2018 e 381 del 

03/08/2018  con  le  quali  sono  state  approvate  modifiche  alla  macrostrutture 

organizzativa dell’Ente, così come stabilita con la Deliberazione n.471 del 05/09/2017e 

definito il nuovo Schema generale di organizzazione della struttura;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 46 del 14/11/2018 e successivo decreto sindacale 

n. 9 del 01/04/2019 con il quale sono state conferite attribuita al sottoscritto le funzioni 

dirigenziali in reggenza inerenti la Direzione Lavori Pubblici e Programmazione, Grandi 
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Opere,  Riqualificazione  Urbana,  Sport,  con  le  competenze  funzionali  previste  dalle 

predette deliberazioni; 

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n.206 del 30/01/2019 con la quale vengono 

prorogate le Posizioni organizzative n.10,11, e 12 con attribuzione della delega di firma;

VISTO  il  documento  istruttorio  riportato  in  calce  alla  presente  determinazione, 

predisposto  dal  Responsabile  del  Procedimento  che  si  condivide  e  si  rende  parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

ATTESA   la  propria  competenza  ad  adottare  il  presente  provvedimento  ai  sensi 

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  e 

integrazioni;

ATTESA altresì la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità  e  correttezza  dell’azione amministrativa  rispetto  alle  quali  viene  espresso 

parere  favorevole  con  la  firma  dello  stesso,  ai  sensi  dell’art.  147  bis  del  d.lgs.  n. 

267/2000 e s.m.i.  

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e le relative linee guida approvate;
Visto il DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n.33/2013;

Tutto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A

1. di prendere atto che le premesse e il documento istruttorio sono parte integrante 
e sostanziale del presente atto;

2. di avviare la procedura selettiva informatica per la scelta del contraente a cui 
affidare  il  servizio  di  architettura  ed  ingegneria  relativo  alla  redazione  di  un 
progetto di fattibilità tecnico economica attraverso il concorso di progettazione 
internazionale a due gradi, ai sensi dell'art.152 comma 4 e art.154 del D.Lgs. 
n.50/2016  e  ss.mm.ii.,  per  la  “Riqualificazione  di  Piazza  d'Armi”  mediante 
procedura “aperta”, individuando la miglior proposta progettuale;
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3. di  procedere ai  sensi  dell’art.154 c.  4 del  DLgs.50/2016,all'esperimento di  un 
concorso di progettazione articolato in due gradi, con valutazione in 1° grado 
delle 5 migliori  proposte ideative senza formazione di graduatorie di merito e 
assegnazione di premi, le quali avranno accesso al 2° grado con redazione del 
progetto di fattibilità tecnica ed economica con l'individuazione dei vincitori del 
concorso;

4. di  stabilire  che  con  il  reperimento  delle  risorse  necessarie  saranno  affidati  i 
successivi  livelli  di  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  compreso  il 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione che di esecuzione oltre 
che  la  direzione  lavori,  al  vincitore  del  concorso  se  in  possesso  dei  requisiti 
previsti nel Disciplinare del Concorso, e nel rispetto dell'art. 154 comma 4 del 
D.Lgs.  n.50/2016  e  ss.mm.ii.,  per  un  importo  complessivo  di  €  464.088,91 
(compresi oneri e iva);

5. di  approvare gli  elaborati  di  gara,  nei  quali  sono indicate le condizioni  per la 
partecipazione dei concorrenti e le modalità di aggiudicazione i criteri e relativi 
pesi  oltre  che  lo  svolgimento  della  gara  stessa,  che  in  corpo  separato 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto: 

Modulistica tecnica
 MT_01_fac simile Intestazione Relazione illustrativa - 1° grado 
 MT_02_fac simile Tavole - 1° grado
 MT_03_fac-simile Intestazione Relazione illustrativa - 2° grado;
 MT_04_fac simile Tavole - 2° grado;

Documentazione Amministrativa:
 Bando di gara; 
 A_01_disciplinare del Concorso;
 A_02_schema contratto progetto di fattibilità tecnico economica;
 A_03_schema contratto affidamento DEF/ESEC/DL;

