
COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.  2516  DEL  11/11/2021  

DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO

Oggetto: Atto di impegno di spesa

DETERMINA A  CONTRARRE  PER  L'INDIZIONE  DI 
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  CARICO,  TRASPORTO  E  SCARICO  DEL 
PERCOLATO PRODOTTO DALLA EX DISCARICA COMUNALE 
DI  MONTE  UMBRIANO  ANCONA  PER  12  MESI  -  CIG 
89756268E2.

  -  
    

 Panariello Roberto 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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son
 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 che prevede la creazione della “Direzione Ambiente, Verde 
Pubblico” 

• 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 25.02.2020”.

RICHIAMATO il  Decreto  del  Sindaco  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, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 596 del 10.12.2019,  alla 
Direzione Ambiente, Verde Pubblico sono state attribuite, tra le altre, le funzioni relative 
all'“inquinamento  suolo  sottosuolo,  amianto”,  tra  le  quali  rientrano  tutte  le  attività 
afferenti  alla  gestione  tecnico-amministrativa  dei  procedimenti  di  bonifica  dei  siti 
inquinati del suolo e sottosuolo, compresa la ex discarica di Monteumbriano.

PREMESSO che:
-  il  Comune è impegnato nelle attività di  gestione post-mortem della ex discarica di 
Monte Umbriano consistenti nella gestione del rifiuto liquido (percolato) che a tutt’oggi 
viene prodotto dalla ex discarica;
- il percolato confluisce all’interno delle vasche presenti nell’area della ex discarica e 
viene  caricato  e  trasportato,  con  veicoli  cisterna,  presso  impianti  di  depurazione 
autorizzati ove viene trattato e smaltito nel rispetto della normativa sui rifiuti ex D.Lgs.  
n.152/2006;
- con nota protocollo 95935/2021  del 18/06/2021, indirizzata al dirigente della Direzione 
Gare  e  Appalti  si  è  dato  avvio  all'iter  procedurale  per  l'individuazione  del  nuovo 
contraente, durante la concomitante fase di transizione normativa in materia;
-  con  determinazione  dirigenziale  1347  del  01/07/2021  è  stata  disposta  la  proroga 
tecnica del servizio definendo come data utile per l'individuazione del nuovo contraente 
il 31/12/2021;
- si rende necessario, tenuto conto della prossima scadenza di cui sopra, procedere alla 
indizione della procedura in oggetto al fine di garantire la continuità del servizio;
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- la fornitura di servizi di cui trattasi è prevista nei documenti di bilancio, Programma 
biennale dell’acquisto di beni e servizi (codice CUI  S00351040423201000003), quindi 
nella programmazione economica;

PRECISATO che  il  servizio  di  cui  trattasi  è  dettagliato  nell’Allegato  A condizioni  
particolari di contratto - parte integrante del presente Atto;

RAVVISATA la necessità di attivare le procedure necessarie ad acquisire il servizio in 
oggetto per un importo su 12 mesi, presunto, di € 55.370,00 oltre 10% IVA, con opzione 
di  eventuale  proroga  tecnica  dei  servizi  agli  stessi  prezzi,  patti  e  condizioni 
dell’affidamento iniziale, per ulteriori 6 mesi (per un importo pari ad € 27.685,00 oltre 
10% IVA), ai sensi dell’art. 106, comma 11, D.lgs. 50/2016 e così come previsto dall’art.  
3 dell’Allegato A -condizioni particolari di contratto-.

EVIDENZIATO che i servizi posti a base di gara sono così articolati:
A) Esercizio ordinario,
B) Esercizio straordinario B1) esercizio str. con conferimento entro 25 km,

B2)  esercizio str. con conferimento da 26 a 50 km
C) Eventuale servizio di autospurgo,
così come meglio descritti, declinati e precisati all’Allegato A -condizioni particolari di  
contratto- del presente atto.

DETERMINATO  che i costi unitari a base di gara, a tonnellata, così come meglio 
precisati e declinati all’Allegato A -condizioni particolari di contratto-, sono i seguenti, 
esclusi gli Oneri Sicurezza (non soggetti a ribasso) ed IVA:

Prezzo base d'asta su cui offrire il ribasso / a tonnellata – per servizio A  € 5,19

Prezzo base d'asta su cui offrire il ribasso / a tonnellata - per servizio B1 € 30,19

Prezzo base d'asta su cui offrire il ribasso / a tonnellata - per servizio B2 € 33,34

La percentuale, unica, di ribasso da offrire sarà valida per tutte le fattispecie: 
A,  B1, B2, il  prezzo offerto  dall'impresa per  l'esecuzione del  servizio,  è fisso ed 
invariabile per tutta la durata del contratto.

