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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”.

PREMESSO che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 596 del 10.12.2019,  alla 
Direzione Ambiente, Verde Pubblico sono state attribuite, tra le altre, le funzioni relative 
all'inquinamento  atmosferico,  in  cui  rientrano  tutte  le  attività  afferenti  alla  gestione 
tecnico-amministrativa  delle  funzioni  comunali  relative  alle  immissioni  in  atmosfera 
nonché le attività di controllo.

PRECISATO, a riguardo, che la Direzione Ambiente Verde Pubblico si è  occupata di 
sviluppare le ultime fasi del Progetto Inquinamento Atmosferico (P.I.A.), così come di 
seguito richiamato, progetto avviato prima dell'istituzione della Direzione.

---o---

RICHIAMATO che la Giunta comunale:
• con  Deliberazione  494 del  22.10.2018, avente  ad  oggetto  “Progetto 

inquinamento  atmosferico  (PIA)  Ancona  per  la  tutela  della  popolazione 
dall‘inquinamento aerobiologico e da polveri sottili - disposizioni ed indirizzi” ha 
accettato  la  proposta  avanzata  dalla  Regione  Marche  di  svolgere  il  ruolo  di  
capofila nel Progetto Inquinamento Atmosferico P.IA.) Ancona per la tutela della 
popolazione  dall’inquinamento  aerobiologico  e  da  polveri  sottili  assieme 
all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, alla Regione Marche 
ed agli Enti che con quest’ultima collaborano (ARPAM, UNIVPM e UniURB);

• attraverso Decreto del Sindaco n. 45 del 25.10.2018, ha conferito l'incarico di  
coordinatore scientifico del Progetto Inquinamento Atmosferico (P.I.A.) Ancona al 
Dott. Floriano Bonifazi per 24 mesi decorrenti dalla data della sottoscrizione della 
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convenzione, quindi sino al 27/10/2020, poi prorogato con successivo Decreto 
n.43 del 26/5/2020 per ulteriori 12 mesi, quindi, sino al 27/10/2021;

• con successiva deliberazione n. 603 del 20.12.2018, avente ad oggetto “Progetto 
inquinamento atmosferico (PIA) Ancona - approvazione schema di accordo tra 
Regione, Comune di Ancona e Autorità di sistema portuale del mare Adriatico 
centrale”,  ha  approvato  lo  schema  di  Accordo  tra  i  tre  Soggetti  Promotori: 
Regione Marche, Comune di Ancona e Autorità di Sistema Portuale del Mare 
Adriatico Centrale e il relativo Documento Metodologico di cui alla DGR Marche 
1676 del 10/12/2018 di cofinanziamento del progetto.

CONSIDERATO che,  successivamente,  il  Comune  di  Ancona,  la  Regione  Marche, 
l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centrale (AdSP) in qualità di promotori,  
unitamente all’estensore e Coordinatore Scientifico del progetto Dr. Floriano Bonifazi ed 
ai  Soggetti  esperti  individuati  (ARPAM,  Direzione  Generale  Ospedale  di  Torrette, 
Direzione  Generale  INRCA  Ancona-Osimo),  hanno  sottoscritto  il  Documento 
metodologico,  allegato  all'Accordo  sopra  citato,  contenente  le  attività  del  Progetto 
Inquinamento Atmosferico Ancona, denominato P.I.A. - Ancona, nell'ambito delle quali è 
prevista la tematica D “Strategia di comunicazione” del  Documento metodologico del 
PIA  prevede  la  “fornitura  e  posizionamento  di  un  numero  congruo  di  pannelli  a  
messaggio variabile nel territorio del Comune di Ancona”.

RICHIAMATA la seduta di Giunta del 27/10/2020 in cui è stata discussa favorevolmente 
la  comunicazione  con  n.  prot.  3306817/798  del  23/10/2020  avente  per  oggetto: 
"Richiesta  di  autorizzazione  della  Giunta  all'installazione  di  schermi  informativi  
nell'ambito  delle  attività  del  Progetto  Inquinamento  Atmosferico (P.I.A.)"  concernente 
l’installazione di un maxi-schermo a led da posizionare a margine di Piazza Cavour oltre 
a quello che è stato poi installato nell’ingresso della sede centrale comunale.

DATO ATTO che sullo schermo in P.zza Cavour di cui al punto precedente saranno resi 
disponibili i medesimi dati ed informazioni visibili nel monitor già installato nell’ingresso 
della sede centrale comunale.

