
COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.  2570  DEL  18/11/2021  

DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO

Oggetto: Atto di impegno di spesa

FORNITURA  IN  OPERA  DI  GIOCHI  IN  AREE  VERDI 
COMUNALI.-  CIG  8984064C23  -  CUP E35D19000240004 - 
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA 
A)  DEL  D.  LGS.  50/2016  E  SS.MM.II.  -  DETERMINA  A 
CONTRARRE –  APPROVAZIONE DISCIPLINARE E  PERIZIA 
DI SPESA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

  -  
    

 Panariello Roberto 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE

AMBIENTE, VERDE PUBBLICO

ARCH. ROBERTO PANARIELLO

RICHIAMATE

-  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  596  del  10/12/2019  avente  ad  oggetto 

“Provvedimento di riorganizzazione. Approvazione del nuovo assetto organizzativo dell’ente”, 

modificata con deliberazione di Giunta comunale n. 93 del 25/02/2020;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 118 del 01/04/2020 avente ad oggetto “Provvedimento 

di riorganizzazione: Modifiche alla Deliberazione di Giunta Comunale N. 93 del 25.2.2020”.

RICHIAMATI

-  il  decreto  sindacale  n.  39  del  11/03/2020  avente  ad  oggetto:  Attribuzione  delle  funzioni 

dirigenziali  sul  posto/funzione  di  dirigente  della  “Direzione  Ambiente,  Verde  Pubblico”  al 

sottoscritto Arch. Roberto Panariello;

- la Determina del Dirigente n. 2096 del 30/09/2021 con la quale si conferiva l'incarico della 

posizione organizzativa n. 24 “Verde Pubblico” presso la Direzione Ambiente, Verde Pubblico 

alla Dott.ssa Daniela Marsigliani;

RICHIAMATE  le  seguenti  deliberazioni  relative  all’approvazione  del  bilancio  di  previsione 

2021/2023:

 la  delibera  di  Consiglio  n.  24  del  04/03/2021  “Approvazione  Bilancio  di  Previsione 

2021/2023 e relativi allegati”;

 la  delibera  di  Consiglio  n.  23  del  04/03/2021  “Approvazione  Documento  Unico  di 

Programmazione (DUP) 2021/2023” (nella quale è inserito il programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi 2021/2022);

 la delibera di Consiglio n. 18 del 04/03/2021  “Approvazione Programma triennale dei 

lavori pubblici per il triennio 2021/2023 e elenco annuale dei lavori per l’anno 2021”;

 la delibera di consiglio n. 90 del 26/07/2021 “Variazione di assestamento generale del 

bilancio  di  previsione  2021/2023  (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);

VISTI:
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 - il vigente T.U.E.E.L.L., approvato con D.lgs. 18/08/2000, n.267, in particolare gli artt. 

107,109 comma 2, 151, 183, e 192;

 -  lo  Statuto  Comunale  approvato  con  deliberazione  C.C.  n.13/2003,  modificato  con 

deliberazione C.C. n. 64 del 23.06.2014 ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e 

dei contratti;

 - l’art. 17 del D.lgs. 165/2001 come modificato dal D. Lgs. 75/2017;

 - il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (R.O.U.S.), 

approvato con Atto di giunta Comunale n. 32 del 31/01/2020;

CONSIDERATO che con Deliberazione di  Giunta  n.  1941 del  04/11/1997 l’Amministrazione 

Comunale ha individuato come Datori di Lavoro i Dirigenti ai quali sono state affidate autonomie 

gestionali e di spesa;

PREMESSO E CONSIDERATO CHE

-  il  Comune di  Ancona  è  proprietario  delle  aree  verdi  comunali  e  che  a  esso spettano  la 

manutenzione  e  la  tenuta  in  buone  condizioni  di  tale  patrimonio  mediante  l'attività  della 

Direzione Ambiente, Verde Pubblico;

- con delibera di Giunta comunale n. 378 del 28/09/2021 è stato approvato il progetto relativo 

alla fornitura in opera di giochi e arredi da collocare in alcuni dei parchi cittadini che necessitano 

di  integrazioni  e/o  sostituzioni  non  più  rimandabili  e  ritenute  prioritarie,  nell'ambito  di  un 

programma  di  riqualificazione  complessiva  che  prevede  principalmente  la  sostituzione  e/o 

l'integrazione di giochi con ulteriori interventi complementari sugli arredi, qualora necessari; la 

scelta tecnica è stata determinata dal rapporto qualità/prezzo dei giochi disponibili sul mercato, 

valutando con particolare attenzione gli aspetti in merito alle caratteristiche di resistenza, qualità 

e  durevolezza  dei  materiali  con  i  quali  essi  sono  composti,  con  particolare  riguardo  alla 

sostenibilità dei prodotti forniti nel rispetto dei CAM previsti per la tipologia di forniture in oggetto 

e per i costi di manutenzione durante il ciclo di vita del prodotto; sono stati pertanto privilegiati 

materiali quale l'alluminio o l'acciaio e il legno di robinia;

