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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 alla manutenzione 
ordinaria e straordinaria dell'arenile delle spiagge del Comune di Ancona.

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

PREMESSO  che  la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  dell'arenile  della  spiaggia  di 
Portonovo rientra tra le funzioni attribuite alla Direzione Ambiente, Verde Pubblico.

PREMESSO che la Direzione Ambiente, Verde Pubblico provvede alla gestione degli interventi 
correlati alle spiagge comunali in amministrazione diretta, quando ciò risulta possibile dal punto 
di  vista  delle  attrezzature  e  delle  risorse  umane  presenti,  ovvero  mediante  affidamento  a 
operatori  economici  specializzati  nel  settore,  in  relazione  alla  peculiarità  degli  interventi  da 
realizzare.

* * *

RICHIAMATA  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  N.  225   del   31/05/2022,  recante 
“Approvazione 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  (DOCFAP) 
relativo,  agli   interventi  di  difesa  della  costa  presso  la  Baia  di  Portonovo,  consistenti  nel 
livellamento  a  ripristino  dell'arenile  per  l'annualità  2022,  nel  ripascimento  dell'arenile  per 
l'annualità 2023.
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CONSIDERATO che la Giunta Comunale, con la Deliberazione  N. 225  del  31/05/2022, ha 
approvato 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 (datato 
26/05/2022), stando al quale:
1) risulta,  ad  oggi,  necessario  procedere  ad  un  intervento  di  protezione  del  litorale per 
ripristinare un livello di sicurezza che scongiuri ulteriori erosioni che andrebbero a danneggiare i 
beni demaniali;
2) dai sopralluoghi effettuati nella Baia di Portonovo, anche a seguito dei lavori di livellamento a 
ripristino dell'arenile eseguiti nell'annualità 2021, si è rilevato che il profilo attuale della battigia è 
ritornato  ad  essere  coincidente  a  quello  antecedente  alla  manutenzione  straordinaria  di 
ripascimento eseguita nel 2018;
3) gli interventi che si  r i tengono necessari per la difesa del litorale della Baia di Portonovo 
possono essere cosi sintetizzati, rispetto all’individuazione di 3 paraggi omogenei:
a) lavori di livellamento a ripristino del natural declivio nel Paraggio 1 (Pennello Frana-Molo);
b) ripascimento della spiaggia emersa per la totalità del Paraggio 1 (pennello Frana-Molo);
c) intervento di dragaggio della zona sottoflutto molo e rifioritura scogliera a protezione 
della punta del molo, con successivo recupero dei materiali per i ripascimenti previsti;
d) rifioritura  di  tutti  i  pennelli  preesistenti  ed  eventuale  realizzazione  di  opere  radenti  in 
particolare nella zona antistante il Fortino e nella zona che dalle "Terrazze" va fino alla Torre 
(Paraggio 2);
e) ripascimento  della  spiaggia  emersa  per  il  Paraggio  3  (la Torre  –  Chiesetta)  ed 
eventualmente, parzialmente, nel Paraggio 2 (Molo-Torre).

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

DATO ATTO che con Decreto N.14/ARI del 25/03/2022 la Regione Marche ha trasferito euro 
200.000,00 (duecentomila/00) al Comune di Ancona per finanziare l'intervento di difesa della 
costa presso la Baia di Portonovo nel suo complesso, come confermato per le vie brevi dal RUP 
del  finanziamento,  ovvero  tutte  le  spese  necessarie  dalla  fase  di  progettazione  alla  fase 
esecutiva e di collaudo.

DATO  ATTO che  il  suddetto  importo  di  euro  200.000,00  (duecentomila/00),  trasferito  dalla 
Regione Marche con  Decreto della  Regione Marche N. 14/ARI del  25/03/2022,  è stato dal 
Comune di Ancona accertato in entrata al Capitolo 9923080 Azione 3424 giusta Determinazione 
Dirigenziale N.1452/2022 del 23/06/2022, accertamento N.3395/2022.