Documentazione tecnica:
 all.01_Documento d'indirizzo alla progettazione (D.I.P.);
 all.02_aerofotogrammetrico area oggetto concorso;
 all.03_documentazione fotografica;
 all.04_Foto aerea;
 all.05_estratto prg e NTA;
 all.06_visure catastali;
 all.07_mappa catastale;
 all.08_rilievo plano-altimetrico;
 all.09_sezioni (sezione 1, sezione2, sezione3, sezione 4);
 all.10_a_schema sottoservizi -rete fognaria;
 all.10_b_schema sottoservizi -rete gas;
 all.11_schema viabilità;
 all.12_individuazione volumi;
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 all.13_dotazione standard;
 all.14_schema banchi agricoli mercato coperto;
 all.15_mercato coperto attuale;
 all.16_schema mercato scoperto del giovedì;
 all.17_schema mercato scoperto del martedì;
 all.18_schema mercato scoperto del mercoledì;
 all.19_schema mercato scoperto del sabato;
 all.20_schema mercato scoperto del venerdì;
 all.21_ipotesi di intersezione a raso;
 all.22_calcolo del compenso professionale;
 all.23_relazione geologica;

Modulistica amministrativa;
 MA_01_istanza di partecipazione 1° grado;
 MA_02_DGUE_modulo autocertificazione art.80;
 MA_03_dichiarazioni integrative DGUE;
 MA_04_dichiarazioni soggetto ausiliario;
 MA_05_istanza di partecipazione 2° grado;
 MA_06_informativa_privacy;

6. di  riservarsi  di  apportare le eventuali  modifiche alla  documentazione di  cui  al 

punto precedente al fine di garantire il buon esito della procedura;

7. di  approvare  nel  rispetto  dell’art.  192  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.267 
ess.mm.ii.,  le  scelte  discrezionali  specificate in  narrativa  e nel  disciplinare del 
Concorso allegato alla presente determinazione;

8. di  dare  atto  che  l'importo  complessivo  del  presente  servizio  ammonta  a  € 
83.945,87  compresi gli oneri contributivi (4%), l'iva (22%) e premi, come di 
seguito evidenziato:

importo Oneri 4% Iva 22% tot

I° class. 51.186,85 2.047,47 11.711,55 64.945,87

II° class. 4.728,87 189,15 1.081,96 6.000,00

III° class. 3.940,73 157,63 901,63 5.000,00

IV° class. 3.152,59 126,10 721,31 4.000,00

V° class. 3.152,59 126,10 721,31 4.000,00

TOT. 83.945,87
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9. Di approvare conseguentemente la spesa di €  83.945,87,  da liquidarsi entro 
l'esercizio 2019;

10. Di  prenotare  l'importo  di  €  83.945,87 per  servizio  di  architettura  ed 
ingegneria  per  la  redazione  del  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica, 
relativo alla progettazione da affidare al vincitore del concorso di cui trattasi, oltre 
che  l'importo  dei  relativi  premi  per  i  primi  5  classificati,  con  imputazione  al 
capitolo 5001020 azione 3351 per l'importo complessivo di € 83.945,87 a valere 
sulle entrate di cui all’accertamento n. 252/2019 assunto al capitolo di entrata 
4100003 azione 1788;

11. Di attestare che l’importo a base di  gara è stato calcolato ai sensi  del 
Decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei 
corrispettivi  commisurati  a  livello  qualitativo delle  prestazioni  di  progettazione 
adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice”,oltre i premi (€ 19.000,00), a 
cui  per  gli  effetti  dell'art.  152  comma  5,  a  garanzia  preventiva  della 
Amministrazione  banditrice  e  del  vincitore  del  concorso  di  progettazione, 
s'intende  applicare  per  l'incarico  professionale  in  parola,  un  ribasso  del  35% 
(importo  leggermente  inferiore  del  ribasso  medio  delle  gare  di  progettazione 
rilevato da dati OICE – aggiornati il 19 marzo 2019 pari al 40,4%), tale ribasso è 
finalizzato a premiare il contenuto e la qualità della progettazione, esentandolo 
dalla offerta economica sulla progettazione stessa, l'importo complessivo risulta 
essere di € 548.054,78 come di seguito indicati:

FASE PROGETTUALE GIA’ OGGETTO DEL CONCORSO:

Oneri 4% Iva 22%

progetto  di  fattibilità 
tecnica  ed  economica 
(compreso 1°premio)

51.186,85 2.047,47 11.711,55 64.945,87

premi 2°,3°,4°,5° 14.974,78 598,99 3.426,22 19.000,00

FASI SUCCESSIVE:

progettazione definitiva 116.734,80 4.669,39 26.708,92 148.133,11

progettazione esecutiva 97.498,05 3.899,92 22.307,55 123.705,53

coordinamento  della 
sicurezza in fase progettuale 
ed  esecuzione,  Direzione 

151.537,10 6.061,48 34.671,69 192.270,27
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Lavori

TOT. 431.931,58 € 548.054,78

12. di dare atto di quanto segue:
 che è stato richiesto all'ANAC,  per  il  procedimento di  selezione del 

contraente  il  seguente  codice  di  identificazione  di  gara  (CIG): 
7821474487;

 che il codice identificativo di gara è stato richiesto anche 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;

 il  Codice  Unico  di  Progetto  C.U.P.  assegnato  mediate  procedura 
telematica  dal  sito  del  Comitato  CIPE  è  il  seguente: 
E38C18000580004;

 i  sensi  dell’art.  2,  comma 1,  della  deliberazione ANAC n.  1377 del 
21/12/016 l’importo del  contributo a carico del  soggetto appaltante 
per la presente procedura è pari ad € 225,00, da versare nei termini 
suindicato;

 ai sensi dell’art. 2, comma 6, del D.M. 2/12/016, è 
necessario procedere, dandone mandato all'ufficio 
gare e appalti, attraverso le seguenti forme di 
pubblicità:

 Pubblicazione del Bando all'Ufficio delle pubblicazioni 
dell'Unione europea;

 Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana (GURI)-V serie speciale;

 Pubblicazione di tutti i documenti di gara sul sito web, 
link 
(http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category
/bandi-di-gara-e-contratti/appalti-e-concessioni/)  ed 
all’Albo Pretorio del Comune di Ancona;

 Pubblicazione sul  sito  informatico del  Ministero delle 
infrastrutture di cui al  decreto del Ministro dei lavori 
pubblici 6 aprile 2001, n. 20 (rectius: sull’apposito sito 
internet istituito dalla per la pubblicazione dei bandi, 
esiti ed avvisi relativi a procedure contrattuali di lavori 
servizi  e  forniture  dall’Osservatorio  dei  Contratti 
Pubblici della Regione Marche );

 per estratto su almeno due dei principali quotidiani a 
diffusione  nazionale  e  su  almeno  due  a  maggiore 
diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. 

Determinazione n. 1103 del 21/05/2019 pag. 7 di 12

http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-contratti/appalti-e-concessioni/
http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-contratti/appalti-e-concessioni/
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_dm0604.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_dm0604.htm


13. dato  atto  pertanto  che  per  l’appalto  in  questione  sono  necessarie  le 
seguenti spese:

 contributo da corrispondere all’AVCP: € 225,00
 spese di pubblicazione (forfettari) € 1.463,28 

Totale € 1.688,28 compresa IVA

 Per la GURI le spese conteggiate ammontano ad euro 2.569,11 così ripartite:
versamento spese Istituto Poligrafico di Stato – Gazzetta Italiana: 120righe=€ 2.079,60
bolli inserzione= € 32,00
importo da versare all'istituto = € 2.111,60
IVA inserzione = € 457,51 da versare direttamente all'erario
Per un totale da impegnare: di € 4.257,39 compresa iva