-  l’intervento  in  oggetto  prevede  una  spesa  complessiva  di  €  200.000,00,  è  compreso  nel 

programma biennale per l'acquisto di servizi e forniture 2021/2022, approvato con deliberazione 

di  Consiglio  comunale  n.  18  del  04/03/2021  (CUI  S00351040423201900098  -  CUP 

E35D19000240004),  nonché del Bilancio di  previsione 2021/2023 approvato con delibera di 

consiglio n. 24 del 4/03/2021 ed è finanziato mediante mutuo contratto con Cassa Depositi e 

Prestiti  pos  6207293 fasc  897 al  capitolo  9805900 azione 8281 su cui  assumere apposito 

impegno con il presente atto;
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Il progetto è costituito dai seguenti elaborati:

A) Relazione tecnico/illustrativa con perizia di spesa;

B) Disciplinare e schede tecniche.

Il quadro economico è il seguente:

Fornitura in opera di giochi e arredi per aree 

verdi comunali

€   138.182,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELLE STAZIONE 

APPALTANTE:

IVA (22%) €   30.400,04

Lavori, servizi e forniture di giochi e arredi non 

compresi nelle forniture principali (IVA 22% 

compresa)

€     11.000,00

Imprevisti (IVA compresa) €     5.000,00

Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 

50/2016 ss.mm.ii.

€     1.381,20

Spese generali e tecniche (IVA 22% compresa) €   14.036,76

Totale somme a disposizione €      61.818,00

Totale Generale €    200.000,00

Le aree oggetto di tali interventi sono le seguenti:

 Area Verde Aspio
 Area verde Montesicuro
 Area verde Varano
 Area verde Candia
 Area verde Casine di Paterno
 Area verde Montacuto
 Area verde Gallignano
 Area verde Ghettarello 
 Parco Gabbiano - Torrette
 Parco degli Ulivi – Collemarino
 Parco Rodari – Via Brecce Bianche 
 Area verde Passo Varano - via Betti

Considerato l'importo della fornitura  principale si ritiene di poter procedere all’affidamento degli 

interventi  in  oggetto  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lettera  a)  del  DLG  50/2016  mediante 

affidamento diretto; l'affidamento oggetto del presente atto verrà effettuato mediante Trattativa 

Diretta su MePA e sarà preceduto da un'indagine esplorativa tra almeno 5 operatori economici 

iscritti  bando  “BENI/ATTREZZATURE  SPORTIVE  MUSICALI  E  RICREATIVE”,  nel  quale  è 
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prevista la fornitura attrezzature di gioco come quelle in oggetto, e che siano produttori dei beni 

in alluminio, acciaio e legno di robinia;

RITENUTO di:

- individuare la migliore proposta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’ art. 95 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- di procedere ad affidare la fornitura in oggetto anche in presenza di un solo preventivo valido, 

purchè ritenuto congruo e conveniente e di non procedere all’affidamento qualora nessuno di 

essi risulti conveniente o idoneo in relazione all’oggetto del contratto;

RAVVISATA pertanto la necessità di attivare la procedura prevista per la fornitura e posa in 

opera  di cui all'oggetto;

ATTESO che la  normativa in  materia di  acquisizione di  beni  e servizi,  integrata con il  D.L. 

95/2012 (convertito, con modificazioni, nella L. 135/2012) e dal D.L. 52/2012 (convertito nella L. 