DATO ATTO  che, nell'annualità 2022, è stato realizzato l'intervento di cui al N. 3, let. a), del 
punto  precedente,  attraverso  l'esecuzione  del  livellamento  a  ripristino  del  natural  declivio 
dell'arenile nel Paraggio 1 (pennello Frana-Molo) secondo il  Programma di Intervento di cui al 
Prot. Comunale N. 0093866/2022 giusta Determinazione del Dirigente N. 1452 del 23/06/2022 
e  N. 1829 del 02/08/2022, con le quali sono stati utilizzati complessivamente euro 35.156,36 
(trentacinquemilacentocinquantasei/36)  dei  200.000,00  messi  a  disposizione  dalla  Regione 
Marche. Dei suddetti interventi si è proceduto al rilascio del certificato di regolare esecuzione 
oltre che alla liquidazione.

RITENUTO opportuno, rispetto ai restanti interventi di cui al N. 3, lett. b), c), d) ed e) del punto 
sopra richiamato, creare cinque procedimenti distinti in relazione alla differente localizzazione, 
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orografia  della  costa  nonché  in  relazione  alle  differenti  tipologie  di  intervento  da  eseguirsi, 
dividendo il progetto, al netto di quanto già eseguito nell'annualità 2022, in 5 parti:

PAUR 1 - Ripascimento della spiaggia emersa per la totalità del Paraggio 1 (Pennello Frana-
Molo);

PAUR 2 - Intervento di dragaggio della zona sottoflutto del Molo, anche ai fini di ripristino dei 
fondali per l'accesso dei mezzi nautici di soccorso, con recupero dei materiali per i 
ripascimenti previsti;

PAUR 3 - Rifioritura di tutti i pennelli preesistenti ed eventuale realizzazione di ripascimenti o 
opere radenti, in particolare nella zona antistante il Fortino Napoleonico;

PAUR 4 - Dalle “Terrazze” verso la Torre (Paraggio 2), intervento di consolidamento al piede 
della falesia con scogliera radente;

PAUR 5 - Ripascimento, laddove necessario, della spiaggia emersa per il Paraggio 3 (la Torre 
– Chiesetta).

RICHIAMATA, infine, la  Deliberazione di Giunta Comunale N. 243  del  10/06/2022, recante 
“Aggiornamento  e modifica  per  variazione  del  Programma Triennale  delle  Opere Pubbliche  
2022-2023-2024 e dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2022 (variazione 02, rev 06/06/2022)  
- proposta di deliberazione consiliare”, con la quale il complessivo intervento di cui trattasi è 
stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 – 2023 – 2024, codice CUI 
“00351040423”.

* * *

DATO ATTO che, rispetto al  Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP), 
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale N.225  del  31/05/2022, è stato assunto il 
seguente  Codice  Unico  di  Progetto  (C.U.P.)  E32H22000810002,  il  quale  ricomprende  le 
complessive attività di realizzazione del “Ripascimento Baia di Portonovo – Ancona – Baia di 
Portonovo – Difesa della Costa”.

* * *

DATO  ATTO della  necessità  di  provvedere  all'affidamento  del  servizio  tecnico  di  rilievo 
topografico e batimetrico di dettaglio, al fine di redigere le sezioni e le planimetrie necessarie 
per il prelievo e la movimentazione dei materiali.

RICHIAMATO che  il  D.Lgs.  18/04/2016,  N.  50,  all'art.  36,  comma  2,  let.  a),  così  come 
modificato dall'art. 1, comma 5bis, del D.L. 16/07/2020, N. 76, conv. con L. 11/09/2020, N.120, 
dispone «fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle  
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture  
di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti  
di  importo  inferiore  a  40´000.00  euro,  mediante  affidamento  diretto  anche  senza  previa  
consultazione di  due o più operatori  economici  o per i  lavori  in amministrazione diretta.  La  
pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria».

