
COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.  1968  DEL  17/08/2022  

DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO

Oggetto: Atto di impegno di spesa

ACCORDO  QUADRO  QUADRIENNALE  CON  UNICO 
OPERATORE AVENTE AD OGGETTO I  SERVIZI  DI  PULIZIA 
VERDE PUBBLICO – APERTURA E CHIUSURA CANCELLI DEI 
PARCHI  –  APERTURA,  CHIUSURA,  PULIZIA  E 
SANIFICAZIONE  DEI  SERVIZI  IGIENICI  PUBBLICI  UBICATI 
NEL  TERRITORIO  DEL  COMUNE  DI  ANCONA  -  CIG 
91702666E5”  ATTIVAZIONE  1°  CONTRATTO  ATTUATIVO 
PERIODO  1  SETTEMBRE  2022  –  30  APRILE  2023-  CIG 
9369916B48.

  -  
    

 Panariello Roberto 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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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”.

RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente n. 2096 del 30/09/2021 con la quale si conferiva 
l'incarico della posizione organizzativa n. 24 “Verde Pubblico” presso la Direzione Ambiente, 
Verde Pubblico alla Dott.ssa Daniela Marsigliani.

PREMESSO CHE:

con determina dirigenziale n. 726 del 5 Aprile 2022:
- il Dirigente della Direzione Gare e Appalti ha approvato il progetto per la conclusione di un 
Accordo Quadro Quadriennale con unico operatore avente ad oggetto il servizio di pulizia verde 
pubblico – apertura e chiusura cancelli dei parchi – apertura, chiusura, pulizia e sanificazione 
dei servizi igienici pubblici ubicati nel territorio di Ancona ed ha approvato il Capitolato speciale 
d’Appalto, lo Schema del contratto normativo, lo Schema del contratto attuativo;
- è stata indetta procedura di gara aperta per l’affidamento dei servizi in oggetto con il criterio 
dell’aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 
del D.Lgs 50/2016 e con il  suddetto provvedimento sono stati  approvati  il  bando di  gara, il 
disciplinare contenente norme integrative del bando di gara e la modulistica di gara, lo schema 
di contratto attuativo ed, infine, sono state approvate, infine, le modalità di pubblicazione della 
documentazione di gara;

con determina dirigenziale n. 1543 del 01/07/2022:
- sono state approvate le risultanze della gara effettuata, procedendo all'aggiudicazione non 
efficace dell'accordo quadro in oggetto al Consorzio Stabile Impero, con sede in Roma in via 
Flaminia n. 964 – C.F.- P. Iva 12614031008;
-  si  dava atto  che il  Consorzio  Stabile  Impero ha designato  quale  esecutrice  del  contratto 
l’impresa consorziata EASY CLEAN GS SRL, CF/P.Iva 06816190968, di Sesto San Giovanni 
(MI) ed ha dichiarato di voler subappaltare le lavorazioni oggetto dell’appalto nei limiti di legge;
- veniva stabilito che il  RUP e il  Direttore dell'Esecuzione dei contratti  attuativi  derivanti  dal 
suddetto accordo quadro verranno individuati in fase di attivazione e stipula di ciascun contratto 
attuativo;
- veniva dato atto che trattandosi di Accordo Quadro non occorreva in tale atto procedere con la 
determinazione di un impegno di spesa e che gli eventuali impegni di spesa relativi ai singoli 
contratti attuativi verranno assunti dalle competenti Direzioni all'attivazione degli stessi;
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-  si stabiliva la facoltà di effettuare la consegna in via d'urgenza al fine di procedere in tempi  
rapidi alla stipula dei contratti attuativi;

PRECISATO che la consegna dell'Accordo Quadro in via d'urgenza è stata effettuata a far data 
dal 28/07/2022, giusto verbale di consegna in via di urgenza prot. 128678/2022.

VERIFICATO che quanto stabilito con le determinazioni dirigenziali n. 726 del 5 aprile 2022 e n. 
1543 del 1° luglio 2022 della Direzione Gare e Appalti, i cui contenuti sono da intendersi qui  
integralmente richiamati  e  a  cui  comunque si  rinvia,  costituisce il  presupposto ed il  quadro 
tecnico-amministrativo di riferimento di quanto disposto col presente Atto.

ACCERTATO  che, per  tutte  le  considerazioni  e  valutazioni  sopra  esposte  circa  l'Accordo 
Quadro,  il presente procedimento per l'affidamento diretto risulta rispondente a diritto.