14. di assumere a carico del bilancio del corrente esercizio e pluriennale, per i 
motivi in premessa indicati, gli impegni di cui al seguente prospetto: 

bilancio importo spese procedura capitolo azione

2019 € 4.257,39 5001020 3351

15. Di dare atto che le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso 
sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi di eventuale 
concessionario di pubblicità, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del 
d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e 
dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 60 gg. 
(sessanta  giorni)  dall’aggiudicazione.  La  stazione  appaltante  comunicherà 
all’aggiudicatario  l’importo  effettivo  delle  suddette  spese,  fornendone  i 
giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento;

16. di  stabilire  che  ai  sensi  dell'art.  1  e  dell'art.  2  della  Delibera  ANAC 
19/12/2018 il contributo a favore dell'Autorità da parte degli operatori economici 
è di € 35,00;

17. di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione 
degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di 
stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

18. di  dare  atto  che  l’appalto  oggetto  del  presente  provvedimento  non  è 
soggetto alla applicazione della normativa in materia di ricorso obbligatorio al 
sistema di acquisizione CONSIP–MEPA;

19. di  stabilire  che  l’intera  procedura  di  gara  viene  espletata  in  modalità 
telematica, di cui all'art.40 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., e che il  
Consiglio  Nazionale  degli  Architetti  P.P.C.  concede temporaneamente,  a  titolo 
gratuito, al Comune di Ancona, giusta deliberazione del Consiglio Nazionale degli 
Architetti PPC del 17/04/2019, l'utilizzo della piattaforma informatica denominata 
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“concorsiawn.it”, finalizzata alla gestione on-line del Concorso in parola, anche ai 
fini  della  massima partecipazione oltre  che ai  sensi  dell'art.  4  del  Codice  nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

20.Di  stabilire,  pertanto  che  l'intera  procedura  sarà  gestita  nella  piattaforma 
informatica  “concorsiawn.it”,  e  che  tutta  la  documentazione  relativa  sarà 
pubblicata  in  apposita  sezione  del  sito  web  del  concorso  all’indirizzo 
https://www.concorsiawn.it/piazza-armi-ancona/documenti,  ove  è 
possibile  effettuare  il  relativo  download,  oltre  che  presentare  le richieste  di 
chiarimento che devono essere inoltrate esclusivamente secondo la procedura prevista nel sito 
web del concorso all’indirizzo: https://www.concorsiawn.it/piazza-armi-ancona/quesiti;

21. di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto confermando, 
a norma dell’art. 5 della legge 241/1990, oltre che ai sensi dell'art.31 del Codice 
quale responsabile del procedimento, l’arch. Viviana Caravaggi Vivian

22. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  della 
pubblicazione sulla rete internet comunale.

23. Di  demandare a  nuovo e successivo atto  la  nomina della  commissione 
giudicatrice di cui ai sensi dell'art.155 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

24. di  dare  atto  che  la  sottoscrizione  del  contratto  inerente  il  servizio  in 
oggetto avverrà, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice in forma pubblico-
amministrativa in modalità elettronica;

25. di dare atto che, rispetto alla procedura di affido in oggetto, nei confronti 
del sottoscritto Dirigente e del 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. 62/13 e dell'art. 6 del 
Codice di Comportamento del Comune di Ancona;

 non  ricorrono  cause  di  astensione  previste  agli  artt.  7  del  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, né le situazioni ed i comportamenti ivi indicati;

 non ricorrono le condizioni ostative previste all'art.  35 bis del D.Lgs 
165/2001;

25. di prendere atto delle dichiarazioni avente i contenuti di cui al precedente punto rese e 
sottoscritte dal Dirigente e conservate agli atti dell'ufficio.

26. di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile dinnanzi al TAR Marche nei 
termini stabiliti dalla legge;
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IL DIRIGENTE

 Ing.Stefano Capannelli
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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:

 per mera pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013.  

ovvero

X 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”. 

  -  
    

 Capannelli Stefano 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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