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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 specializzati nel settore, in relazione alla peculiarità degli interventi da realizzare.

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

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.

Determinazione n. 2992 del 02/12/2022 pag. 2 di 16



CONSIDERATO che il suddetto DOCFAP approvato “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), stabilisce quanto segue:
1) risulta  necessario  procedere  ad  interventi  di  protezione  del  litorale,  essenziali per 

ripristinare un livello di  sicurezza tale da scongiuriare ulteriori  erosioni che andrebbero a 
danneggiare i beni demaniali ed in concessione presenti nonché quelli storici;

2) dai preliminari sopralluoghi effettuati nella baia, anche a seguito dei lavori di ripristino arenile 
e  livellamento eseguiti, si può rilevare che il profilo della battigia attuale è ritornato ad essere 
quello antecedente agli interventi straordinari del 2018;

3) gli interventi che  s i  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 delle "Terrazze" 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  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 
accertato  in  entrata  al  Capitolo 9923080  Azione  3424  giusta  Determinazione  Dirigenziale 
N.1452/2022 del 23/06/2022, accertamento N.3395/2022.

* * *

RICHIAMATA  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.

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del  27/10/2022, con la quale è 
stato  aggiornato  e  modificato  il  Piano  Triennale  delle  Opere  Pubbliche  2022-2023-2024  e 
l'Elenco annuale dei lavori pubblici 2022 (variazione 04/2022).

RICHIAMATO che  con Deliberazione  di  Giunta  n.  508  del  14/11/2022 è  stato  adottato  il 
Programma Triennale Opere Pubbliche 2023-2024-2025.

RICHIAMATA  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  N.528  del  22/11/2022,  recante 
“Approvazione DOCFAP - Interventi di difesa della costa presso la Baia di Portonovo - piano  
triennale OO.PP.: 2023-2025 - Intervento Difesa Costa Portonovo Annualità 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  ripascimento 
dell'arenile  ed  eventuali  ulteriori  interventi  di  difesa  per  l'annualità  2023,  aventi  un  costo 
complessivo, preliminarmente stimato, di Euro 400.000,00.

* * *
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RICHIAMATO 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 Determinazioni 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 e 
si è proceduto alla liquidazione complessiva delle attività svolte.

RITENUTO opportuno, per la prosecuzione degli interventi, articolare cinque progetti distinti  in 
relazione alla differente localizzazione, orografia della costa e tipologia di opere, dividendoli in 
altrettante cinque proposte da assoggettare a distinti Procedimenti Ambientali Unici Regionali 
(PAUR). che si svilupperanno parallelamente con cronoprogrammi sovrapponibili ma distinti:

. PAUR A (Pennello frana-Molo) Ripascimento della spiaggia emersa per la totalità del Paraggio 
1.

. PAUR B (Escavo-Molo) Intervento di dragaggio della zona sottoflutto molo, anche a fini di 
ripristino fondali per accesso mezzi nautici di soccorso, con possibile recupero dei 
materiali per le opere previste nei Paraggi 1 e 2.

.  PAUR  C (Molo-PennelloTerrazze)  Rifioritura di  tutti  i  pennelli  preesistenti  (Paraggio  2)  ed 
eventuale  realizzazione  di  ripascimenti  o  opere  radenti  in  particolare  nella  zona 
antistante il Fortino.

. PAUR  D (PennelloTerrazze-Torre) Dalle "Terrazze" verso la Torre (Paraggio 2) intervento di 
consolidamento al piede della falesia con scogliera radente.

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

RICHIAMATA  ancora una volta 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, 
con il codice CUI “00351040423”.

DATO  ATTO che,  rispetto  alle  opere  di  cui  trattasi è  stato  assunto  il  seguente  CUP 
E32H22000810002  unitario  che  ricomprende  le  complessive  attività  di  realizzazione  del 
RIPASCIMENTO  BAIA  DI  PORTONOVO  -  ANCONA -  BAIA  DI  PORTONOVO  -  DIFESA 
DELLA COSTA.

* * *

RILEVATI gli esiti della ricognizione interna che ha accertato l'assenza di personale tecnico con 
il necessario know-how per sviluppare tutte le basilari attività indispensabili a sviluppare quanto 
sopra delineato.