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016, N. 50, così come modificato dall'art. 1, 
comma 20, lett. f), della L.55/2019 “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti  
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di  
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contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori  
economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) e b), la stazione  
appaltante  può  procedere  ad  affidamento  diretto  tramite  determina  a  contrarre,  o  atto  
equivalente,  che  contenga,  in  modo  semplificato,  l’oggetto  dell’affidamento,  l’importo,  il  
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere  
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.

RICHIAMATO 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, per gli acquisti di beni e  
servizi  di  importo  pari  o  superiore a  5.000 euro 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 […]».

DATO ATTO che per l'affidamento del servizio tecnico di rilievo topografico e batimetrico di cui 
sopra è stato individuato lo Studio di Ingegneria Gagliardini, con sede in via Marecchia, 1 – 
60126  Ancona  (AN),  P.IVA  02177310428,  in  quanto  studio  di  ingegneria  specializzato  in 
rilevazioni topografiche ed ortofotogrammetriche , anche con l'uso di tecnologie specialistiche, 
come da Curriculum Vitae assunto al Prot. Comunale N. 0161534/2022 del 27/09/2022.

DATO ATTO che, con nota di cui al Prot. Comunale N. 0150097/2022 del 09/09/2022, è stato 
richiesto allo  Studio Ingegneria Gagliardini  preventivo di spesa per l'affidamento del servizio 
tecnico di rilievo topografico e batimetrico di dettaglio.

DATO ATTO che, con nota assunta al Prot. Comunale N. 0161534 del 27/09/2022, lo  Studio di 
Ingegneria Gagliardini  ha trasmesso il  preventivo di spesa di cui sopra formulando differenti 
soluzioni. La soluzione prescelta dall'amministrazione prevede un importo complessivo di euro 
8.700 (ottomilasettecento/00), al netto degli oneri previdenziali (contributo Inarcassa al 4%) pari 
ad euro 348,00 (trecentoquarantotto/00) e degli oneri fiscali (IVA al 22%) pari ad euro 1.990,56 
(millenovecentonovanta/56),  per  un  totale  complessivo  di  euro  11.038,56 
(unidicimilatrentotto/56), finanziabile al Capitolo 5412010 Azione 9813.

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

* * *

PRESO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di  cui  all'art.  26,  comma 1, della L. 
23/12/1999, N. 488 (recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  
dello Stato - Legge finanziaria 2000”) aventi ad oggetto servizi comparabili a quelli relativi al 
presente procedimento. 

PRESO ATTO che la centrale di committenza della Regione Marche non ha attive procedure 
contrattuali della medesima tipologia di cui al presente atto. 
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DATO ATTO  che  l'affidamento del servizio in parola 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  del  servizio,  nell'ambito  dei  “Servizi  Professionali  -  Architettonici,  di 
Costruzione,  Ingegneria,  Ispezione  e  Catasto  Stradale”,  codice  CPV-71351810-4  “Servizi 
topografici”.

* * *

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 e che ad oggi risultano acquisiti i seguenti certificati:
• Regolarità Contributiva Inarcassa di cui al Prot. 722912/171.2.1/STAP03 del 04/11/2022
• visura del Casellario ANAC, effettuata in data 27/10/2022 dalla quale non risultano elementi 
ostativi. 
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.

DATO  ATTO che  non  ricorrono  rischi  da  interferenza  nell'esecuzione  del  contratto  e  che, 
pertanto, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI, per cui i costi per la sicurezza 
sono pari a zero.

DATO ATTO che per il presente procedimento è stato richiesto all'ANAC, nell'ambito del CUP 
E32H22000810002, il  codice  di  identificazione  di  gara  (SmartCIG),  che  corrisponde  al 
seguente: Z03386CFD8.  Il codice identificativo gara smartCIG è stato richiesto in relazione a 
quanto previsto dall'art. 3 della L. 13/08/2010, N. 136, recante  “Piano straordinario contro le  
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in ordine alla tracciabilità 
dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici.

