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

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 degli interventi correlati alla spiagge comunali.

CONSIDERATO che le spiagge del Comune di Ancona, aventi valenza turistica, sono 
riconducibili  a  quattro  comprensori,  ossia,  da  sud-est  verso  nord-ovest:  Portonovo, 
Mezzavalle, Passetto, Torrette-Palombina.

RICHIAMATO  che  rispetto  ai  suindicati  comprensori  il  Comune  di  Ancona  ha 
competenze diversificate in virtù dell'esistenza di concessioni demaniali.

CONSIDERATO  che  la  Direzione  Ambiente,  Verde  Pubblico  provvede  alla  gestione 
degli  interventi  correlati  alle spiagge cittadine 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.

PRECISATO  infine  che  la  manutenzione  ordinaria  dell'arenile  di  Portonovo  rientra, 
pertanto, tra gli interventi correlati alle spiagge cittadine.

---o---

RICHIAMATA  la  Deliberazione  di  Giunta  n.  225  del  31/05/2022  “Approvazione 
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DOCFAP - Interventi di difesa della costa presso la Baia di Portonovo ripristino 2022 +  
ripascimento 2023 - annualità' interessate dal piano triennale OO.PP.: 2022-2023” con 
la  quale  è  stato  approvato  il  Documento  di  Fattibilità  delle  Alternative  Progettuali 
relativo,  appunto,  agli  interventi  di  difesa  della  costa  presso  la  Baia  di  Portonovo 
ripristino  2022  +  ripascimento  2023,  DOCFAP che  qui  si  intende  integralmente 
richiamato.

CONSIDERATO che,  in  estrema sintesi,  il  DOCFAP Interventi  di  difesa della  costa  
presso la Baia di Portonovo ripristino 2022 + ripascimento 2023 - annualità' interessate  
dal  piano  triennale  OO.PP.:  2022-2023 di  cui  sopra,  ha  assunto  le  seguenti 
considerazioni:
- ad  oggi  risulta  necessario  procedere  con un intervento  di  protezione del  litorale, 

essenziale per ripristinare un livello di sicurezza che scongiuri ulteriori erosioni che 
andrebbero a danneggiare i beni demaniali ed in concessione presenti nonché quelli  
storici;

- dai  preliminari  sopralluoghi  effettuati  nella  baia,  anche  a  seguito  dei  lavori  di 
livellamento eseguiti  nella stagione estiva 2021, si può rilevare che il  profilo della 
battigia  attuale  è  ritornato  ad  essere  quello  antecedente  alla  manutenzione 
straordinaria eseguita nel 2018 (c.d. ripascimento 2018);

- ad oggi gli interventi ritenuti necessari per la difesa del litorale della baia di 
Portonovo possono essere cosi sintetizzati,  rispetto all’individuazione di 3 paraggi 
omogenei:
- lavori di livellamento a ripristino del natural declivio nel Paraggio 1 (pennello frana-

Molo) e Paraggio 2 (Molo-Torre) da eseguirsi a giugno 2022,
- ripascimento della spiaggia emersa per la totalità del Paraggio 1 (pennello frana-

Molo) e Paraggio 3 (la Torre – Chiesetta),  parzialmente nel  Paraggio 2 (Molo-
Torre), da eseguirsi in un successivo ripascimento complessivo;

- rifioritura  dei  pennelli  situati  nella  zona  antistante  il  Fortino  e  delle  "Terrazze" 
(interni al Paraggio 2) da eseguirsi in un successivo ripascimento complessivo;

- intervento di dragaggio della zona sottoflutto molo e rifioritura scogliera a 
protezione della punta del molo,  da  eseguirsi  in  un  successivo  ripascimento 
complessivo.

ACCERTATA, per quanto sopra esposto e quale mera anticipazione del ripascimento 
2023 a difesa della costa, la necessità ed indifferibilità di provvedere per l'anno in corso 
alla manutenzione della Baia di Portonovo, attraverso i lavori di livellamento a ripristino 
del natural declivio nel Paraggio 1 (pennello frana-Molo) e nel Paraggio 2 (Molo-Torre).

