
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
dott. Saverio Concetti

RICHIAMATI: 

-  l‘assetto  organizzativo  dell‘Ente  conseguente  all‘adozione  delle  Deliberazioni  di  Giunta 
Comunale  n.  596  del  10/12/2019,  n.  93  del  25/02/2020,  n.  118 dell‘01/04/2020,  n.  268  del  
28/07/2021 e n. 237 del 22/06/2021;

- il Decreto Sindacale n. 16 del 1° luglio 2021 avente ad oggetto “Attribuzione delle funzioni  
dirigenziali al dott. Giorgio Foglia sul posto/funzione di Dirigente “Direzione Gare e Appalti”;

PREMESSO che
* con Deliberazione della Giunta Comunale n. 465 del 16/11/2021 questa Amministrazione ha  
deliberato  di  affidare  la  concessione  in  gestione  del  servizio  di  installazione  e  gestione  di  
impianti automatici di acqua potabile del Comune di Ancona, denominati “Casette dell’Acqua”,  
con approvazione del Progetto del Servizio, costituito dai seguenti documenti:
1. Relazione sul piano economico finanziario di massima;
2. Capitolato speciale;
3. criteri di valutazione dell’offerta;
4. elementi costitutivi del regolamento d’uso.
* con determinazione  a contrarre e di approvazione degli atti di cara n. 3145 del 24 dicembre  
2021 , il Dirigente della Direzione Gare e Appalti ha disposto di avviare la “Procedura aperta  
telematica per l’affidamento in concessione del servizio di installazione e gestione di impianti  
di  erogazione  acqua  potabile  nel  Comune  di  Ancona  –  “Casette  dell’acqua”  –  CIG 
9041981EC1”, nominando Responsabile del Procedimento l'Arch. Roberto Panariello (Dirigente 
della  Direzione  Ambiente,  Verde  Pubblico)  e  Responsabile  di  selezione  la  dottoressa  Nadia  
Acciarri, Funzionaria Amministrativa titolare di Posizione Organizzativa della direzione Gare e  
Appalti;
*  che il  bando di  gara è stato pubblicato sulla  Gazzetta  Italiana,  5 serie  speciale,  n 150 del  
29/12/2021,  all’Albo  pretorio  dal  29/12/2021  al  03/02/2021,  sul  portale  Appalti  in  data 
29/12/2021 e sul sito istituzionale dell'Ente sotto il profilo Amministrazione trasparente e sul  
sito dell'Osservatorio regionale contratti/MIT in pari data;
DATO ATTO che:
-  è  stato  richiesto  all'ANAC  per  il  procedimento  di  selezione  del  contraente  il  Codice  di  
identificazione di gara (CIG) 9041981EC1;
- il CIG è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 in  
ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici;

CONSIDERATO CHE: 
- i termini per la presentazione delle offerte venivano stabiliti per il giorno 3 febbraio 2022 alle  
ore 09.00 con apertura dei plichi in pari data alle ore 09:30; 
- in data 3 febbraio 2022 si è svolta la prima seduta pubblica di gara e nel corso della medesima 
si è proceduto all'apertura della documentazione amministrativa degli operatori economici che  
hanno presentato offerta e  nel corso della medesima senza necessità di  attivare procedure di  
soccorso istruttorio;
-  all'esito  della  prima  seduta  pubblica  di  gara  risulta  un'offerta  dell'operatore  economico  



“BLUPURA SRL”, con sede a Granarolo dell'Emilia (BO), in via Gandolfi 6 , cf 02362310423;

 RICHIAMATO
l'art. 76 del Codice dei contratti e l'obbligo di dare comunicazione d'ufficio immediatamente e 
comunque entro un termine non superiore a cinque giorni del provvedimento che determina le  
esclusioni e le ammissioni all'esito della verifica dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del  
Codice nonché la sussistenza dei requisiti economico – professionali e tecnico – organizzativi ; 

 VISTO:
• il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
• il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
• il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
• il D.Lgs 33/2013 – pubblicazione dei provvedimenti;
• il D.M. 2 dicembre 2016 del Ministero Infrastrutture e Trasporti, pubblicato in GURI il  

25 gennaio 2017 n. 20;

 Tanto premesso e considerato

 Il sottoscritto Funzionario Amministrativo della Direzione Gare e Appalti

PROPONE

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo;

 2. Di approvare l’elenco relativo agli operatori economici ammessi ed esclusi alla procedura di  
gara indetta per l'affidamento dell’appalto in oggetto in seguito all’esame della documentazione  
amministrativa da parte del seggio di gara, come indicato nel verbale di gara n. 1 del 3 febbraio  
2022, che si conserva temporaneamente presso la Direzione Gare e Appalti,  come di seguito 
riportato: 

 CONCORRENTI AMMESSI

“BLUPURA SRL”, con sede a Granarolo dell'Emilia (BO), in via Gandolfi 6 , cf 02362310423

CONCORRENTI ESCLUSI

NESSUNO

3. Di comunicare le risultanze del presente provvedimento a tutti i concorrenti nei termini di cui 
all'Art. 76 comma del Codice;

4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
5.  Di  dare  atto  che  in  relazione  al  presente  provvedimento,  nei  confronti  del  sottoscritto  
Funzionario Amministrativo non sussistono cause di incompatibilità e inconferibilità (art. 35 bis  
del d.p.r. n. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.), nonché situazioni di conflitto di interesse (all’art. 42 
del  d.lgs.  n.  50/2016) e  situazioni  che determinano obblighi  di  astensione (art.  42 comma 2 
periodo II  d.lgs.  50/2016;  artt.  6 e  7 DPR 62/2013;  art.  6 e  7 Codice di  comportamento del  
Comune di Ancona, art. 6 bis L. 241/1990), come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex  
DPR 445/2000 conservata agli atti dell'Amministrazione nel rispetto delle specifiche modalità  
di cui alla Circolare prot. 78489 del 26 maggio 2017;

6. Di dare atto che il responsabile del procedimento di selezione di gara oggetto del presente  
provvedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice è l'Arch.  Roberto Panariello;



7.  Di  dare  atto  che  avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso ricorso  giurisdizionale  al  
T.A.R Marche nei termini previsti dall’art. 120 del codice del processo amministrativo.

Il Funzionario Amministrativo
 dott. Saverio Concetti *

* atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005