* * *

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

* * *

RICHIAMATE le seguenti Delibere di Consiglio Comunale relative all'approvazione del Bilancio 
di Previsione 2022/2024:
• Delibera di Consiglio Comunale del 21/12/2021, N.139, recante  “Approvazione Bilancio di  
Previsione 2022/2024 e relativi allegati”;
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• 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)”.
• Delibera di Consiglio Comunale del 27/10/2022 n.101, recante "variazione al bilancio di  
previsione 2022/2024".

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

VISTI e RICHIAMATI:
• il Regolamento Comunale sui procedimenti amministrativi;
• il Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
• il Regolamento Comunale di contabilità;
• lo Statuto Comunale;
• il Protocollo di Intesa con le organizzazioni sindacali in materia di appalti di lavori, beni e 
servizi approvato con D.G.M. N. 422 del 10/09/2019, sottoscritto in data 08/10/2019 Rep. 12909 
“Approvazione ed autorizzazione alla  sottoscrizione del  protocollo  d’intesa tra il  Comune di  
Ancona ed i sindacati Cgil, Cisl, Uil in materia di appalti di lavori, beni e servizi”;
• il D.Lgs. 267/2000;
• il D.Lgs. 50/2016;
• il D.P.R. 207/2010
• il D. Lgs. 81/2008;
• la L. 134/2012, 
• il D. Lgs. 33/2013;
• le  Linee Guida ANAC n.  4  “Procedure per l’affidamento dei  contratti  pubblici  di  importo  
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli  
elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 
con delibera 26/10/2016, N.1097, ed aggiornate, da ultimo, con delibera 10/07/2019, N. 636.

ATTESA
• la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 4, comma 

2, del D.Lgs. 30.03.2001, n.165 ss.mm.ii. e dell’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
ss.mm.ii.;

• 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..

Determinazione n. 2769 del 16/11/2022 pag. 7 di 11



Tutto ciò premesso e considerato:

DETERMINA

1) di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di procedere, ai sensi delle normative sopra richiamate, all'affidamento del servizio tecnico di 
rilievo topografico e batimetrico all'Ing. Gianluca Gagliardini, Via Marecchia, 1 – 60126 Ancona 
(AN),  P.IVA 02177310428,  per un importo pari ad euro 8.700,00 (ottomilasettecento/00),  al 
netto  degli  oneri  previdenziali  (contributo  Inarcassa  al  4%)  di  euro  348,00 
(trecentoquarantotto/00) e dell'I.V.A.  al 22%  euro 1.990,56 (millenovecentonovanta/56), per un 
importo complessivo pari ad euro 11.038,56 (unidicimilatrentotto/56);

3) di assumere impegno di spesa pari ad euro 11.038,56 (unidicimilatrentotto/56) sul Capitolo 
5412010 Azione 9813 del bilancio comunale 2022;

4) di  dare atto che il  presente affidamento verrà perfezionato sulla  piattaforma del  Mercato 
elettronico  della  Pubblica Amministrazione (MePA),  Servizi  professionali  di  Ingegneria,  nella 
modalità della trattativa diretta attraverso la stipula del Contratto, corredato di tutti i documenti e 
clausole a garanzia della corretta esecuzione del servizio; 

5) di dare atto che per il presente affidamento è stato richiesto all'ANAC, nell'ambito del  CUP 
E32H22000810002, il  codice  di  identificazione  di  gara  (Smart  CIG),  che  corrisponde  al 
seguente: Z03386CFD8;

6) 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;

7) 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 D.G.M. 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”;

8) 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);
- del 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; 

9) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento rispetto al presente atto, ai sensi 
dell'art. 5 della L. 241/90, dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle Linee Guida ANAC 
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N.  3,  è  l’Arch.  Roberto  Panariello,  Dirigente  della  Direzione  Ambiente,  Verde  Pubblico  del 
Comune di Ancona;

10) 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.  6bis  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; 

11) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di pubblicità di cui 
al D.Lgs. 33/2013 e al D.Lgs. 50/2016;

12) 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.

Direzione Ambiente, Verde Pubblico
Il Dirigente

Arch. 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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