PRECISATO  che  i lavori sopra riferiti per il 2022, in analogia a quanto già realizzato 
negli  anni  precedenti,  non  costituiscono  in  alcun  modo  attività  di  Ripascimento  o 
Manutenzione del Ripascimento: l’intervento del 2022 si limita al livellamento e ripristino 
dell’arenile, in analogia a quanto eseguito nel 2020 e 2021, in quanto il susseguirsi delle  
mareggiate invernali ha provocato fenomeni di accumuli ghiaiosi, in particolare nel tratto 
di  spiaggia  a  nord-ovest  del  molo.  In  relazione  a  ciò  è  necessario  intervenire 
direttamente a cura dell’Amministrazione Comunale di Ancona, per poter ristabilire la  
fruibilità delle spiagge pubbliche e la difesa della costa nella stagione balneare corrente. 
Gli interventi da eseguire consistono nel livellamento delle superfici, lo spargimento e la 
ridistribuzione dei sedimenti, accumulati dalle mareggiate a ridosso degli immobili della 
baia e delle infrastrutture balneari.
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RICHIAMATO che, pertanto, per quanto ai due punti precedenti, si è proceduto come di 
seguito riportato.
Il  Programma  di  Intervento delle  manutenzioni  di  cui  trattasi  [ripristino  del  natural 
declivio nel Paraggio 1 (pennello frana-Molo) e nel Paraggio 2 (Molo-Torre)], è stato 
inviato agli Enti  preposti con nota Prot. Comunale n. 93866/2022 del 01/06/2022;
i  conseguenti  pareri  favorevoli  pervenuti,  di  seguito  riportati,  sono stati  espressi  sul 
suddetto  Programma di Intervento (Relazione Tecnica di Progetto)  che prevedeva la 
movimentazione dei seguenti quantitativi:

quantità 
movimentate mc

Lunghezza tratto 
ml

Quantità
mc/ml

RAMONA Tratto A - “Falesia-Emilia” 1.000 215 4,65

TORRE Tratto C - “Torre-Bonetti” 600 150 4,00

CHIESETTA Tratto D Capannina-Chiesetta 200 90 2,22

Totale 1.800 455 3,96

Pareri favorevoli pervenuti a riguardo:
• Regione Marche Direzione Ambiente Risorse Idriche n.410.10.10/2022/ARI/312 del 

10/06/2022 (ns. Prot. 100390 del 13/06/2022);
• Ente  Parco  Conero  n.2885  del  15/06/2022  eprg-PG-004-0006009-P  (ns.  Prot. 

n.103303 del 16-06-2022);
• Direzione  Generale  Archeologia,  Belle  Arti  e  Paesaggio,  Soprintendenza 

Archeologia,  Belle Arti  e Paesaggio,  per  le Province di  Ancona e Pesaro Urbino 
n.6250 del 15/06/2022 (ns. Prot. n. 103599 del 16/06/2022);

Poi,  con  successiva  nota n.107461  del  23/6/2022  sono  state  trasmesse  le  sezioni 
esecutive di intervento (rilevate nel dettaglio qualche giorno prima), congiuntamente alla 
comunicazione di inizio lavori che sono stati eseguiti il 27, 28 e 29 giugno 2022.
In esito alle attività di esecuzione dell'intervento, in data 07/07/2022 si è poi svolto il  
sopralluogo in contraddittorio con Funzionario della Regione Marche Area I.T.E. Difesa 
della Costa, che ha preso atto dei lavori eseguiti.

CONSIDERATO che,  tuttavia,  tra  il   9  e  10  luglio  2022  sui  luoghi  interessati 
dall'autorizzato  Programma  di  Intervento  si  sono  verificate  ulteriori  significative 
mareggiate  che  hanno  modificato  lo  stato  dei  luoghi,  rispetto  ai  quali  erano  stati  
regolarmente eseguiti i lavori di cui trattasi.

ACCERTATA, per quanto sopra, la necessità di provvedere ad un ulteriore intervento 
sul  solo  primo paraggio tra  Ramona e Molo,  Tratto  A,  indicato sopra con “Falesia-
Emilia”, in quanto i restanti tratti oggetto del  Programma di Intervento  non sono stati 
significativamente interessati dalle mareggiate del 9-10 luglio.