DATO  ATTO della  necessità  di  servirsi  delle  indispensabili  seguenti  collaborazioni  tecnico-
scientifiche e specialistiche per la redazione degli elaborati utili alla Valutazione di incidenza 
Ambientale (VincA) ed alla  Valutazione di  Impatto Ambientale (VIA),  entrambe rientranti  nei 
procedimenti PAUR sopra elencati nonché alla ricerca di sistemi di ripetizione degli interventi 
manutentivi  che, in futuro, non necessitino della esecuzione ex-novo di  tutti  gli  studi,  anche 
elaborando documenti di indirizzo e linee guida che potranno essere utili a tal scopo:
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• Valutazione e monitoraggio ambiente marino e sommerso,
• Vautazione e monitoraggio ambiente emerso e costiero,
• Valutazione e monitoraggio disturbi all'avifauna e fauna terrestre,
• Valutazione e monitoraggio di potenziali inquinamenti aria, suolo, acustica,
• Valutazione eventuale degli aspetti geologici, meteomarini e idrodinamici.

VISTA la particolarità dei servizi sopra elencati, non riconducibili ai servizi standard offerti sul 
mercato, trattandosi di attività specialistiche da curare con personale altamente specializzato, 
attività peraltro aventi natura “work in process” essendo difficile identificare a priori la peculiarità 
di analisi da eseguire per valutare a pieno l'incidenza ambientale che l'intervento oggetto della 
presente potrebbe portare agli ambienti naturali interessati.

PRESO ATTO che sono intercorsi contatti, incontri e riunioni, con i maggiori esperti operanti nel 
territorio, nei settori sopra elencati, in particolare i Dipartimenti Universitari della Università di 
Ancona, al fine di comprendere congiuntamente quanto è necessario fare, richiedendo poi a 
ciascuno degli esperti, per le proprie competenze, i programmi di analisi da attuare al fine di 
raggiungere l'obiettivo.

* * *

RECEPITO  il  materiale  di  presentazione  ed  il  Curriculum  degli  esperti  coinvolti  del 
Dipartimento  dell'Università  Politecnica  delle  Marche  per  la  Scienza  della  Vita  e  per 
l'Ambiente (DiSVA), con cui questo Comune ha in essere un'attività di collaborazione inerente 
il tema degli impatti ambientali derivanti dalle attività di Difesa della Costa in località Portonovo 
ed in altri ambiti costieri comunali.

DATO ATTO della necessità di provvedere all'affidamento del servizio specialistico relativo alla 
valutazione di  incidenza e  valutaizone di  impatto  ambientale per l'ambiente marino e 
sommerso delle opere di difesa della costa di Portonovo.

VALUTATO  opportuno,  efficace  e  conveniente  affidare  il  servizio  in  parola  all'Università 
Politecnica delle Marche – Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente (UnivPM - DiSVA) 
per le seguenti motivazioni:
a) il servizio in parola presuppone un confronto tra i dati relativi agli anni precedenti e l'attuale 

stato di fatto;
b) l'UnivPM – DiSVA ha effettuato i monitoraggi a Portonovo nel 2018 e 2019;
c) per quanto esplicitato al punto b), l'UnivPM – DiSVA è perfettamente a conoscenza della 

modalità di organizzazione del servizio affidato, delle caratteristiche dei luoghi in cui si svolge 
ed ha dimostrato di essere tecnicamente in grado di affrontare con la necessaria celerità le 
attività oggetto del presente affidamento, garantendo, altresì, la conoscenza, acquisita nel 
corso delle  precedenti  annualità,  e  quindi  anche di  tutte  le  problematiche connesse alla 
particolarità dei luoghi di intervento e, quindi, delle difficoltà operative;

d) in considerazione di quanto esplicitato ai punti a) e b), se si affidasse il servizio in parola ad 
un soggetto diverso, sarebbe necessario, oltre allo svolgimento del servizio in parola, anche 
lo  studio  del  gran numero di  dati  elaborati  nelle  annualità  precedenti,  il  che renderebbe 
l'affidamento ad un soggetto diverso dall'UnivPM – DiSVA diseconomico, sia dal punto di 
vista temporale  che dal punto di vista economico;

e) il Decreto V.I.A. Regionale che ha approvato il precedente operazione di ripascimento indica 
specificatamente l'Università Politecnica delle Marche (UnivPM) come partner dell'Agenzia 
Regionale  di  Tutela  Ambientale  della  Regione  Marche,  quale  esecutore  dei  monitoraggi 
ambientali.
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* * *
CONSIDERATO che in tema di affidamento alle Università:

• il Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. 29 luglio 2003, N. 4327 ha espresso un orientamento 
giurisprudenziale per cui, alla luce della piena autonomia negoziale degli enti pubblici, 
deve escludersi  una incompatibilità  in  astratto delle  Università a partecipare alle  gare 
d'appalto,  dovendosi ammettere,  invece, che la questione vada affrontata in concreto, 
verificando caso per caso la compatibilità delle finalità istituzionali proprie dell'Università 
con l'attività oggetto della prestazione dedotta nell'appalto da affidare;

• la Corte di Giustizia UE, Sez. V, Sent. 23/12/2009 in causa C-305/80 ha statuito che «le 
Università e gli enti di ricerca, nonché i loro raggruppamenti, anche se non perseguono  
un preminente scopo di lucro, devono poter partecipare alle gare di appalto, purché siano  
autorizzati  dal  diritto  nazionale  ad  offrire  sul  mercato  i  servizi  oggetto  dell’appalto  
considerato, ciò perché gli artt. 1 n. 2 lett. A e 8, 1° e 2° comma della Direttiva 2004/18CE 
riconoscono  la  qualità  di  “operatore  economico”,  non  solo  ad  ogni  persona  fisica  o  
giuridica, ma anche in modo esplicito a ogni ente pubblico che offra servizi sul mercato. In  
questo  modo si  eviterebbe  il  rischio  di  pregiudicare  una  collaborazione  tra  attività  di  
ricerca e attività di impresa avente natura positiva per la concorrenza»; con tale sentenza, 
la Corte di Giustizia UE ha altresì stabilito che l'eventualità di una posizione privilegiata 
dell'operatore economico pubblico  in  ragione dell'erogazione costante e prevedibile  di 
finanziamenti  pubblici  non può giustificare a priori,  in  astratto e senza ulteriori  analisi 
l'esclusione dalla  gara  dell'operatore in  nome del  principio della  parità  di  trattamento, 
atteso  che  in  determinate  circostanze,  ad  es.  in  caso  di  offerte  anomale,  le 
amministrazioni hanno il  dovere o quanto meno la facoltà di considerare l'esistenza di 
sovvenzioni  e/o  di  pubbliche  erogazioni;  in  altri  termini,  dovrà  essere  la  stazione 
appaltante a valutare caso per caso la possibile distorsione della concorrenza;

• le Università sono da considerarsi operatori economici “ex lege” già con l’art. 49 del R.D. 
31 agosto 1933, N. 1592, ove veniva prevista, compatibilmente con l’ espletamento delle 
funzioni  della  didattica  e  della  ricerca,  la  possibilità  di  erogare  le  cd.  prestazioni  a 
pagamento (analisi, controlli, tarature e prove di laboratorio); il D.P.R. 11 luglio 1980, N. 
382 ha, poi, ulteriormente ampliato la previsione di legge sulle attività commerciali o para-
commerciali delle Università, disciplinando all’art. 66 la stipula dei cd. contratti di ricerca e 
consulenza  conto  terzi,  fonti  di  entrata  per  gli  Atenei  commissionari,  sempre 
compatibilmente con le funzioni istituzionali della didattica e della ricerca e con evidenti 
temperamenti  e  limitazioni  al  cd.lucro  soggettivo,  ovvero alla  ripartizione degli  utili;  la 
normativa è stata poi esplicitamente richiamata dall'art. 7 della L. 9 maggio 1989, N. 168 
(cd. Legge sull'autonomia universitaria);