RICHIAMATO che:
• la Direzione Ambiente Verde Pubblico, accertata l’impossibilità di svolgere con 

personale  delle  Direzioni  Tecniche  del  Comune  i  compiti  di  progettazione 
necessari a dar seguito a quanto sopra, ha affidato ad un tecnico esterno (Dett. 
Dir. 2304 e 2743 del 2021) i servizi di progettazione (livelli progettazione in fase 
unica ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D. Lgs n. 50/2016), la Direzione Lavori, il  
Coordinamento  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione  relativi  a 
quanto trattasi;

• il  Dott.  Geol.  Luca  Amico,  dipendente  del  Comune di  Ancona,  ha  redatto  la 
relazione geologica per l’intervento di cui trattasi, sottoscritta in data 07/09/2021;

• l'Ing. Emanuele Filomena, tecnico esterno incaricato,  ha trasmesso (con nota 
Prot. 196337 del 07.12.2021) il progetto esecutivo dell'intervento di cui trattasi).

Determinazione n. 2349 del 04/10/2022 pag. 3 di 15



PRESO  ATTO del  progetto  esecutivo,  di  cui  al  punto  precedente,  correlato  ad  un 
quadro tecnico economico complessivo, pari ad un importo complessivo di € 32.600,00, 
di cui la spesa per l’importo del lavoro di fornitura e posa in opera è pari a €  21.107,61 
oltre ad IVA 10%, ricompreso all’interno del complessivo importo del quadro tecnico 
economico succitato.

PRECISATO CHE:
• il progetto esecutivo di cui trattasi è conforme alle norme urbanistiche ed edilizie 

vigenti;
• il  progetto  ha  ottenuto  l'Autorizzazione  Paesaggistica  ex  Art.146  del  D.  Lgs. 

42/2004, con atto n.017/2021 dello sportello S.U.I del Comune di Ancona, Prot. 
n.54230  del  02.04.2021  che  richiama  ed  allega  il  parere  favorevole  del 
Soprintendente Prot. n.6877P del 29.03.2021;

• i  lavori  in  oggetto  costituiscono opera pubblica  e  pertanto  non sono soggetti  
all'applicazione del Testo Unico dell'Edilizia, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c) 
del D.P.R. 380/2001;

• il  deposito  sismico  di  cui  alla D.G.R.  Marche  975  del  02.08.2021  in  tale 
fattispecie è assolto con il deposito presso l'Ufficio Comunale competente;

• il progetto esecutivo, in fase unica ai sensi dell’art. 23 comma 4 D. Lgs. 50/2006, 
è stato validato dal RUP, ai sensi dell’art. 26 D. Lgs. 50/2006 con Verbale in data 
11.12.2021;

• la  Giunta Comunale,  con proprio  Atto  n.  574 del  22/12/2021,  ha approvato il 
Progetto  Esecutivo  di  cui  ai  punti  precedenti;  rispetto  a  quanto  deliberato 
l’intervento dell’importo complessivo di  € 32.600,00 trova copertura finanziaria 
così come segue
_ quanto a € 7.993,44 per spese tecniche, nell’impegno di spesa n. 2619/2021 
già assunto al capitolo/azione 231003.6820;
_ € 17.487,34 al  capitolo/azione 901030.8335 (quota vincolata dell'avanzo di 
amministrazione dei fondi per il progetto P.I.A.);
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_ €  7.119,22 al capitolo/azione 901030.8491 (di cui all'accertamento di entrata 
n. 2005/2022).

PRECISATO, inoltre, che in relazione alla necessaria richiesta di connessione fornitura 
elettrica in bassa tensione, necessaria al funzionamento dell'impianto, presentata ad e-
distribuzione  S.p.A.  ed  avente  le  seguenti  caratteristiche:  ubicazione  del  punto  di 
prelievo  P.zza  CAVOUR;  Potenza  disponibile  richiesta  3.3  kW;  Numero  Presa 
4280609600032,
- si è provveduto a richiedere l'impiego di  una somma pari a euro 549,33 IVA inclusa 
(euro 450,27 importo netto) da subimpegnare al capitolo/azione 152003.0865 a valere 
sull'impegno  2998/2022  di  cui  alla  Determinazione  n.44/2022  del  Dirigente  Lavori 
Pubblici, Ing. Stefano Capannelli;
- si è ricevuto l'assenso all'impiego della somma come sopra descritto.