EVIDENZIATO che tale attività si rende necessaria al fine di non vanificare i risultati di 
difesa della costa ottenuti con gli interventi già eseguiti e sopra richiamati.

RICHIAMATO  che, in  relazione  a  tutto  quanto  sopra,  la  scrivente  Direzione,  ha 
provveduto,  mediante  nota  prot.  N.0128596/2022  del  29/07/2022,  a  informare 
dell'esecuzione della sopra esposta attività, i seguenti Enti, a vario titolo competenti in 
materia:
• Regione Marche - Area I.T.E. Difesa della Costa

Determinazione n. 1829 del 02/08/2022 pag. 4 di 14



• Ente Parco Conero
• Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, per le Province di Ancona e Pesaro Urbino
• Capitaneria Di Porto - Guardia Costiera - Direzione Marittima di Ancona
comunicando che nelle due notti tra giovedi 4 e sabato 6 agosto 2022 (fatto salvo eventi  
meteo avversi) nell'ambito dell'intervento già sottoposto all'esame di codesti spettabili  
Enti, si interverrà nuovamente, attivando una mera ripetizione tecnica dell'intervento di 
quanto già autorizzato, per il solo Tratto A, indicato sopra con “Falesia-Emilia”, fermo 
restando i quantitativi già indicati per il Tratto A medesimo (1.000 mc), ripristinando (per 
il solo tratto interessato dalla ripetizione tecnica) le sezioni di progetto (già realizzate il  
27/28/29 giugno), di cui alle tavole 1 e 2 della ns. nota Protocollo N.0107461/2022 del 
23/06/2022,  nota  che  qui  si  intende  intagralmente  richiamata,  recante  ad  oggetto 
“Manutenzione  ordinaria  della  Spiaggia  di  Portonovo  -  Ripristino  arenile  2022  -  
Trasmissione elaborati esecutivi e comunicazione esecuzione lavori”.
Anche in questo caso, di mera ripetizione tecnica dell'intervento, lo stesso sarà eseguito 
osservando quanto indicato:
• dalla Regione Marche al punto  C 1.1.3 “Operazioni di ripristino degli arenili” della 

normativa regionale (art.5 “Regolamentazione degli interventi di difesa costiera“, c.1, 
lett.a,  delle  NTA nella  Parte  B della  Deliberazione Amministrativa  del  6-12-2019, 
n.104 “Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC), ai sensi della lettera 
a)  del  comma  1  dell'articolo  6  della  Legge  Regionale  14  luglio  2004,  n.15” 
(pubblicata sul B.U.R.Marche del 12-12-2019 Anno L, n.100);

• dall'Ente Parco del  Conero nelle  “Linee Guida per  il  Livellamento  delle  Spiagge  
aperte alla balneazione e per la pulizia degli arenili in Località Baia di Portonovo”, 
approvate con Provvedimento dell’Ente Parco del Conero n.67 del 14-06-2018.

---o---

ACCERTATA, per quanto sopra, la opportunità di reimpiegare il rilievo topografico di 
dettaglio, già utilizzato per i lavori in precedenza eseguiti, corredato delle necessarie 
sezioni  e planimetrie utili  alla movimentazione del  materiale,  fermo restando quanto 
previsto  nel  Programma  di  Intervento autorizzato,  ivi  comprese  le  invarianze  delle 
quantità generali dei tratti.

DATO ATTO pertanto della necessità di affidare  un servizio di  lavori movimenti terra, 
per  l'esecuzione,  quale  mera  ripetizione  tecnica,  delle  sopra  indicate attività  di 
livellamento, a ripristino del natural declivio nel Paraggio 1 (pennello frana-Molo), già 
ricostituito con gli interventi del 27-29 giugno 2022.

RICHIAMATO  che anche i  limitrofi  Comuni della  riviera del  Conero, a seguito  delle 
significative mareggiate, occorse  tra il  9 e 10 luglio 2022 e che hanno modificato lo 
stato dei luoghi, hanno intrapreso iniziative compensative/mitigative degli effetti generati 
da tali eventi meteo marini.