• nel quadro della cd. “delegificazione amministrativa” che fa uso della leva regolamentare 
non di rango governativo, l'art. 4, comma 5, della L. 19 ottobre 1999, N. 370 ha rimesso la 
materia  del  predetto  art.  66  del  D.P.R.  11  luglio  1980,  N.  382  alle  autonome 
determinazioni delle Università, consentendone la disapplicazione con l'approvazione di 
quest'ultime;

• conseguentemente,  sempre  sulla  scorta  dell'orientamento  comunitario,  l'AVCP,  con 
Determinazione  del  21  ottobre  2010,  N.  7  ,  ha  sancito  che  «la  partecipazione  delle 
Università  e degli  altri  enti  alle  gare d'appalto non è  incondizionata,  ma presupposto  
imprescindibile  è la  previsione regolamentare su l'esercizio  di  attività  di  impresa e  lo  
svolgimento di  compiti  aventi  rilevanza economica»; più precisamente viene ribadito il 
principio secondo il quale i soggetti giuridici che annoverino nel proprio statuto attività di 
rilevanza  economica  possono,  limitatamente  al  settore  di  propria  pertinenza  e  se  in 
possesso  dei  requisiti  richiesti  dal  singolo  bando  di  gara,  partecipare  a  procedura  di 
evidenza  pubblica  per  l'affidamento  dei  servizi  compatibili  con  le  proprie  attività 
istituzionali;

• è particolarmente utile evidenziare che, di recente, vi sono stati casi di soggetti pubblici 
richiedenti  prestazioni  di  servizio  alle  Università,  i  quali,  anziché rivolgersi  al  mercato 
hanno utilizzato lo strumento degli accordi tra pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 15 
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della L. 241/1990; ne sono derivati contenziosi con ordini, associazioni professionali ed 
imprese, che, nell'asserire la violazione dei principi di libera concorrenza, hanno a più 
riprese  adito  il  giudice  amministrativo.  A riguardo,  va  segnalato  che,  a  fronte  di  una 
pronuncia  del  TAR  che  dichiarava  illegittimo  l'affidamento  diretto  dell'incarico  alle 
Università per omesso ricorso alle procedure di evidenza pubblica, il Consiglio di Stato, 
Sez. V, Ord. 15 febbraio 2011, N. 966, ha sollevato la questione pregiudiziale innanzi alla 
Corte di Giustizia UE, la quale, con la CGUE, Grande Sezione, Sent. 19/12/2012 in causa 
C-159/11, ha statuito che  «l'accordo può esulare dall'ambito di applicazione del diritto  
europeo, purché la cooperazione tra enti pubblici sia finalizzata a garantire l'adempimento  
di una funzione di servizio pubblico comune a questi ultimi e purché il contratto sia retto  
unicamente  da  considerazioni  ed  esigenze  connesse  al  perseguimento  di  obiettivi  di  
interesse  pubblico,  sia  stipulato  esclusivamente  tra  enti  pubblici  e  non  ponga  alcun  
prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai  concorrenti»;  la sentenza in 
commento coglie nel segno laddove fa risaltare che le “cooperazioni tra enti  pubblici” 
sono  istituti  distinti  dagli  “appalti  di  servizi”,  atteso  che  gli  accordi  in  posizione  di 
equiordinazione  non  sono  i  contratti  privatistici  imperniati  sulla  logica  dello  scambio 
economico  e  che  per  la  legittimità  comunitaria  dei  primi  non  deve  altresì  esserci 
coinvolgimento di privati; pertanto, se una pubblica amministrazione vuole affidare ad una 
Università un servizio di natura intellettuale a pagamento, deve procedere con gara o 
espletare  un  affidamento  diretto  nei  limiti  previsti  dal  D.Lgs.  50/2016,  ma  non  certo 
realizzare  il  proprio  fine  attraverso  un  accordo-convenzione  di  cui  all'art.  15  della  L. 
241/1990, il quale, nel postulare “l'effettiva cooperazione di attività”, non presuppone la 
mera erogazione di un servizio di una parte a beneficio della controparte contrattuale, 
bensì un'effettiva condivisione di  compiti  e responsabilità,  ben diversa dalla situazione 
che si avrebbe in presenza di un contratto a titolo oneroso, in cui solo una parte svolge la 
prestazione pattuita, mentre l'altra assume l'impegno della remunerazione; sulla scia del 
pronunciato comunitario, il Consiglio di Stato rimettente la questione di pregiudizialità ha 
quindi statuito, con Cons. St., Sez. V, Sent. 15 luglio 2013, N. 3849, che, visti nel prisma 
del  diritto  europeo,  gli  accordi  tra  pubbliche amministrazioni  di  cui  all'art.  15  della  L. 
241/1990  sono  necessariamente  quelli  aventi  la  finalità  di  disciplinare  attività  non 
deducibili in contratti di diritto privato.

