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IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO
Arch. Roberto Panariello

RICHIAMATA  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  596  del  10.12.2019  recante 
“Provvedimento  di  riorganizzazione.  Approvazione  del  nuovo  assetto  organizzativo  
dell'ente”.

RICHIAMATA  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  93  del  25.02.2020  recante 
“Provvedimento  di  riorganizzazione.  Approvazione  del  nuovo  assetto  organizzativo  
dell'ente.  Modifiche  alla  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  596  del  10.12.2019.  
Ricollocazione  delle  PP.OO.”,  la  quale,  modificando   la  Deliberazione  di  Giunta 
Comunale  n.  596  del  10.12.2019,  prevedeva  l'istituzione  della  “Direzione 
Ambiente,Verde Pubblico”.

RICHIAMATA  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.118  del  01.04.2020  recante 
“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  funzioni  dirigenziali  sul  posto/funzione  di  dirigente  della  “Direzione  
Ambiente, Verde Pubblico” all'Arch. Roberto Panariello”.

---o---

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 
alle “spiagge”, nelle quali rientrano tutte le attività afferenti le manutenzioni ordinarie e 
straordinarie delle spiagge e dei relativi parcheggi e i sevizi correlati.

PREMESSO, quindi, che la Direzione Ambiente, Verde Pubblico è stata incaricata della 
gestione dei servizi correlati alla spiagge cittadine.

PREMESSO  che  il  servizio  di  comunicazione  ai  bagnanti,  presso  le  spiagge 
concessionate di Palombina, del rischio di inquinamento marino di breve durata, rientra 
tra i servizi correlati alle spiagge cittadine.

PREMESSO  che  la  Direzione Ambiente,  Verde Pubblico provvede alla  gestione dei 
servizi correlati alle spiagge cittadine con interventi realizzati in amministrazione diretta,  
quando  ciò  risulta  possibile  dal  punto  di  vista  delle  attrezzature  e  risorse  umane 
presenti, ovvero mediante affidamento a ditte specializzate del settore in relazione alla 
peculiarità degli interventi da realizzare.

---o---

VISTO il Regolamento Regionale  Marche del 13.05.2004, n. 2 e s.m.i., recante “Norme 
sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative”, il 
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quale, all'art. 2, comma 1, dispone che «la stagione balneare inizia il 1º aprile e termina  
il 30 settembre di ogni anno».

VISTA  la Deliberazione di Giunta Regionale Marche del 13/04/2022, n. 394, recante 
“Acque di  balneazione;  inizio  stagione balneare 2022:  adempimenti  regionali  relativi  
all’applicazione dell’art. 4 del D. Lgs. n. 116/08 e dei decreti attuativi e adozione del  
programma di sorveglianza algale. Attuazione della direttiva n. 2006/7/CE sulla qualità  
delle acque di balneazione”, la quale, nell'Allegato, 1 Par. C), stabilisce che la stagione  
balneare 2022, per le acque marino costiere e per quelle interne degli invasi artificiali,  
ha inizio il 30 aprile e termina il 2 ottobre 2022”; 

---o---

RICHIAMATO l'art 36 comma 2 lett. a) del d.lg. 50/2016 e s.m.i. 

CONSIDERATO che il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., all'art. 36, comma 2, lett. a), 
così come modificato dall'art.  1, comma 5-bis, D.L. 16.07.2020, n. 76 , conv. con L. 
11.09.2020, n.120, dispone che «fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e  
salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono  
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35,  
secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40´000.00 euro,  
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori  
economici  o  per  i  lavori  in  amministrazione diretta.  La pubblicazione dell’avviso sui  
risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria».

---o---

CONSIDERATO  che  l'art.  1,  comma  450,  della  L.  27.12.2006,  n.  296  (recante 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge  
finanziaria 2007”), così come modificato, da ultimo, dalla L. 30.12.2018, n. 145 (recante 
“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il  
triennio 2019-2021”), dispone che  «Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al  
comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1  
del  D.Lgs.  30.03.2001,  n.  165,  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  pari  o  
superiore ad euro 5´000.00 e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono  
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad  
altri  mercati  elettronici  istituiti  ai  sensi  del  medesimo articolo 328 ovvero al  sistema  
telematico  messo  a  disposizione  dalla  centrale  regionale  di  riferimento  per  lo  
svolgimento delle relative procedure […]».