DATO ATTO che l’importo complessivo stimato dell’appalto è inferiore alla soglia 
comunitaria e che trattasi di servizio nell'ambito dei “Servizi di gestione Rifiuti Speciali” 
riconducibile al CPV 90512000-9 Servizi di trasporto di rifiuti.

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.);
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-  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 ss.mm.ii.).

VERIFICATO che  non  sono  presenti  convenzioni  Consip  e  che  la  stazione  unica 
appaltante della regione Marche  (SUAM) non ha attive procedure comparabile con 
quella in oggetto.

ACCERTATO  che  sul  MePA  è  presente  il  bando“Servizi”  categoria  merceologica 
“Servizi di gestione dei rifiuti speciali” di cui Allegato 25 al capitolato d’oneri “servizi per  
l’abilitazione dei prestatori di servizi di gestione rifiuti speciali” ai fini della partecipazione 
al  mercato elettronico della  pubblica amministrazione”,  per  la fornitura di  servizi  nel 
quale è compresa la seguente Sottocategoria 1: Servizi  di  gestione rifiuti  speciali  in  
assenza di rifiuti speciali classificabili come pericolosi.

RICHIAMATO:
- l'art.1 comma 2 lettera a della legge n.120 del 2020, così come modificato dall'art. 51, 
comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021):”a) affidamento diretto per lavori  
di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi  e forniture, ivi  compresi i  servizi  di  
ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.  
In  tali  casi  la  stazione  appaltante  procede  all’affidamento  diretto,  anche  senza  
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui  
all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  
e  l’esigenza  che  siano  scelti  soggetti  in  possesso  di  pregresse  e  documentate  
esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che  
risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto  
del principio di rotazione”;
-  il  paragrafo  3  “Principi  Comuni”  delle  Linee  Guida  n.  4  ANAC,  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”,  aggiornate da 
ultimo con delibera del Consiglio  dell'Autorità Nazionale Anticorruzione  n. 636 del 10 
luglio 2019;
- che al punto 1 del suindicato paragrafo 3 delle succitate Linee Guida n.4 ANAC  si  
prevede  che  “L’affidamento  e  l’esecuzione  di  lavori,  servizi  e  forniture  secondo  le  
procedure  semplificate  di  cui  all’articolo  36  del  Codice  dei  contratti  pubblici,  ivi  
compreso  l’affidamento  diretto,  avvengono  nel  rispetto  dei  principi  enunciati  dagli  
articoli  30,  comma  1,  (economicità,  efficacia,  tempestività,  correttezza,  libera  
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concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione),  
34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei  
conflitti  di interesse) del Codice dei contratti  pubblici. Le stazioni appaltanti possono  
applicare altresì le disposizioni di cui all’articolo 50 del Codice dei contratti pubblici sulle  
clausole sociali, tenendo conto anche delle indicazioni che saranno fornite dall’ANAC in  
uno specifico atto regolatorio”;

-  infine che “l'autotrasporto  per  conto terzi”  è una delle attività  a  maggior  rischio di 
infiltrazione  mafiosa  come  sancito  dall'art.1  comma  53  lettera  H  della  Legge  6 
novembre  2012,  n.  190  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  
corruzione  e  dell'illegalità  nella  pubblica  amministrazione“  così  come modificato  dal 
“Decreto Liquidità” D.L. 8 aprile 2020, n. 23 convertito con Legge 5 giugno 2020, n. 40.

ACCERTATO, di  voler  procedere  mediante  richiesta  d'offerta  (RDO)  su  piattaforma 
MePA senza alcuna limitazione in ordine al numero degli operatori economici tra i quali  
effettuare la selezione  per quanto sopra richiamato, a maggior garanzia dei suddetti 
principi  e pur con la possibilità di poter procedere con l'affidamento diretto.

RILEVATO che, per la procedura in oggetto:
- gli oneri per la sicurezza compresi nei prezzi sono stimati pari allo 0,5 %,  pari per 12 
mesi a € 255,00;
- sono stati riscontrati rischi da interferenza nell’esecuzione del servizio in oggetto e, 
pertanto,  si  è  provveduto  alla  redazione  del  DUVRI  (Allegato  B),  con  costi  per  la 
sicurezza da interferenza a carico della Ditta fornitrice ricompresi nei costi dell’appalto.

DATO ATTO che:
-  è  stato  assunto  presso  ANAC,per  il  procedimento  di  selezione  del  contraente,il 
seguente codice di identificazione di gara (CIG): 89756268E2;
- 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.