VERIFICATO  che lo  Statuto (art.  46)  ed il  Regolamento di  contabilità  (art.  85)  dell'UnivPM 
prevedono, la facoltà di operare sul mercato per l'affido di prestazioni di servizio da espletarsi 
nei limiti della compatibilità con le attività didattiche e di ricerca e garantendo una devoluzione 
degli utili alle finalità istituzionali, non essendo enti con scopi lucrativi.

RITENUTO  che  il  presente  procedimento  di  affidamento,  allo  stato,  sia  assolutamente 
rispondente a diritto,  per  tutto  quanto sopra riportato e per  quanto  di  seguito ulteriormente 
esposto.

***
CONSIDERATO 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 che 
«fermo  restando  quanto  previsto  dagli  artt.37  e  38  e  salva  la  possibilità  di  ricorrere  alle  
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture  
di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti  
di  importo  inferiore  a  40.000,00 euro,  mediante  affidamento  diretto  anche  senza  previa  
consultazione di  due o più operatori  economici  o per i  lavori  in amministrazione diretta.  La  
pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria».

CONSIDERATO che il D.L.16/07/2020, N.76, conv. con mod. con L.11/09/2020, N.120, all'art. 1, 
comma  2,  let.  a),  dispone  che  «fermo  quanto  previsto  dagli  articoli  37  e  38  del  D.Lgs.  
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18/04/2016, N.50, le stazioni appaltanti  procedono 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'art.35  del  D.Lgs.18/04/2016,  N.50  
secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00  
euro e per servizi  e forniture, ivi  compresi i  servizi  di ingegneria e architettura e l'attività di  
progettazione, di importo inferiore a 75.000,00 euro».

CONSIDERATO che  il  D.L.31/05/2021,  N.77,  conv.  con  mod.  con  L.  29/07/2021,   N.108, 
all'art.51, comma 1,  let. a), n. 2), n.2.1, dispone che «al D.L. 16/07/2020, N.76, conv. con mod.  
con L.11/09/2020,  N.120,  sono apportate  le  seguenti  modificazioni:  2)  al  comma 2:  2.1.  la  
lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a  
150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e  
l'attività  di  progettazione,  di  importo  inferiore  a  139.000,00  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 D.Lgs.18/04/2016, N.50».

CONSIDERATO che il D.L.16/07/2020, N.76, conv. con mod. con L.11/09/2020, N.120, all'art. 1, 
comma  1,  dispone  che  «al  fine  di  incentivare  gli  investimenti  pubblici  nel  settore  delle  
infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative  
a seguito delle  misure  di  contenimento e dell’emergenza sanitaria  globale  del  Covid-19,  in  
deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.Lgs.18/04/2016, N.50 e s.m.i., recante  
“Codice dei contratti pubblici”, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4,  
qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato  
entro il 31 dicembre 2021».

CONSIDERATO che  il  D.L.31/05/2021,  N.77,  conv.  con  mod.  con  L.29/07/2021,  N.108, 
all'art.51, comma 1,  lett.a), n.1), dispone che «al D.L.16/07/2020, n.76, conv. con mod. con L.  
11/09/2020,  N.120,  sono apportate le  seguenti  modificazioni:  1)  al  comma 1,  le  parole  “31  
dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti “30 giugno 2023”».