VALUTATO  che,  circa  i  lavori  movimenti  terra di  cui  sopra,  si  ritiene  opportuno 
rivolgersi  ad  impresa  di  comprovata  esperienza,  con  elevate  ed  accertate  capacità 
tecniche ed il know-how necessario, in particolare la ditta individuale Baldini Sandro di 
Camerano (AN), C.F. BLDSDR60A31B468K, P.IVA 00949400428,  iscritta negli elenchi 
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Consip  nella  categoria  OG7  –  Opere  marittime  e  lavori  di  dragaggio,  che  ha  già 
eseguito le attività nel medesimo contesto, giusta D.D. N. 1452 del 23/06/2022.

DATO  ATTO  che,  con  nota  assunta  al  protocollo  comunale N.0128184/2022  del 
29/07/2022, è stato chiesto preventivo di spesa alla suddetta impresa, allegando altresì 
la  valida  documentazione  tecnica  atta  a  quantificare  le  attività  da  svolgere per  le 
suindicate attività, il cui stato di consistenza è stato anche visionato dalla suddetta Ditta 
in sede di sopralluogo, eseguito in data martedì 26/07/2022.

PRESO ATTO che con nota assunta al protocollo N.0129015/2022 del 01/08/2022,  la 
ditta individuale Baldini Sandro ha inviato preventivo di spesa per un importo pari ad € 
11.750 comprensivi dei costi della sicurezza, I.V.A. esclusa.

ACCERTATA la congruità dell'importo in relazione alle attività da svolgersi.

RITENUTO pertanto di poter affidare le attività di cui trattasi alla Ditta sopra richiamata.

---o---

RICHIAMATO, ai fini dell'affidamento sopra delineato, il seguente disposto normativo:
- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii. che dispone «per 
affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000  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» (comma così modificato dall'art. 1, comma 5-bis, legge 
n. 120 del 2020)
-  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”), che dispone  «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 […]».

TENUTO CONTO:
- che l’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti diano corso alle 
procedure di affidamento di appalti e concessioni di valore inferiore alle soglie di cui 
all’art. 35 dello stesso decreto nel rispetto del  principio di rotazione degli inviti e degli 
affidamenti;
-  che  L’Autorità  Nazionale  Anticorruzione,  nelle  Linee-guida  n.  4,  al  paragrafo  3.6. 
specifica  le  condizioni  di  applicazione dello  stesso principio  di  rotazione,  mentre  al 
paragrafo 3.7. chiarisce che:
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a)  il  rispetto  del  principio  di  rotazione  degli  affidamenti  e  degli  inviti  fa  sì  che  
l’affidamento  o  il  reinvito  al  contraente  uscente  abbiano  carattere  eccezionale  e  
richiedano un onere motivazionale più stringente;
b) la stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura  
del mercato e della riscontrata effettiva limitata possibilità di alternative, tenuto altresì  
conto  del  grado  di  soddisfazione  maturato  a  conclusione  del  precedente  rapporto  
contrattuale (esecuzione a regola d’arte  e qualità della  prestazione,  nel  rispetto  dei  
tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei  
prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

RITENUTO opportuno derogare dall’applicazione del principio di rotazione, sulla base di 
quanto previsto dalle Linee-guida Anac n. 4, avendo accertato la sussistenza di quanto 
esplicitato alle motivazioni di cui alle lett. a) e b) sotto riportate, a sostegno del reinvito 
del  precedente  affidatario  (Ditta  Baldini  Sandro)  delle  stesse  attività  nel  pregresso 
biennio, avuto riguardo,
-della tipologia dell'intervento,
-della particolare conformazione del territorio,
-della necessità di un'approfondita e comprovata conoscenza del luogo di intervento, 
-della necessità del possesso di mezzi idonei ad eseguire il lavoro a regola d'arte:
a)  esecuzione a regola d’arte delle prestazioni contrattuali sia in termini qualitativi sia 
nei  termini di  rispetto delle tempistiche, in particolare i  lavori  di  cui  trattasi  debbono 
essere eseguiti in orari notturni, con personale e mezzi adeguati/specifici: circostanze 
queste che la Ditta Baldini Sandro ha già dimostrato di poter garantire con efficacia;
b) prezzi  congrui  rispetto  alla  media  dei  prezzi  praticati  nel  settore  di  mercato  di 
riferimento.