CONSIDERATO,  pertanto,  che  dall'art.  1,  comma 450,  della  L.  27.12.2006,  n.  296 
(recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  
Legge finanziaria 2007”), così come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 130,, della 
L. 30.12.2018, n. 145 (recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario  
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”), si evince che l'obbligo di ricorrere 
al MePA, ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione dalla 
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centrale regionale di riferimento sussiste solo per gli acquisti di beni e servizi di importo 
pari o superiore ad euro 5´000.00.

PRESO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della 
L. 23.12.1999, n. 488 (recante  “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e  
pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2000”) aventi ad oggetto servizi comparabili a 
quelli relativi al presente procedimento.

PRESO ATTO  che la  centrale  di  committenza della  Regione Marche non ha attive 
procedure contrattuali della medesima tipologia di cui al presente atto.

RITENUTO, dunque, che il Comune di Ancona – Direzione Ambiente, Verde Pubblico è 
legittimato a procedere all'affidamento diretto del servizio in oggetto senza il ricorso alle 
suindicate  piattaforme  elettroniche,  fermo restando  l'obbligo  di  utilizzo  dei  mezzi  di 
comunicazione elettronici, di cui agli artt. 40 e 52 del D.Lgs.18.04.2016, n. 50 e s.m.i.

DATO ATTO che l'affidamento del  servizio in parola verrà stipulato mediante lettera 
commerciale ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.

---o---

RICHIAMATE  le Linee Guida n. 4, 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”,  approvate dal Consiglio 
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con delibera 26.10.2016, n.1097, ed 
aggiornate, da ultimo, con delibera 10.07.2019, n. 636, ove sono indicate le modalità di 
attuazione  delle  verifiche  del  possesso  dei  requisiti  generali  e  speciali  da  parte 
dell'affidatario in caso di affidamento diretto.

CONSIDERATO che le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016, 
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”, al paragrafo 4.2.2, dispongono che «per lavori, servizi e  
forniture di  importo fino a 5´000.00 euro, in caso di  affidamento diretto,  la stazione  
appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita  
autodichiarazione resa dall’operatore economico ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.P.R.  
28.12.2000, n. 445, [...], dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale  
di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso  
la  stazione  appaltante  procede  comunque,  prima  della  stipula  del  contratto,  da  
effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici,  
alla consultazione del casellario A.N.A.C., alla verifica del documento unico di regolarità  
contributiva (D.U.R.C.),  nonché della sussistenza dei  requisiti  speciali  ove previsti  e  
delle  condizioni  soggettive  che  la  legge  stabilisce  per  l’esercizio  di  particolari  
professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività [...]»

---o---
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RAVVISATA, pertanto, la necessità, per il  Comune di Ancona – Direzione Ambiente, 
Verde Pubblico, di affidare direttamente il servizio di comunicazione ai bagnanti presso 
le  spiagge concessionate di  Palombina del  rischio di  inquinamento marino di  breve 
durata.

---o---

VISTE le normative europee che disciplinano la materia delle acque di balneazione, ed 
in particolare le Direttive Comunitarie  91/271/CEE, 2000/60/CE e 2006/07/CE.

VISTE le normative nazionali che disciplinano la materia delle acque di balneazione, ed 
in particolare il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, il D.Lgs. 30.05.2008, n. 116 e il D.M. Salute 
30.03.2010.

VISTA  l'Ordinanza del Sindaco del 29.04.2021, n. 24. recante “Ordinanza Sindacale 
Gestionale  preventiva  su  inquinamento  di  breve  durata  da  reflui  misti  su  acque  di 
balneazione”.

CONSIDERATO che  l'art.  5  del   D.Lgs.  30.05.2008,  n.  116 dispone  che  «sono di  
competenza comunale: a) la  delimitazione,  prima dell'inizio della stagione balneare,  
delle  acque  non  adibite  alla  balneazione  e  delle  acque  di  balneazione  
permanentemente   vietate   ricadenti   nel  proprio  territorio,  in conformità a quanto  
stabilito dall'apposito provvedimento regionale; b) la  delimitazione  delle zone vietate  
alla  balneazione  qualora  nel   corso   della   stagione  balneare   si   verifichi  o  una  
situazione  inaspettata   che   ha,   o   potrebbe   verosimilmente   avere,  un  impatto  
negativo  sulla  qualità  delle  acque di  balneazione  o sulla  salute  dei  bagnanti;  c)  la  
revoca   dei  provvedimenti  adottati  sulla  base  delle disposizioni di cui alle lettere a) e  
b); d) l'apposizione,   nelle   zone  interessate,  in  un'ubicazione facilmente accessibile  
nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione,  di  segnaletica che indichi  
i  divieti  di  balneazione  di  cui  al  comma  1,  lettere  c),  e),  ed  f)  dell'art.  15;  e)  la  
segnalazione in  un'ubicazione facilmente  accessibile  nelle  immediate   vicinanze   di  
ciascuna acqua di balneazione, di previsioni di  inquinamenti  di  breve  durata  di  cui  
al comma 2, lettera c), dell'art. 15.».