CONSIDERATO che il D.L.16/07/2020, N.76, conv. con L.11/09/2020, N.120, all'art.1, comma 3, 
dispone che gli affidamenti diretti di cui all'art.1, comma 2, lett.a),  «possono essere realizzati  
tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga gli elementi descritti nell'art.32,  
comma 2, del D.Lgs.18/04/2016, N.50 [...]».

CONSIDERATO  che  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, dispone che «prima dell’avvio delle procedure di  
affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,  
decretano o determinano di  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».

DATO ATTO, per quanto sopra, che il Comune di Ancona – Direzione Ambiente, Verde Pubblico 
è  legittimato  a  procedere  all'affidamento  diretto  di  forniture  e  servizi,  anche  senza  previa 
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consultazione di due o più operatori economici, purché a fronte di una spesa stimata di importo 
non superiore a 139.000,00 euro, attraverso determina a contrarre o altro atto equivalente che 
specifichi 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.

CONSIDERATO che l'art.1, comma 450, della L.27/12/2006, N.296 (recante “Disposizioni per la  
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007”), così come 
modificato, da ultimo, dalla L.30/12/2018, N.145 (recante “Bilancio di previsione dello Stato per  
l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il  triennio 2019-2021”), dispone che  «fermi 
restando  gli  obblighi  e  le  facoltà  previsti  al  comma  449  del  presente  articolo,  le  altre  
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D.Lgs.30/03/2001, 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 le modalità con cui si sono individuate le collaborazioni degli esperti secondo 
le  necessità  sopra  individuate  sono  le  uniche  possibili  in  relazione  alla  complessità  degli 
incarichi  ed a coloro individuati,  per la  maggior  parte Dipartimenti  universitari  a cui  è stato 
richiesto di delineare gli studi da effettuare e di formulare correlati preventivi per ogni campo di 
indagine da sviluppare.

PRECISATO che con il presente Atto si provvede all'incarico per l'acquisizione del servizio di 
studio per gli ambienti marini, denominato “valutazione di incidenza e valutazione di impatto  
ambientale per l'ambiente marino e sommerso” da affidare all'Università Politecnica delle 
Marche, Dipartimento di  Scienze della Vita e dell'Ambiente (DiSVA),  competente in  tale 
disciplina.

CONSIDERATO quanto concertato con il  Dipartimento di  Scienze della Vita e dell'Ambiente 
(DiSVA) dell'UnivPM nei mesi scorsi, che ha portato ad un quadro completo delle azioni da 
sviluppare nel caso in oggetto, azioni indicate e riassunte, in prima istanza, nel  preventivo 
acquisito con Prot. N.0113494/2022 del 5.07.2022  che che indica un complesso quadro di 
valutazioni e monitoraggi da svilupparsi su oltre due anni di ricerche e che prevede un importo 
complessivo di spesa per il Comune di Ancona di Euro 69.000,00 al netto dell'IVA., preventivo 
che si conserva in atti.

DATO ATTO che dopo aver svolto un dettagliato esame del preventivo, si è ritenuto opportuno 
separare  gli  importi  nelle  differenti  azioni  da  sviluppare  in  due  annualità,  per  le  attività 
preliminari e per le attività di dettaglio, differenziando gli importi sulla base delle differenti fasi 
del procedimento:
A - parte da eseguire, ex ante, prima della realizzazione degli interventi (prima parte sulla base 
della quale si determina il presente affidamento),
B - parte delle attività da effettuare, invece, in fase di realizzazione ed ex-post, durante e dopo 
gli  interventi,  con successivo specifico incarico, ferma restando l'inquadramento organico ed 
unitario delle attività di analisi programmate.
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PRECISATO, pertanto, che con il presente Atto si procede all'affidamento per l'acquisizione del 
servizio di analisi e valutazioni per le sole prime attività “A” di cui al punto precedente, attività 
che si sviluppano su sei voci delle undici individuate nel programma di analisi e valutazioni, che 
contempla un compenso pari ad euro 34.000,00 oltre a IVA al 22%, che porta ad un importo, per 
le attività “A” di cui al punto precedente, di Euro 41.800,00 lordi.