RICHIAMATO che:
• il  CUP assegnato  al  progetto  complessivo  è  il  seguente  E34H18000140004, 

generato dalla piattaforma CIPE in data 20/11/2018;
• la descrizione sintetica del progetto complessivo è la seguente:Servizio di carico,  

trasporto,  scarico/smaltimento  del  percolato  della  ex  discarica  di  Monte  
Umbriano;

Determinazione n. 2516 del 11/11/2021 pag. 5 di 14



CONSIDERATO  che  la  somma di  euro  60.907,00 (per  12  mesi,  IVA inclusa)  trova 
copertura  nel  bilancio  comunale  anno  2022  al  cap.  225503  azione  4034  sul  quale 
costituisce vincolo definitivo, salvo eventuali riduzioni conseguenti alla liquidazione.

CONSIDERATO  che  la  somma  di  euro  30.453,00  (per  6  mesi,  IVA inclusa)  trova 
copertura  nel  bilancio  comunale  anno  2023  al  cap.  225503  azione  4034  sul  quale 
costituisce vincolo definitivo, salvo eventuali riduzioni conseguenti alla liquidazione.

PRECISATO ai sensi dell’art. 192 d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni che:
• con  il  contratto  che  si  andrà  a  stipulare  si  intende  assicurare  il  carico  ed  il 

trasporto  del  percolato  dalla  ex  discarica  di  Monte  Umbriano  fino  ad  idoneo 
impianto di smaltimento;

• il contratto verrà stipulato con le modalità previste dal MePA;
• le clausole negoziali sono contenute:

-  nel  documento  “condizioni  generali  di  contratto  relative  alla  prestazione  di  
servizi” di MePA - Consip;

- nel documento “condizioni particolari di contratto”, allegato A al presente Atto;
- nel documento “DUVRI”, allegato B al presente Atto.

DATO ATTO che: 
• 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,  laddove  si  presentasse  la  sua 
applicabilità di legge, in base al numero di offerte pervenute;

• 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;

• 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 del servizio a base di gara e del luogo in cui deve essere eseguito 
l’appalto, relativo al Comune di Ancona.

RICHIAMATO a riguardo del carattere transfrontaliero dell’appalto di cui sopra, 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, che ha indicato la necessità di 
verificare  che l’appalto,  di  dimensioni  inferiori  alla  soglia  comunitaria,  non abbia  un 
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interesse  transfrontaliero  sulla  base  di  criteri  indicati  dalla  sentenza  della  Corte  di 
Giustizia  UE  del  6  ottobre  2016  n.  318  che  attengono  all'importo  dell'appalto  in 
combinazione con il luogo di erogazione dei servizi o ancora le caratteristiche tecniche 
dell'appalto e le caratteristiche specifiche dei prodotti in causa tenendo anche conto, 
eventualmente dell'esistenza di denunce (reali  e non fittizie)  presentate da operatori 
economici  in  altri  Stati  membri,  si  ritiene  non  sussistere  come  detto  un  carattere 
transfrontaliero del presente affidamento.

DATO ATTO inoltre:
• 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;

• 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.

DATO ATTO infine che con il presente Atto viene approvata la sotto elencata 
documentazione di gara :

• Allegato A Condizioni Particolari di Contratto
• Allegato B DUVRI
• Allegato C Modulo Dichiarazioni Integrative
• Allegato D Modulo Costi Manodopera e Sicurezza
• Allegato E Disciplinare di Gara

DATO 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", lo stesso RUP è confermato quale Direttore di 
esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 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”.

• Delibera di Consiglio Comunale del 26.07.2021, n. 90, recante “Variazione di assestamento 
generale del bilancio di  previsione 2021/2023 (art.  175,  comma 8, D.Lgs.  n. 267/2000) e  
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verifica  della  salvaguardia  degli  equilibri  generali  di  bilancio  (art.  193  del  D.Lgs.  n.  
267/2000)”. 

• Delibera  di Consiglio Comunale del 27.10.2021, n. 106, recante “Variazione al bilancio  di  
previsione 2021/2023”. 

RICHIAMATA  la  Delibera  di  Giunta  Comunale  del  14.09.2021,  n.  349,  recante 
“Aggiornamento  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  (P.E.G.)  2021/2023  –  Assegnazione  
risorse finanziarie”. 

RICHIAMATI:
- lo Statuto Comunale;
- la legge 241/1990 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.;
- la legge 120/2020;
- la legge 108/2021;

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.

ACQUISITO l'infrascritto parere favorevole del Dirigente della Direzione Finanze.