DATO ATTO  che per l'intervento in oggetto, il  Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP)  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  nonché  Responsabile  del 
Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, è l'Arch. Roberto Panariello, Dirigente  
della Direzione Ambiente Verde Pubblico.

---o---

CONSIDERATO CHE la scrivente Direzione ha avviato dal dicembre 2021 un'indagine 
esplorativa per la fornitura e installazione dello schermo informativo in Piazza Cavour, 
con struttura portante in acciaio di cui trattasi consultando inizialmente quattro imprese. 
Il preventivo chiedeva esplicitamente le seguenti informazioni:
- dimostrazione che le specifiche tecniche dei prodotti elettronici indicati nello stesso 
fossero rispondenti al progetto, allegando la scheda tecnica degli stessi;
- esprimere in termini percentuali il ribasso offerto nel preventivo.

RICHIAMATE di  seguito  le  ulteriori  informazioni,  contenute  nella  nota  di  richiesta 
preventivo inviata per la suddetta indagine esplorativa:
Importo complessivo dell’appalto:
Importo Totale € 21.107,61 di cui 
- € 19.201,87 per lavori al netto della sicurezza;
- € 455,30 per costi sicurezza generale
- € 1.450,44 per costi sicurezza speciale.
Importo su cui offrire il ribasso è pari a € 19.201,87 (esclusi costi sicurezza)
Avvalimento:
Limitatamente ai  soli  lavori  edili  è ammesso l’avvalimento ai  sensi  del  Codice degli 
Appalti.  L'eventuale  volontà  di  avvalersi  di  detto  istituto  deve  essere specificata  e 
dettagliata nella formulazione del preventivo.
Modalità di affidamento
Ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 l’incarico verrà assegnato 
mediante  affidamento  diretto.  L'assegnazione  e  la  stipula  del  Contratto  verrà 
perfezionata su piattaforma MePA nelle modalità della “trattativa diretta”.
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Contabilità, fatturazione e pagamenti
I lavori verranno contabilizzati mediante un unico stato di avanzamento lavori. Ai sensi  
dell'art.  15  comma  3  del  D.M.  49/2018  si  procederà  alla  tenuta  di  una  contabilità 
semplificata, previa verifica della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, 
tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti.

RICHIAMATO altresì che nella nota suddetta è esplicitamente comunicato che, in esito 
all'indagine esplorativa, la Direzione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la possibilità 
di  non  procedere  all’affidamento  dell’intervento  in  oggetto;  pertanto,  la  richiesta  di  
preventivo non impegna in alcun modo l'Amministrazione nei confronti  della Ditta, in 
quanto trattasi di mera indagine esplorativa.

PRECISATO che  alle  quattro  richieste  di  cui  sopra  sono  stati  allegati  i  seguenti 
documenti di progetto:
Generali:
G1 Computo Metrico Estimativo
G2 Elenco Prezzi
G3 Stima Incidenza Manodopera
G4 Stima costi della Sicurezza inclusi nei prezzi
G5 Analisi dei nuovi prezzi
G6 Quadro Economico
G7 Capitolato Speciale di Appalto
S1 Piano di Sicurezza e Coordinamento
Strutture:
1-RTI Relazione Tecnico Illustrativa
2-RM Relazione Materiali
3-CS Calcoli Strutturali
4-RGT Relazione Geotecnica
5-RF Relazione sulle Fondazioni
6-PM Piano di Manutenzione
PS1 Planimetria Stato Attuale e di Progetto
PS2 Carpenterie Fondazione, Prospetto Sezione e Particolari costruttivi
Impianti:
I0 Relazione tecnica specialistica Impianto elettrico
I1 Planimetria
I2 Schemi Unifilari 
Altro:

Relazione Geologica
Autorizzazione Paesaggistica (con allegato Parere Soprintendenza)

---o---
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DATO ATTO, per quanto sopra riportato, che solamente due imprese hanno riscontrato 
la richiesta di preventivo ricevuta: esiti da cui sono emerse criticità in relazione sia alla 
reperibilità  sul  mercato  del  materiale  elettronico  sia  in  relazione  ai  tempi  di 
approvvigionamento dello stesso; il suddetto materiale elettronico, di provenienza extra 
UE, non risulta disponibile in stock pertanto deve essere ordinato direttamente presso i 
produttori e ciò comporta tempi di consegna considerevoli. 
Pertanto  l'indagine  di  mercato  già  avviata  è  stata  estesa  chiedendo,  in  momenti 
successivi, ulteriori (sette) preventivi ad aziende operanti sull'intero territorio nazionale,  
utilizzando la medesima nota di richiesta  precedentemente illustrata.
In questa ulteriore fase dell'indagine di  mercato sono state riscontrate le medesime 
criticità  già  evidenziate,  inoltre  le  imprese  contattate  hanno  manifestato  la  propria 
difficoltà ad eseguire le opere edili e complementari. 