DATO ATTO  del percorso avviato dal Comune di Ancona per trovare una soluzione 
definitiva al problema dello sversamento in mare delle acque non depurate in occasione 
di importanti fenomeni atmosferici, che può essere così ripercorso:

• nel 2004, la Multiservizi S.p.A. ha avanzato ipotesi sulla realizzazione di vasche 
volano in spiaggia come quelle già realizzate a Palombina Vecchia;

• nell’aprile del 2016, la Multiservizi S.p.A. ha svolto un primo studio denominato 
“Studio  e  analisi  della  rete  fognaria  del  Comune di  Falconara  M.ma (AN)  in 
relazione alle problematiche degli scarichi a mare”;

• il  Consiglio Comunale di Ancona, nel suo Atto n. 76 del 28.07.2016, impegna 
esplicitamente il Sindaco e la Giunta “ad approfondire tutte le ipotesi, anche sulla  
base di studi già fatti, con un apposito coinvolgimento, su incarico del Comune di  
Ancona e Falconara, del Dipartimento di Idraulica dell’Università di Ancona, e  
riportando  poi  i  risultati  di  tali  approfondimenti  all’attenzione  del  Consiglio  
Comunale”;

• con Determinazione del  Settore  Ambiente  e Fonti  Rinnovabili  del  Comune di 
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Ancona,  n.580 del  16.03.2017,  è  stato  affidato  al  Dipartimento  di  Ingegneria 
Civile,  Edile  e  Architettura  dell'Università  Politecnica  delle  Marche  (DICEA-
UnivPM) l'incarico per “Servizi di Ingegneria idraulica di studio: valutazione sulle  
solluzioni per il drenaggio di acque bianche e nere nel tratto di litorale compreso  
tra Collemarino di Ancona e Villanova di Falconara Marittima”;

• il DICEA-UnivPM il 26.05.2017 ha riconsegnato il lavoro finito, assunto al Prot. 
Gen. n. 80161 del 30.05.2017, specificando che lo studio integrava e completava 
gli approfondimenti già svolti dalla Multiservizi s.p.a.  nel 2004 con la SPS e nel 
2016 con DHI srl e I&A srl;

• l'Assemblea di Ambito territoriale ottimale (AAto) n. 2 "Marche centro-Ancona" è 
stata  istituita  con  la  L.R.Marche  n.  30  del  28.12.2011, ma  l'insediamento 
dell'ente, la nomina del Presidente e del Vice Presidente sono stati deliberati con 
atto n.1 del 18.07.2016 e sin da subito l’intervento in questione identificato con il  
codice identificativo ID59 “Scolmatori a mare nei Comuni di Ancona, Falconara  
Marittima”  è  stato  inserito  nel PIANO  D'AMBITO  DEFINITIVO  2006-2030  e 
specificatamente  nel  documento  di  Aggiornamento  del  Programma  interventi 
(secondo lo schema tipo di  cui all’Allegato 2 alla Determinazione 29.03.2018, 
n.1/2018 -DSID) approvato con Delibera di AAto n. 6 del 24.07.2018;

• attraverso  le  deliberazioni  delle  Giunte  comunali  e  dei  Consigli  comunali,  di  
entrambi  i  Comuni  interessati  di  Ancona  e  Falconara  Marittima,  si  è  potuta 
avviare la progettazione sulla base del Documento Preliminare di Progettazione, 
redatto  il  2.07.2019  (e  aggiornato  nella  versione  del  16.09.2019)  dalla 
VivaServizi S.p.a., nuovo nome della Multiservizi s.p.a., che dal 1° gennaio 2004 
è gestore unico di ambito del Servizio Idrico Integrato, secondo quanto previsto 
dalla Convenzione stipulata con l’Autorità N. 2 Marche Centro Ancona, su un 
territorio di 43 Comuni delle province di Ancona e Macerata;

• allo stato attuale è stata affidata la progettazione del primo lotto di lavori e sono 
in affidamento i servizi di progettazione degli altri due lotti, per un intervento che 
prevede un totale complessivo di costo pari a 22 milioni di euro.