ACCERTATO che, ad ogni modo, la somma degli importi dei lavori/servizi assegnati ai 
medesimi  soggetti  per  la  presente  e  le  precedenti  annualità,  risulta  ampiamente 
inferiore alla soglia prevista per gli affidamenti diretti ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera 
a) della L.120/2020 così come sostituita dall'art.  51, comma 1, lettera a),  sub.  2.1), 
legge n. 108 del 2021 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 
maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 
prime  misure  di  rafforzamento  delle  strutture  amministrative  e  di  accelerazione  e 
snellimento delle procedure).

---o---

DATO ATTO che con Decreto della Regione Marche n. 14/ARI del 25/03/2022 sono 
stati assegnati al Comune di Ancona  € 200.000,00 per far fronte all’intervento in difesa 
della costa presso la baia di Portonovo (AN).

DATO ATTO che con precedente Atto, giusta D.D. n. 1452 del 23/06/2022, è già stato 
accertato l'importo pari ad € 200.000  assegnato con Decreto della Regione Marche n. 
14/ARI del 25/03/2022 al Capitolo di entrata: 9923080 az. 3424

---o---

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  
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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.

ACCERTATO   che l'attività affidata alla Ditta Baldini è presente tra i servizi offerti su 
MePA (Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione),  nella categoria  OG7  – 
Opere marittime e lavori di dragaggio.

VERIFICATO che  il  Comune  di  Ancona  –  Direzione  Ambiente,  Verde  Pubblico  è 
legittimato a procedere all'affidamento diretto degli interventi in oggetto, 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.

---o---

RILEVATO che:
• non ricorrono rischi da interferenza nell’esecuzione dei contratti e, pertanto, non è 

necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
• i costi per la sicurezza conseguentemente sono pari a zero;

VERIFICATO, per la ditta individuale Baldini Sandro:
• la  regolarità  contributiva  mediante  DURC  On-Line,  protocollo   INPS_32152895 

avente scadenza 12/11/2022,
• il  Casellario  Informatico  ANAC,  in  data  15/06/2022,  dal  quale  non  sono  emerse 

annotazioni ostative.

PRESO ATTO che l'impresa  Geom. Baldini Sandro, Partita IVA 00949400428, risulta 
iscritta alla White List  della provincia di Ancona nelle sezioni I,II,III,V,VI,X.

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  (ANAC)  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.

DATO ATTO che sono state effettuate le verifiche necessarie di ordine generale come 
previsto  dalle 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  (ANAC)  con  delibera  26.10.2016,  n.1097,  ed 
aggiornate, da ultimo, con delibera 10.07.2019, n. 636.

DATO ATTO che,  in  caso di  successivo  accertamento  del  difetto  del  possesso dei 
requisiti prescritti, il contratto verrà risolto e l'Amministrazione Comunale provvederà, in 
tal caso, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già 
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eseguite  e  nei  limiti  dell’utilità  ricevuta  oltre  che  all’incameramento  della  cauzione 
definitiva.

---o---

DATO ATTO che, rispetto al Documento di Fattibilita' delle Alternative Progettuali sopra 
delineato  è  stato  assunto  il  seguente  CUP E32H22000810002,  unitario  che 
ricomprende  le  complessive  attività  di  realizzazione  del  RIPASCIMENTO  BAIA  DI 
PORTONOVO -ANCONA - BAIA DI PORTONOVO - DIFESA DELLA COSTA.

DATO ATTO che per il presente affidamento alla ditta Baldini è stato richiesto all'ANAC 
il  codice  di  identificazione  di  gara  (smartCIG),  che  corrisponde  al  seguente: 
Z8737599E6, assunto nell'ambito del CUP E32H22000810002 sopra richiamato.
I codici identificativi gara CIG sono stati richiesti 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.