RILEVATE le difficoltà evidenziate dal mercato di riferimento sono stati valutati anche 
prodotti  alternativi  con specifiche tecniche (con particolare  riguardo alla  resa video) 
quanto più possibile simili al progetto approvato.

PRESO  ATTO delle  criticità  manifestate  dalle  imprese  nel  corso  delle  suddette 
successive fasi di indagine di mercato, sono state valutate possibili soluzioni alternative 
che  prevedevano  la  possibilità  di  affidare  disgiuntamente  la  fornitura  dei  materiali  
elettronici  dalle opere edili  e complementari;  tuttavia tali  soluzioni non sono risultate 
praticabili  in  quanto  non  garantivano  il  coordinamento  delle  tempistiche  realizzative 
risultando preferibile una gestione unitaria dell'appalto.

RICHIAMATO  che con nota Prot.n.122213 del 04/08/2021, il sottoscritto ha proposto 
agli altri soggetti  promotori del progetto PIA (Regione Marche ed  Autorità di Sistema 
Portuale  del  mare  Adriatico  Centrale)  di  prorogare  il  termine  dell’Accordo  sino  al 
31/12/2022, ai sensi dell’Art 4.  DURATA – PROROGHE,  comma 2 che prevede “Le 
parti fin da ora riconoscono la possibilità di prorogare il termine finale mediante richiesta  
scritta motivata e approvata dalle parti”,  dando atto nella medesima nota che, nelle 
more della formalizzazione della proroga da parte dei soggetti promotori, il Comune di 
Ancona  proseguirà  le  attività  previste  dal  Progetto  e  continuerà  a  provvedere 
all’assunzione  delle  rispettive  spese,  in  base  a  quanto  previsto  nell’Accordo  e 
nell'allegato  Documento  metodologico  nonché  nell'Intesa  relativa  all'erogazione  del 
finanziamento residuo di AdSP (sottoscritta in data 22/05/2020).

RICHIAMATO che, a riguardo di quanto sopra i soggetti promotori hanno espresso il 
proprio parere favorevole / nulla osta, rispettivamente:
• Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Centrale con nota prot 148050/21,
• Regione Marche con nota protocollo N.0200327/21;
alla proroga dell’Accordo per la realizzazione del Progetto Inquinamento Ancona (PIA) 
sino al 31/12/2022, ai sensi dell’art. 4, comma 2, al fine di concludere le attività previste 
dal Progetto entro il 2022.
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DATO ATTO che risulta quindi necessario finalizzare il procedimento entro l'annualità 
2022,  stante  le  tempistiche  ormai  protratte  oltre  il  termine  ragionevolmente 
programmato, a causa del'iter sopra riportato, i cui documenti sono conservati agli atti di  
ufficio.

PRESO ATTO che tra le imprese contattate la Art Tech S.r.l., con sede in Via Avigliana 
25B, Villar Dora (TO), P.IVA 11529490010 ha formulato, nelle varie fasi intercorse, due 
distinti preventivi: il secondo di questi è risultato il più vantaggioso dal punto di vista 
tecnico–economico e congruo con il  mercato;  tale  offerta, in  aumento,  è  pari  ad € 
21.905,74  (€  20.000,00  +  €1.905,74  oneri  sicurezza)  oltre  I.V.A.,  quindi  superiore 
all’importo di € 19.201,87 + €1.905,74 (oneri sicurezza) di cui al progetto a suo tempo 
approvato e conseguentemente indicato nella nota di richiesta preventivo inviata per la 
suddetta indagine esplorativa.

ACCERTATO che tale esito finale dell’indagine ha consentito di individuare la Art Tech 
S.r.l  quale  Ditta,  non  solo  in  grado  di  fornire  e  porre  in  opera  uno  schermo  con 
caratteristiche rispondenti al progetto, ma addirittura migliorative per quello che riguarda 
la  risoluzione  dell'immagine:  infatti,  la  soluzione  proposta  rende  possibile  un 
significativo  ed  opportuno  incremento  di  qualità  visiva  a  fronte  di  un  contenuto 
incremento di spesa.