PRESO ATTO  che il  percorso  di  cui  sopra  non è  ancora  concluso nel  Comune di 
Ancona, le spiagge in cui, in ragione della presenza di sfioratori in mare, si possono 
verificare con maggiore probabilità fenomeni di divieto temporaneo della balneazione, 
sono ubicate nel litorale a Nord del Porto e, quindi, sono le spiagge di Palombina, in 
particolare nella parte oggetto di concessioni.

PRESO ATTO,  pertanto, che rispetto alle suddette spiagge è necessario garantire  il 
servizio di  comunicazione  ai  bagnanti  del  rischio  di  inquinamento  marino  di  breve 
durata.

VERIFICATO che la situazione attuale può così riassumersi:
Codice Acqua
Balneazione

Codice Scarico
Scolmatore

Lunghezza 
Fronte
Acqua 
Balneazione

Denominazione Tipologia Litorale: 
concessioni

Comunicazioni

IT011042002001 AN01 Mt. 596 Targa 
Palombina 
Nuova

da “Gabbiano Fish” 
a “Acquarium”

almeno n. 6 cartelli 
sulla spiaggia + 
cartelli  nei 
sottopassaggi

IT011042002002 AN02 Mt. 494 Ultimo da “Cral PP.TT.” a almeno n. 4 cartelli 
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sottopassaggio 
Palombina 
Nuova (Zona 
Collemarino, 
P.Le Romita)

rimessaggio “La 
Scogliera”

sulla spiaggia + 
cartelli nei 
sottopassaggi

DATO ATTO  che il servizio di  comunicazione ai bagnanti del rischio di inquinamento 
marino di breve durata è articolato come segue:
1 Servizio di posizionamento (e successivamente di rimozione e di custodia) dei cartelli  

mobili  di  “divieto temporaneo di  balneazione”  su apposite plance da collocare sulla 
battigia, secondo i tempi e le procedure specifiche dettagliatamente indicati nella sopra 
richiamata Ordinanza del Sindaco del 29.04.2021, n. 24
Tale  servizio   deve essere   assicurato  dalla  Cooperativa  sulle  porzioni  di  spiaggia 
oggetto di concessione sul litorale di Palombina, compresi eventuali tratti di spiaggia 
libera tra gli stabilimenti stessi.

2 Servizio innalzamento ed ammainamento della bandiera rossa sui pennoni già installati  
sui citati tratti di litorale, contestualmente agli eventi di inizio e conclusione del divieto 
temporaneo di balneazione.

3 Servizio di attivazione degli altoparlanti installati presso gli stabilimenti balneari sui citati  
tratti di litorale che diffonda con adeguata tempestività e periodicità l'inizio, il perdurare 
e la conclusione del divieto temporaneo di balneazione.

4 Servizio  di  report  al  Comune di  Ancona del  servizio  di  informazione e cartellonista 
svolto.

VALUTATO opportuno,  anche  nella  stagione  balneare  2022,  coinvolgere 
nell'assolvimento dei doveri informativi di cui sopra i vari operatori che quotidianamente 
e stabilmente operano sul litorale di Palombina, al fine di bilanciare, in caso di effettivo  
sversamento in mare,  da un lato, la tutela della salute dei bagnanti, alla quale deve 
provvedere  il  Sindaco quale  l'Autorità  Sanitaria  nel  proprio  territorio,  e,  dall'altro,  la 
riduzione dell'impatto economico negativo sugli operatori balneari che vedono la loro 
attività pregiudicata dalla chiusura temporanea della balneazione conseguente ai divieti 
temporanei di balneazione.

CONSIDERATO che i titolari delle concessioni balneari, ubicate sui tratti di litorale che 
fronteggiano le acque di balneazione rispetto alle quali si presenta il problema legato 
alla  presenza  di  sfioratori  spesso  in  piena  (IT011042002001  -  scolmatore  AN01  e 
IT011042002002  -  scolmatore  AN02),  sono  raggruppati  nella  Cooperativa  CO.BA. 
Palombina a responsabilità limitata (sede legale: Ancona, Piazza della Repubblica 
n.1; P.IVA: 00765610423).