---o---

ACCERTATO,  per tutte le considerazioni e valutazioni sopra esposte, che il presente 
procedimento per gli affidamenti diretti 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 2022/2024 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”.

• Delibera  di  Consiglio  Comunale  del  22/07/2022,  n.85,  recante  “Variazione  di  
assestamento generale del bilancio di previsione 2022/2024 (art. 175, comma 8, del  
d. lgs. n. 267/2000) e verifica della salvaguardia degli equilibri generali di bilancio  
(art. 193 del d. lgs. n. 267/2000).

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;
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• 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 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;

• il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
• il D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii;
• il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii;
• la L. 134/2012, D. Lgs. 33/2013;
• il D. Lgs. 18.04.2016, n.50 e ss.mm.ii. ;
• 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 (ANAC) con delibera 26.10.2016, n.1097, ed 
aggiornate, da ultimo, con delibera 10.07.2019, n. 636.

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,  all'affidamento diretto,  in 
favore della  ditta Baldini Sandro di Camerano (AN), C.F. BLDSDR60A31B468K, P.IVA 
00949400428 per un importo pari ad € 11.750,00 comprensivi dei costi della sicurezza, 
oltre  I.V.A.  al  22%, per  un importo totale  di  €  14.335,00,  per LAVORI MOVIMENTI 
TERRA così  come  indicati  nella  richiesta  preventivo  ns.  prot.  N.0128184/2022  del 
29/07/2022;

3. di dare atto che il contratto verrà perfezionato nelle modalità previste per la trattativa 
diretta su piattaforma MePA – ditta Baldini,

4.  di dare atto che le attività, di mera ripetizione tecnica saranno eseguite sulla base 
del sopra  richiamato  Programma di  Intervento  che  prevede  la  movimentazione  dei 
seguenti quantitativi, per il tratto interessato

quantità 
movimentate mc

Lunghezza tratto 
ml

Quantità
mc/ml

RAMONA Tratto A - “Falesia-Emilia” 1.000 215 4,65
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il quale ha già peraltro ottenuto i seguenti Pareri favorevoli:
• Regione Marche Direzione Ambiente Risorse Idriche n.410.10.10/2022/ARI/312 del 

10/06/2022 (ns. Prot. 100390 del 13/06/2022);
• Ente  Parco  Conero  n.2885  del  15/06/2022  eprg-PG-004-0006009-P  (ns.  Prot. 

n.103303 del 16-06-2022);
• Direzione  Generale  Archeologia,  Belle  Arti  e  Paesaggio,  Soprintendenza 

Archeologia,  Belle Arti  e Paesaggio,  per  le Province di  Ancona e Pesaro Urbino 
n.6250 del 15/06/2022 (ns. Prot. n. 103599 del 16/06/2022);

.
5. 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";

6.  di  dare atto e di attestare con la sottoscrizione apposta, ai sensi dell’art.  47 del 
D.P.R.  445/2000  s.m.i.,  che,  rispetto  al  presente  procedimento,  nei  confronti  del 
sottoscritto Dirigente:
• 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.;

7. di dare atto che, per il  procedimento di selezione del contraente, è stato assunto 
presso ANAC il  seguente codice di identificazione di gara (smartCIG):  Z8737599E6, 
assunto nell'ambito del CUP E32H22000810002 illustrato nelle premesse;  dando atto 
che il codice di identificazione di gara (CIG) viene 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;

8.  di assumere l'impegno di spesa pari a € 14.335,00 comprensivo di IVA al 22% e di 
costi della sicurezza per LAVORI MOVIMENTI TERRA al  cap. 5412010 az. 9813 sul 
Bilancio  2022  da  affidare  alla  ditta  individuale  Baldini  Sandro  C.F. 
BLDSDR60A31B468K, P.IVA 00949400428;

9. 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;

10.   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;
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11. 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”;

12. 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;
- è soggetto agli obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria;

13.  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
Roberto Panariello

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:

ATTI E DOCUMENTI CITATI NELLE PREMESSE
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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) 

Determinazione n. 1829 del 02/08/2022 pag. 13 di 14



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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