PRESO  ATTO  CHE alla  data  odierna  non  è  stato  stipulato  alcun  contratto  attuativo  con 
l'aggiudicatario Consorzio Stabile Impero.

CONSIDERATO CHE 
- la Direzione Ambiente, Verde Pubblico ha tra le sue competenze la gestione delle aree verdi 
pubbliche comunali;
- i contratti di gestioni dei servizi in oggetto con gli attuali esecutori sono in scadenza per il 31 
agosto 2022;
- per garantire la continuità dei servizi in oggetto e garantire il decoro e la fruibilità delle aree 
verdi e dei bagni pubblici situati nei parchi, è opportuno attivare un primo contratto attuativo per 
la pulizia delle aree verdi, l'apertura e chiusura dei cancelli dei parchi e l'apertura, chiusura e 
pulizia dei bagni situati in alcune aree verdi comunali, a far data dal 1° settembre.

VALUTATO efficace individuare quale tempo utile per il primo contratto attuativo un periodo di 
8  mesi,  dal  1  settembre  2022  al  30  aprile  2023  (per  ricomprendere  mesi  particolarmente 
significativi per fruizione verde pubblico: settembre/ottobre + marzo/aprile:  fasi stagionali  più 
significative della manutenzione del verde).

PRESO ATTO CHE  in  fase di  gara il  Consorzio Stabile  Impero,  impresa aggiudicataria  dei 
servizi in oggetto, ha formulato un'offerta tecnica migliorativa che comprende, oltre ai servizi di 
pulizia così come determinati nella documentazione di gara, i seguenti ulteriori servizi:
1) taglio dell'erba
2) potatura di arbusti e siepi 
3) sfalcio delle banchine stradali
4) diserbo

VALUTATO CHE  le  offerte  tecniche  migliorative  proposte  rappresentano  un'opportunità  per 
razionalizzare servizi sin d'ora affidati con distinti appalti,  ottimizzando i servizi stessi, anche 
sulla base di un'economia di scala.

CONSIDERATO  che  per  quanto  sopra,  si  è  ritenuto,  pertanto,  opportuno  implementare  il 
Capitolato  prestazionale  di  gara  per  inserirvi  le  migliorie proposte  in  fase  di  gara  (ulteriori 
servizi),  predisponendo,  a  tal  fine,  una  documentazione,  costituita  da  un  nuovo  Capitolato 
prestazionale e un Quadro sinottico dei servizi da svolgere con le correlate Tavole grafiche, così 
come di seguita elencata:
• CAPITOLATO PRESTAZIONALE
• QUADRO SINOTTICO
• Tavola Grafica N. 1
• Tavola Grafica N. 2
• Tavola Grafica N. 3
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• Tavola Grafica N. 4
• Tavola Grafica N. 5
• Tavola Grafica N. 6
• Tavola Grafica N. 7
• Tavola Grafica N. 8
• Tavola Grafica N. 9
• Tavola Grafica N. 10
parti integranti del presente Atto.

PRECISATO altresì che i servizi oggetto dell'appalto sono quelli specificati all'art. 7 lettere A) e 
B)  e  all'art.  8  del  capitolato  speciale  dell'accordo  quadro  e  sono,  sinteticamente,  sotto 
sintetizzati, anche alla luce delle migliorie proposte (ulteriori servizi):
1) Pulizia e manutenzione aree verdi comunali da svolgersi con riferimento ai documenti sopra 
elencati e qui allegati;
2) Apertura e chiusura cancelli dei parchi riportati nel Capitolato prestazionale qui allegato.
3)  Apertura,  chiusura,  pulizia  e  sanificazione  dei  bagni  situati  nelle  aree  verdi  comunali  e 
riportati nel Capitolato prestazionale qui allegato.

PRESO ATTO dell'offerta economica effettuata dall'impresa aggiudicataria in fase di gara,

CONSIDERATO che la scrivente Direzione ha provveduto alla quantificazione del corrispettivo 
presunto  dovuto  all'impresa per  i  servizi  oggetto  del  presente  contratto  e per  il  periodo 1° 
settembre 2022 – 30 aprile 2023 (così come da conteggi conservati agli atti d'ufficio), per un 
ammontare complessivo dei servizi pari a € 462.052,32, IVA al 22% esclusa, così suddiviso:
1) Pulizia e manutenzione delle aree verdi € 407.865,67 IVA esclusa
2) Apertura e chiusura cancelli dei parchi € 19.524,56 IVA esclusa
3)Apertura,chiusura,pulizia,sanificazione  bagni  situati  in  aree  verdi  C.li  €  34.662,09  IVA 
esclusa