VALUTATO opportuno individuare quale contraente per l'affidamento di tale servizio la 
suddetta  cooperativa,  già  operante  nelle  precedenti  stagioni  balneari,  in  quanto 
perfettamente a conoscenza della modalità di organizzazione del servizio affidato, dei 
luoghi in cui si  svolge il  servizio  e in grado tecnicamente di poter affrontare con la 
massima celerità le necessarie attività.

CONSIDERATO che la  Cooperativa CO.BA. Palombina a responsabilità limitata ha 
stipulato propria convenzione con i bagnini  per assicurare  il servizio di salvamento e di  
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sorveglianza balneare nei  citati  tratti  di  litorale  oggetto di  concessione, è possibile,  
assicurare la capillarità e la tempestività, anche in orari serali (stando gli operatori già 
sul posto),  del servizio di comunicazione ai bagnanti del rischio di inquinamento marino 
di breve durata. 

PRESO  ATTO che  per  il  servizio  in  parola  è  stato  determinato,  a  favore  della 
Cooperativa  CO.BA.  Palombina  a  responsabilità  limitata (sede  legale:  Ancona, 
Piazza della Repubblica n.1; P.IVA: 00765610423), un corrispettivo onnicomprensivo di 
2´000.00 euro comprensivi di I.V.A. quindi di modico valore .

DATO ATTO  che, interpellata, la  Cooperativa CO.BA. Palombina a responsabilità 
limitata (sede legale: Ancona, Piazza della Repubblica n.1; P.IVA: 00765610423) ha 
dato la sua disponibilità a svolgere il servizio in oggetto anche per la stagione balneare 
2022 per un importo pari a 1639,34 € oltre I.V.A. al 22% pari ad € 360,66.

ACCERTATA la congruità della spesa sulla base del servizio reso nel biennio trascorso.
 

---o---

CONSIDERATO che le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016, 
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”, al paragrafo 4.2.2, dispongono che «per lavori, servizi e  
forniture di  importo fino a 5´000.00 euro, in caso di  affidamento diretto,  la stazione  
appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita  
autodichiarazione resa dall’operatore economico ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.P.R.  
28.12.2000, n. 445, [...], dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale  
di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso  
la  stazione  appaltante  procede  comunque,  prima  della  stipula  del  contratto,  da  
effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici,  
alla consultazione del casellario A.N.A.C., alla verifica del documento unico di regolarità  
contributiva (D.U.R.C.),  nonché della sussistenza dei  requisiti  speciali  ove previsti  e  
delle  condizioni  soggettive  che  la  legge  stabilisce  per  l’esercizio  di  particolari  
professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività [...]»

VERIFICATI,  pertanto, la regolarità contributiva mediante D.U.R.C. On-Line di  cui al 
Prot. INAIL_31747746 con scadenza 28/06/2022 ed il Casellario Informatico A.N.A.C. in 
data 09/06/2022, dal quale non sono emerse annotazioni ostative.

DATO ATTO che:
• per il presente procedimento è stato richiesto all'ANAC il codice di identificazione 

di gara (smartCIG), che corrisponde al seguente: ZDB36C7988 ;
• il  codice  identificativo  gara  smartCIG è  stato  richiesto  in  relazione  a  quanto 

previsto dall'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 (recante “Piano straordinario contro 
le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) in ordine 
alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici.

RILEVATO che non ricorrono rischi interferenziali nell'esecuzione del contratto.
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---o---

ACCERTATO  che il  presente  procedimento  di  affidamento  diretto  risulta,  allo  stato, 
rispondente a diritto, per tutto quanto sopra riportato.

RICHIAMATE le seguenti Delibere di Consiglio Comunale relative all'approvazione del 
Bilancio di Previsione 2022/2024:

• Delibera di Consiglio Comunale del 21/12/2021, n. 139, recante “Approvazione 
Bilancio di Previsione 202122024 e relativi allegati”;

• Delibera di Consiglio Comunale del 21/12/2021, n. 138, recante “Approvazione 
Nota  di  aggiornamento  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  
2022/2024”; (nella quale è inserito il programma biennale degli acquisti di beni e  
servizi 2021/2022);

• Delibera di Consiglio Comunale del 21/12/2021, n. 136, recante “Approvazione 
del Programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024”.

• Delibera di Consiglio Comunale del 21/12/2021, n. 132, recante “Adozione del  
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023”.

• Delibera di Consiglio Comunale del 21/03/2022, n. 38, recante  “Variazione del  
Bilancio di Previsione 2022/2024”.