DETERMINA

1 - di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2 - di provvedere, per i motivi riportati in premessa, all’acquisizione del servizio di carico 
trasporto e scarico del percolato della ex discarica di Monte Umbriano, per la durata di 
12 mesi, con opzione di eventuale proroga tecnica dei servizi agli stessi prezzi, patti e 
condizioni dell’affidamento iniziale, per ulteriori 6 mesi ai sensi dell’art. 106, comma 11, 
D.lgs. 50/2016 e così come previsto dall’art. 3 dell’Allegato A “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;
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3 - di selezionare la migliore offerta tramite il criterio del prezzo più basso, ponendo a 
base di gara l’importo unitario a tonnellata di percolato, esclusi Oneri Sicurezza ed IVA, 
i seguenti prezzi:

Prezzo base d'asta su cui offrire il ribasso / a tonnellata – per servizio A  € 5,19

Prezzo base d'asta su cui offrire il ribasso / a tonnellata - per servizio B1 € 30,19

Prezzo base d'asta su cui offrire il ribasso / a tonnellata - per servizio B2 € 33,34

La percentuale, unica, di ribasso da offrire sarà valida per tutte le fattispecie: A, B1,  
B2, il prezzo offerto dall'impresa per l'esecuzione del servizio, è fisso ed invariabile 
per tutta la durata del contratto.

4  -  di  approvare  la  seguente  documentazione,  che  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento:
- Condizioni particolari di contratto (allegato A); 
- DUVRI (allegato B);
- Modulo dichiarazioni integrative (allegato C); 
- Modulo per dichiarazione dei costi della sicurezza e della manodopera (allegato D);
richiamando che i termini di ricezione delle offerte sono indicati nel disciplinare di gara 
di cui all’allegato E;

5  -  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;

6  -  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., laddove si  presentasse la sua applicabilità di 
legge, in base al numero di offerte pervenute;

7 - di stabilire che, nell'eventuale calcolo della soglia di anomalia effettuato con i criteri 
di cui all'art. 97 comma 2, 2-bis e 2-ter 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;

8  -  di  stabilire  che ai  fini  dell’aggiudicazione il  ribasso offerto  e  le  medie  calcolate 
saranno troncate alla terza cifra decimale, senza arrotondamento;

9 - 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. ;
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10 - 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;

11  -  di  prenotare  la  spesa per  un  ammontare  pari  ad  €  60.907,00.  IVA inclusa,  al 
capitolo 225503, azione 4034 a valere sull'anno 2022 (numero impegno indicato nel 
separato prospetto); di assumere impegno di spesa pari ad € 30,00 per l'assolvimento 
del contributo ANAC al capitolo 0119203, azione 8207 a valere sull'anno 2021; 

12 - di dare atto che, per il procedimento di selezione del contraente, è stato assunto 
presso ANAC il seguente codice di identificazione di gara (CIG): 89756268E2;

13  -   di  riservarsi  di  apportare  le  eventuali  modifiche  non  sostanziali  alla 
documentazione di gara al fine di garantire il buon esito della procedura;

14 - di dare atto che l’affidamento del servizio di cui al presente atto riveste carattere di  
indifferibilità  ed  urgenza in  quanto finalizzato  al  mantenimento  dei  requisiti  igienico-
sanitari  a  tutela  della  salute pubblica:  trattasi  infatti  della  gestione del  rifiuto  liquido 
prodotto  dalla  ex  discarica,  che  deve  essere  trattato  e  smaltito  nel  rispetto  della 
normativa sui rifiuti ex D.Lgs. n.152/2006;

15 – che,  relativamente al  sopralluogo preliminare alla  presentazione dell'offerta,  in 
considerazione  dei  provvedimenti  adottati  dal  Governo  in  materia  di  emergenza 
epidemiologica da COVID-19, quest’ultimo non costituisca adempimento obbligatorio; lo 
stato dei luoghi potrà essere, eventualmente, autonomamente verificato dagli operatori 
economici avvalendosi di servizi informatici e strumenti web per la ricerca geografica e 
la visualizzazione del territorio; in via residuale tuttavia è prevista la possibilità, in via 
facoltativa e comunque nei limiti e nel rispetto di tutte le indicazioni e norme di sicurezza 
disposte con i provvedimenti statali  e regionali per l’emergenza sanitaria in corso, di 
richiedere lo svolgimento del sopralluogo previo appuntamento telefonico/email con la 
Direzione Ambiente, Verde Pubblico.

16 -  di  stabilire  che l’esecuzione dei  servizi  di  cui  al  presente atto  sarà comunque 
subordinata, quanto a modalità, termini e condizioni, a tutte le 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;

17 - di dare atto che il Responsabile del Procedimento di cui al 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 il sottoscritto  
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arch. Roberto Panariello, Dirigente della Direzione Ambiente, Verde Pubblico; lo stesso 
RUP assumerà poi 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;

18 - di attestare con la sottoscrizione apposta ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/200 e 
successive  modificazioni  che  rispetto  alla  procedura  in  oggetto,  con  riferimento  al 
sottoscritto Dirigente:

- 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 dichiarazioni sostitutive 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;

19  -  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;

20 - di dare atto che il presente atto è assoggettato al Decreto Legislativo n. 33/2013 
ss.mm.ii.,  art.  37,  in  materia  di  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

21 -  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”;

22  -  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.
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    Il Dirigente
Arch. 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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