ACCERTATO che la scrivente Direzione dispone nel proprio PEG delle risorse economiche 
necessarie per provvedere al servizio in oggetto, che ammonta ad un importo di € 563.703,83 
(compresa  I.V.A.  al  22%)  finanziabile  ai  sottoelencati  capitoli  sui  quali  assumere  appositi 
impegni:
€ 43.818,06 sul capitolo 09021.03.0232003 3020 Bilancio 2022
€ 242.044,52 sul capitolo 09021.03.0236003 1714 Bilancio 2022
€ 45.000,00 sul capitolo 09021.03.0232003 3020 Bilancio 2023
€ 232.841,25 sul capitolo 09021.03.0236003 1714 Bilancio 2023.

DATO ATTO CHE:
-  per  la  procedura aperta per  la  conclusione dell'Accordo Quadro sopra richiamato è  stato 
acquisito apposito CIG AQ che risulta essere il seguente: 91702666E5; 
- che per identificare il contratto attuativo derivante dal presente atto dirigenziale conseguente 
alla conclusione dell'accordo quadro sopra richiamato, è stato acquisito apposito CIG  derivato 
dal CIG dell'accordo quadro che risulta essere il seguente: 9369916b48.

PRECISATO che il  presente provvedimento è rilevante ai  fini  della  pubblicazione sulla  rete 
Internet ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

RICHIAMATO che il presente provvedimento diverrà esecutivo dalla data di apposizione del 
visto di regolarità contabile da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari.

RICHIAMATO l’art. 8, comma 1, lett. a), del D. L. n. 76/2020 (conv. in L. n. 120/2020), integrato 
con il  D.  L.  77/2021 (conv.  in  L.  108/2021),  a tenore del  quale in  relazione alle  procedure 
pendenti disciplinate dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i 
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quali  si indice una gara, sono già stati  pubblicati  alla data di entrata in vigore del presente 
Decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, 
alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non 
siano  scaduti  i  relativi  termini,  e  in  ogni  caso  per  le  procedure  disciplinate  dal  medesimo 
Decreto Legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto e 
fino alla data del 30 giugno 2023: 
a) è sempre  autorizzata  la  consegna  dei  lavori  in  via  di  urgenza  e,  nel  caso  di  servizi  e  

forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del  
Decreto Legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80  
del  medesimo  Decreto  Legislativo,  nonché  dei  requisiti  di  qualificazione  previsti  per  la  
partecipazione alla procedura”.

PRESO ATTO che all'articolo 15 del “Capitolato speciale dell'Accordo Quadro”, è stabilito che 
“in  caso  di  somma  urgenza  o  urgenza,  si  procederà  con  Lettera  d'ordine  cui  seguirà  la  
formalizzazione del contratto attuativo”;

VISTI E RICHIAMATI: 
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e s.m.i.;
- il D.L. 76 del 16 luglio 2020 convertito in L. n. 120/2020;
- il D.L. 77 del 31 maggio 2021 convertito in L. 108/2021;
- il DPR 5 ottobre 2010 n° 207 nelle parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i; 
- la legge 120/2020;
- la legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
- il D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici;
- il Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi;  

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 107 del 
D.LGS. n. 267/2000 e successive modificazioni; 

ATTESA altresì  la  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento  in  ordine  alla  regolarità, 
legittimità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa  rispetto  alle  quali  viene  espresso  parere 
favorevole con la firma dello stesso, ai sensi dell’art. 147 bis del D.LGS. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Tanto premesso e considerato: 
DETERMINA 

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

2) Di dare atto che quanto stabilito con le determinazioni dirigenziali n. 726 del 5 aprile 2022 e 
n. 1543 del 1° luglio 2022 della Direzione Gare e Appalti, i cui contenuti sono da intendersi qui 
integralmente richiamati  e  a  cui  comunque si  rinvia,  costituisce il  presupposto ed il  quadro 
tecnico-amministrativo di riferimento di quanto disposto col presente Atto;

3) Di affidare il 1° Contratto attuativo relativo ai servizi di pulizia delle aree verdi, l'apertura e 
chiusura dei cancelli dei parchi e l'apertura, chiusura e  pulizia dei bagni situati in alcune aree 
verdi comunali per il periodo 1° settembre 2022 - 30 aprile 2023, per un importo complessivo di 
€ 462.052,32, IVA al 22% esclusa, al Consorzio Stabile Impero di Roma che ha designato quale 
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esecutrice del contratto l’impresa consorziata EASY CLEAN GS SRL di Sesto San Giovanni 
(MI);