VALUTATO che,  a  fronte  di  una  somma pari  a  €  21.107,61  (oltre  IVA)  per  “totale 
importo lavori” prevista nel QTE di cui alla D.G. 574 del 22/12/2021, risulta necessario, 
per i motivi di opportunità di cui al punto precedente, rimodulare il “ totale importo lavori” 
del QTE medesimo portandolo a € 21.905,74 (oltre IVA) prelevando la differenza di € 
877,94 (€ 798,13 + € 79,81 per IVA) dalle Somme a disposizione per “Imprevisti e lavori  
in economia e arrotondamenti” che diventa quindi pari a € 510,25.

RILEVATO  peraltro  che  la  ditta  Art  Tech  S.r.l.  ha  già  realizzato  ad  Ancona 
un'installazione con caratteristiche similari  a quella richiesta, quindi  opera e fornisce 
assistenza tecnica nel territorio.

--o---

RICHIAMATE le  linee guida ANAC N.4: attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016,  n.  50,  recanti  “Procedure  per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo 
inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e 
gestione degli elenchi di operatori economici” ed in particolare il punto 4.1.3 “Nel caso 
di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere  
tramite  determina  a  contrarre  o  atto  equivalente  in  modo  semplificato,  ai  sensi  
dell’articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici.”

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di importo inferiore a 139.000 euro, per 
l’affidamento  e  la  relativa  forma  contrattuale  trovano  applicazione  le  disposizioni 
contenute nell’art 1 comma 2 lett. a) della L.120/2020 così come modificata dall'art. 51 
comma  1  lettera  a),  sub.  2.1)  della  L.108/2021:  “le  stazioni  appaltanti  procedono  
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all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi  
di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle  
soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti  
modalità:  a) affidamento diretto per lavori  di  importo inferiore a 150.000 euro e per  
servizi  e  forniture,  ivi  compresi  i  servizi  di  ingegneria  e  architettura  e  l'attività  di  
progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante  
procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici,  
fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici  
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in 
possesso  di  pregresse  e  documentate  esperienze  analoghe  a  quelle  oggetto  di  
affidamento, anche individuati  tra coloro che risultano iscritti  in elenchi o albi istituiti  
dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.”

ACCERTATO che,  per  quanto  sopra  richiamato,  risulta  possibile  procedere  per 
l'esecuzione delle attività di cui trattasi  mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.  
36, comma 2 lettera a) del  D. Lgs. 50/2016; la stipula del correlato Contratto verrà 
perfezionata su piattaforma MePA nelle modalità della “trattativa diretta”; tale Contratto 
sarà  corredato  di  tutti  i  documenti  e  clausole  a  garanzia  della  corretta  esecuzione 
dell'appalto.

---o---

PRESO ATTO che per l'attività di cui trattasi:
• non  sono  attive  convenzioni  Consip  di  cui  all'art.26  comma  1  della  legge 

488/1999,  aventi  ad  oggetto  beni/servizi  comparabili  con  quelli  relativi  alla 
presente procedura di approvvigionamento;

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

DATO ATTO che,  in  relazione a  quanto previsto  dall'art.  3  della  legge 136/2010 in 
materia  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  nell'ambito  degli  appalti  pubblici,  per  il  
presente affidamento sono stati assegnati dall’ANAC i seguenti codici di identificazione 
di gara (smartCIG):
Z0F34A0A0F per l'intervento di cui trattasi,
Z8937F9F58 per la fornitura elettrica da e-distribuzione S.p.A,

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 in corso di svolgimento le verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 
del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii  e che ad oggi risultano acquisiti i seguenti certificati:
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• Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INPS_31810281in corso di 
validità, con scadenza 19/10/2022;

• Casellario ANAC, visura effettuata in data 21/09/2022 dal  quale non risultano 
elementi ostativi;

• certificato camerale;
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  eseguite e 
nei limiti dell’utilità ricevuta oltre che all’incameramento della cauzione definitiva.