RICHIAMATO  il  preventivo  formulato  il  5.07.2022,  acquisito  a  Prot.  N.0113494/2022, 
conservato in atti, per l'esecuzione dei servizi in oggetto, rideterminato ed articolato per attività 
da eseguire, sulla base di incontri ed approfondimenti eseguiti con i tecnici interessati, che ha 
portato  ad  una  formulazione  delle  attività,  per  le  attività  “A”  da  svolgere  in  attuazione  del 
presente affidamento, da eseguire secondo un cronoprogramma che si allega al presente Atto 
(Allegato 1).

RITENUTO congruo il suddetto importo in relazione alla attività da svolgere.

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. 

DATO ATTO  che  l'affidamento del  servizio in  parola verrà perfezionato  nella  modalità della 
lettera di incarico, ex art. 32 c.14 D . Lgs 50/2016, attraverso stipula di Contratto di servizio per 
analisi e valutazioni, da esplicitare in apposite Relazioni Tecniche.

* * *

RICHIAMATO come sopra già specificato, che l'importo di € 200.000, finanziamento assegnato 
al Comune di Ancona dalla Regione Marche con Decreto n.14/ARI del 25/03/2022, in forza del 
quale si operano gli studi in oggetto, è stato già accertato con precedenti atti nel Bilancio 2022 
nella parte Entrata al Capitolo: 9923080 az. 3424.

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: 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 per il presente procedimento è stato richiesto all'ANAC, nell'ambito del CUP 
E32H22000810002, il  codice  di  identificazione  di  gara  (Smart  CIG), che  corrisponde  al 
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seguente:  Z0438E56BC.  Il  codice  identificativo  gara 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.

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.

* * *

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

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)”.
• 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 Legge 134/2012, 
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• 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.

ACQUISITO l'infrascritto parere favorevole del Dirigente della Direzione Finanze.

Tutto ciò premesso e considerato:

DETERMINA

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

2. di procedere, ai sensi delle normative sopra richiamate, all'affidamento diretto, ai sensi del 
D.Lgs.50/2016,  del  servizio specialistico  consistente  in  attività  di  “analisi  e  monitoraggio 
relativi  alla valutazione  di  incidenza  e  impatto  ambientale  per  l'ambiente  marino  e 
sommerso nelle opere di  difesa della costa di  Portonovo”  in  favore del  Dipartimento di 
Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università Politecnica delle Marche, con sede ad Ancona 
in via Brecce Bianche – Polo Monte d'Ago – C.F. e P.IVA n. 00382520427.

3. di affidare il servizio di analisi e valutazioni per le attività “A” di cui al premesse, attività che si 
sviluppa su sei voci delle undici individuate nel complessivo programma di analisi e valutazioni, 
che  contempla  un  compenso  pari  ad  euro  34.000,00 oltre  a  IVA  al  22%,  per  un  importo 
complessivo di Euro 41.800,00 lordi, da svolgersi secondo un cronoprogramma che si allega 
al presente Atto (Allegato 1).

4. di assumere, pertanto impegno di spesa pari ad euro 41.800,00 (quarantunomilaottocento /
00) a valere sul Capitolo 5412010 Azione 9813 del bilancio comunale 2022.

5. di dare atto che  l'affidamento del servizio in parola verrà perfezionato  nella modalità della 
lettera di incarico, ex art. 32 c.14 D . Lgs 50/2016, attraverso stipula di Contratto di servizio per 
analisi e valutazioni, da esplicitare in apposite Relazioni Tecniche. 

6. di dare atto che per il presente affidamento è stato richiesto all'ANAC, nell'ambito del  CUP 
E32H22000810002, il codice di identificazione di gara smartCIG, che corrisponde al seguente: 
Z0438E56BC;
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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. 183 
comma 7 del D. Lgs 267/2000;

8. 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”;

9.  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; 

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

11. 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;

12. 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;

13.  di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  soggetto  agli  obblighi  di  comunicazione 
all'Anagrafe tributaria;

14. 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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Allegato 1: Quadro Economico-Cronologico di cui alla nota prot. 0193811 del 17-11-2022 

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:

ATTI E DOCUMENTI CITATI NELLE PREMESSE (Pos: 6.9-dc-09-24-2022_05-04-DSV)
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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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