4) Di stabilire che i servizi da erogare da parte di EASY CLEAN GS SRL di Sesto San Giovanni 
(MI), oggetto del presente affidamento, sono descritti puntualmente nei seguenti documenti  che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
• CAPITOLATO PRESTAZIONALE
• QUADRO SINOTTICO
• Tavola Grafica N. 1
• Tavola Grafica N. 2
• Tavola Grafica N. 3
• Tavola Grafica N. 4
• Tavola Grafica N. 5
• Tavola Grafica N. 6
• Tavola Grafica N. 7
• Tavola Grafica N. 8
• Tavola Grafica N. 9
• Tavola Grafica N. 10

5) Di dare atto che lo “Schema di contratto attuativo”, che riporta tutte le modalità, i termini e le 
condizioni  per  l'espletamento  del  servizio  in  oggetto,  con  la  sottoscrizione  del  quale  si 
perfezionerà l'affidamento, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è quello 
allegato alla Determinazione n. 726 del 05/04/2022, punto II del determinato 

6) Di finanziare la spesa complessiva di € 563.703,83 (compresa I.V.A. al 22%) ai sottoelencati 
capitoli sui quali assumere i seguenti appositi impegni:
€ 43.818,06 sul capitolo 09021.03.0232003 3020 Bilancio 2022
€ 242.044,52 sul capitolo 09021.03.0236003 1714 Bilancio 2022
€ 45.000,00 sul capitolo 09021.03.0232003 3020 Bilancio 2023
€ 232.841,25 sul capitolo 09021.03.0236003 1714 Bilancio 2023.

7) 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. 151 e 
147 bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 26;

8) Di procedere alla consegna in via d'urgenza del servizio nelle more della stipula del contratto 
attuativo, ai sensi dall'art. 8 comma 1a) della L.120/2020 e ss.mm.ii;

9) Di dare mandato alla Direzione Gare e Appalti di stipulare il 1° contratto attuativo per i servizi  
relativi all'Accordo Quadro oggetto del presente atto;

10) Di dare atto che l'impresa affidataria è tenuta 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; 

11) Di dare atto, per quanto compatibile con il presente affidamento, che trovano applicazione il 
Protocollo  di  intesa in  materia  di  appalti  di  lavori,  forniture di  bene e  servizio  stipulato  dal 
Comune di Ancona con le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL in data 12 gennaio 2016 e il 
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Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata 
negli appalti pubblici sottoscritto il 27 novembre 2015 dal Comune di Ancona con la Prefettura di 
Ancona; 

12) Di dare atto che:
-  per  la  procedura aperta per  la  conclusione dell'Accordo Quadro sopra richiamato è  stato 
acquisito apposito CIG AQ che risulta essere il seguente: 91702666E5; 
-  che  per  identificare  il  contratto  applicativo   derivante  dal  presente  atto  dirigenziale 
conseguente alla conclusione dell'accordo quadro sopra richiamato, è stato acquisito apposito 
CIG derivato dal CIG dell'accordo quadro che risulta essere il seguente: 9369916b48.

13) Di dare atto che il presente provvedimento
- è rilevante  ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n.33 del 
14/03/2013 e dell'art.29 del d. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- è soggetto agli obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria.

14) Di assumere ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 direttamente la Responsabilità del 
Procedimento e di nominare, al contempo, ai sensi degli art. 31, 101 e 111 del D. Lgs. 50/2016 
ss.mm.ii.,  Direttore  per  l'Esecuzione  del  Contratto  la  Dott.ssa  Daniela  Marsigliani  della 
Direzione  Ambiente,  Verde  Pubblico,  riservandosi  di  costituire  con  successivi  atti  l'apposito 
ufficio di Esecuzione del Contratto;

15) Di attestare e dare atto che nei confronti del sottoscritto Dirigente, Arch. Roberto Panariello, 
e  della  Dott.ssa  Daniela  Marsigliani,  Funzionaria  e  Posizione  Organizzativa  in  forza  alla 
Direzione Ambiente, Verde Pubblico:
- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6 bis della legge 241/1990, 
dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 dei D.P. R. 62/2013 e 7 del Codice di 
Comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono le condizioni di  astensione di  cui  all’art.  14 del D.P.R. 62/2013 e all’art.  18, 
comma  1-5  del  Codice  di  Comportamento  del  Comune  di  Ancona,  nè  le  situazioni  ed  i 
comportamenti ivi indicati;
- non ricorrono le condizioni ostative previste dall’art. 35 bis del D. Lgs.165/2001;

16) 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 Dirigente della Direzione
Roberto Panariello 
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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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