RICHIAMATA la Delibera di Giunta del 13/05/2022, n.185, recante “APPROVAZIONE 
del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  (P.E.G.)  -  Piano  Performance  relativo  al  triennio  
2022/2024. “ 

VISTI e RICHIAMATI:
• il Regolamento Comunale sui procedimenti amministrativi;
• il Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
• il Regolamento Comunale di contabilità;
• lo Statuto Comunale;
• il 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 “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”;

• il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
• il D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii;
• il DPR 207/2010 e ss.mm.ii;
• la L. 134/2012, D. Lgs. 33/2013;
• il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• il D.M. 154 /2017;
• le  Linee  Guida  ANAC n.  4  “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 dal Consiglio 
dell'Autorità  Nazionale  Anticorruzione  con  delibera  26.10.2016,  n.1097,  ed 
aggiornate, da ultimo, con delibera 10.07.2019, n. 636.
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ATTESA:

• la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 4,  
comma  2  del  D.Lgs.   30.03.2001,  n.165  e  s.m.i.,  dell’art.  107  del  D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e s.m.i. e dell'art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50  e s.m.i.;

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

• la  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento,  nonché  la  legittimità  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa, rispetto alle quali viene espresso parere 
favorevole, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Tutto ciò premesso e considerato:

DETERMINA

1.  di  approvare  le  premesse  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

2.  di procedere, ai sensi delle normative sopra richiamate, con particolare riferimento 
all'art.  36, comma 2, lettera A del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, all'affidamento diretto in 
favore della Cooperativa CO.BA. Palombina a responsabilità limitata, con sede legale: 
Ancona,  Piazza  della  Repubblica  n.1;  P.IVA:  00765610423),  del  servizio  di 
comunicazione ai bagnanti presso le spiagge concessionate di Palombina del rischio di  
inquinamento  marino  di  breve  durata,  per  un  importo  pari  ad  euro  2.000,00 
(duemila/00), inclusa IVA al 22%;

3.  di  dare  atto  che  il contratto  verrà  perfezionato  con lettera  commerciale  ai  sensi 
dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;

4.  di dare atto che il  contratto è soggetto all'obbligo della registrazione solo in caso 
d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n.131 e s.m.i.;

5. di dare atto che il contratto è soggetto ad imposta di bollo, a carico dell'impresa, ai 
sensi dell'Allegato A recante “Tariffa” - Parte I del  D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e s.m.i.;

6. di dare atto che, per il  procedimento di selezione del contraente, è stato assunto 
presso A.N.A.C. il seguente codice di identificazione di gara smartCIG: ZDB36C7988 e 
che il codice di identificazione di gara smartCIG viene richiesto anche in relazione a 
quanto previsto dall'art. 3 L. 13.08.2010, n.136 e s.m.i. in ordine alla tracciabilità dei  
flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici;

7. di assumere un impegno complessivo di euro 2.000,00 comprensivo di I.V.A. al 22% 
per  finanziare  gli  interventi  in  oggetto   al  capitolo  Azione  “09011.03.02860038306”,  
“Spese per le spiagge e i moli - prestazione di Servizi” sul Bilancio 2022;

8. 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 
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dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

9. di dare 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;

10. di dare atto e di attestare, in riferimento al sottoscritto dirigente, che, rispetto alla 
procedura in parola:

•non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6-bis della 
L. 241/90 e s.m.i., dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e s.m.i. 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 
s.m.i. 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 
s.m.i.  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 
e s.m.i.;

11. di dare atto che, non ricorrono rischi interferenziali nell'esecuzione del contratto.

12. di dare atto che l'incaricato è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con il ruolo 
e l'attività svolta, gli obblighi di condotta del: 
- codice di comportamento approvato con D.P.R. 62/2013 (codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici), 
- codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ancona adeguato alle Linee 
Guida ANAC (delibera n. 177 del 19.02.2020) e adottato con Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 100 del 30.03.2021; 
la violazione di detti obblighi costituisce causa di risoluzione di diritto o di decadenza del 
presente affidamento; 

13. di  prendere  atto,  per  quanto  compatibile  con  il  presente  procedimento,  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”;

14. di dare atto che il presente provvedimento:
- è rilevante ai fini degli obblighi di pubblicità di cui all'art. 37 del d.lgs. 33/2013 ed 
art.29 del d.lgs. 50/2016;
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15.  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 Dirigente
 Arch. Roberto Panariello

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:

Pos: 6.9-dc-09-00_SALVAMENTO e PRIMO SOCCORSO\2022_03,CoBa- Avvisi Inquinamenti
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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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