---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;
• il Regolamento Comunale di contabilità;
• lo Statuto Comunale;
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• 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 atto;

2. di rimodulare il QTE di cui alla D.G. 574 del 22/12/2021, per i motivi di opportunità 
sopra illustrati, in riferimento al “totale importo lavori”, il quale, inizialmente pari ad € 
21.107,61 (oltre IVA), viene portato ad € 21.905,74 (oltre IVA), prelevando la differenza 
di € 877,94 (€ 798,13 + € 79,81 per IVA) dalle somme a disposizione per “Imprevisti e 
lavori  in  economia  e  arrotondamenti”,  che,  conseguentemente,  divengono  pari  a  € 
510,25;

3. di procedere, ai sensi delle normative sopra richiamate, all'affidamento diretto della 
fornitura ed installazione dello schermo informativo in Piazza Cavour alla Art Tech  S.r.l.  
Via  Avigliana  25B,  Villar  Dora  (TO),  P.IVA 11529490010  per  un  importo  pari  ad  € 
21.905,74 comprensivo dei costi della sicurezza, oltre IVA al 10% pari a 2.190,57 per un 
totale di € 24.096,31;
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4. di  dare atto  che il  procedimento verrà perfezionato sulla piattaforma del  Mercato 
elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MePA)  nella  modalità  della  “trattativa 
diretta” attraverso la stipula del Contratto, corredato di tutti  i  documenti e clausole a 
garanzia della corretta esecuzione dell'appalto;

5. di  assumere  impegno  di  spesa  pari  ad  €  24.606,56,  comprensivo  di  costi  della 
sicurezza ed I.V.A. oltre alle Somme a disposizione, a valere sui seguenti capitoli del 
bilancio comunale 2022:
• €  17.487,34  al  capitolo/azione  901030.8335  (quota  vincolata  dell'avanzo  di 

amministrazione dei fondi per il progetto P.I.A.);
• €   7.119,22 al  capitolo/azione 901030.8491 (di  cui  all'accertamento di  entrata n. 

2005/2022);
riservandosi  eventuali  successivi  sub-impegni  per  l’impiego  delle  somme  a 
disposizione;

6. di assumere sub-impegno di spesa pari a euro 549,33 IVA inclusa, al capitolo/azione 
152003.0865 a valere sull'impegno n.2998/2022 di cui alla Determinazione 44/2022 del 
Dirigente Lavori Pubblici, Ing. Stefano Capannelli;

7. di dare atto che, per il presente intervento, sono stati assunti presso ANAC i seguenti 
codici di identificazione di gara:
- con riferimento al precedente punto 4 lo smartCIG Z0F34A0A0F,
- con riferimento al precedente punto 5 lo smartCIG Z8937F9F58;

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 
dell’art. 183 comma 7 del D. Lgs 267/2000;

9. di prendere atto, per quanto compatibile con il presente atto, del Protocollo di Intesa 
con le organizzazioni sindacali in materia di appalti di lavori, beni e servizi approvato  
con DGM n. 422 del 10/09/2019, sottoscritto in data 08/10/2019 Rep. 12909 ed avente 
ad oggetto “Approvazione ed autorizzazione alla sottoscrizione del protocollo d’intesa  
tra il Comune di Ancona ed i sindacati Cgil, Cisl, Uil in materia di appalti di lavori, beni e  
servizi”;

10. di dare atto che l'affidatario 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 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";

12.  di  dichiarare  ai  sensi  del   D.P.R.  445/2000  che,  in  riferimento  al  sottoscritto 
dirigente, rispetto alla procedura in oggetto:

• non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6 bis della L. 
241/90, dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di comportamento 
del Comune di Ancona;

• non ricorrono le cause di astensione previste dall’art.  7 del  D.P.R. 62/2013 e 
dall’art. 7 del Codice di comportamento del Comune di Ancona;

• non ricorrono le condizioni di astensione di cui all’art. 14 del D.P.R. 62/2013 e 
all’art.18 commi 1-5 del Codice di comportamento del Comune di Ancona, né le 
situazioni ed i comportamenti ivi indicati;

• non ricorrono le condizioni ostative previste dall’art. 35 bis del D.P.R. 165/2001;  

13. di dare atto che l'affidatario è tenuto a garantire l’applicazione degli agli artt. 53 c. 16 
ter del  D.  Lgs.  165/2001;  21  D.  Lgs.  39/2013,  L.  90/2012 relativi  al  c.d.  divieto  di  
pantouflage;

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;
• è soggetto agli obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria;

15.  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
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) 
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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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