94/2012)  prevede:

 l’obbligo per gli  enti  locali  di  avvalersi  delle  convenzioni  CONSIP ovvero di  utilizzarne i 

parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma;

 l’obbligo  per  gli  enti  locali  di  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 

207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria;

ACCERTATO  che:

- non risultano convenzioni attive stipulate dalla CONSIP aventi ad oggetto beni comparabili con 

quelli relativi alla fornitura in oggetto;

- risultano inesistenti centrali di committenza regionali;

-  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  è  presente  il  bando 

“BENI/ATTREZZATURE  SPORTIVE  MUSICALI  E  RICREATIVE”  ove  si  prevede  anche  la 

fornitura di attrezzature gioco come quelle in oggetto;

DATO  ATTO  che  le  caratteristiche  della  fornitura  e  posa  in  opera  sono descritte  nella 

sottoelencata documentazione di progetto, che fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento  e che verrà messa a disposizione delle imprese consultate:

A) Relazione tecnico/illustrativa con perizia di spesa;

B) Disciplinare e schede tecniche tecniche;

PRECISATO che :

- il contratto verrà stipulato nelle forme e con le modalità previste dal Me.PA e dalle Regole del 

Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione di CONSIP SpA;

- per quanto inerente il subappalto si stabilisce che lo stesso è autorizzato per la sola posa in 

opera in quanto l'esecuzione di essa può essere effettuata da impresa diversa dall'affidataria 
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senza inficiare la conformità alla normativa vigente delle attrezzature installate; resta comunque 

in capo all'impresa affidataria tale certificazione.

DATO ATTO che:

- è stato richiesto all'ANAC (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e 

forniture) il Codice di Identificazione di Gara, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 3 

della  legge  136/2010  in  ordine alla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  nell'ambito  degli  appalti 

pubblici,  che è il seguente:  8984064C23

- in esecuzione alla deliberazione n° 1377 del 21/12/2016 dell'ANAC le stazioni appaltanti sono 

tenute al versamento di una contribuzione che per l'appalto in oggetto ammonta ad € 30,00;

che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete Internet ai sensi 

del D.Lgs. 33/2013;

DATO atto che i documenti progettuali sono stati redatti, per quanto applicabile, nel rispetto 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;

CONSIDERATO, alla luce di quanto previsto e disciplinato dall’art. 51 del D.Lgs n. 50/2016 non 

è  possibile  suddividere  l’appalto  in  lotti  in  quanto  trattasi  di  fornitura  in  opera  di  modesto 

importo;

DATO ATTO che:

- il C.I.G. relativo all’appalto è il seguente:   8984064C23

-i l C.I.G. è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto dall’art. 3 della legge 136/2010 

in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti pubblici;

- il C.U.P. relativo all’appalto è il seguente:   E35D19000240004

- l’intervento in oggetto è compreso nel programma biennale per l'acquisto di servizi e forniture 

2021/2022,  approvato con deliberazione di  Consiglio  comunale n.   18 del  04/03/2021 (CUI 

S00351040423201900098  -  CUP  E35D19000240004),  nonché  del  Bilancio  di  previsione 

2021/2023 approvato con delibera di consiglio n. 24 del 4/03/2021;

- lo stesso è finanziato mediante mutuo contratto con Cassa Depositi e Prestiti  pos 6207293 

fasc 897 al capitolo 9805900 azione 8281 su cui assumere apposito impegno con il presente 

atto;

-  il presente provvedimento diverrà esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità 

contabile da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari;

- la fornitura oggetto del presente atto è comunque subordinata, quanto a modalità, termini e 

condizioni, a tutte le prescrizioni e disposizioni statali, regionali e comunali già emanate o che 
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verranno  emanate  per  la  prevenzione  ed  il  contenimento  della  diffusione  dell’emergenza 

epidemiologica COVID-19;

VISTI

- il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, ad oggetto: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’affidamento dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il  riordino della disciplina vigente in materia di  contratti  pubblici  relativi  a lavori, 

servizi e forniture”, il D. Lgs.vo 18/04/2017 n. 56 e ss.mm e ii.;

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, ad oggetto: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. 

Lgs 163/2006”, per la parte tutt’ora vigente;

- il D.L. 108/2021;

- l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. avente ad oggetto “Principi in materia di trasparenza”;

DATO ATTO, quindi che si procederà, ai sensi di quanto previsto dall’articolo sopracitato, agli 

obblighi informativi previsti nello stesso e con le modalità ivi indicate;

VISTO  l’art.  107  del  Testo  Unico  delle  Leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali,  D.  Lgs 

18/08/2000 n. 267 ad oggetto “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

VISTI E RICHIAMATI: 

 il Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi;

 il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

 il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

 il Regolamento comunale di contabilità;

 lo Statuto del Comune;

 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  Decreto  Legge  22/06/2012  n.83  e  il  Decreto  Legislativo  14  marzo  2013,  n.  33, 

quest'ultimo, in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell'art.107 del 

D.Lgs 267/2000 e s.m.i;

ATTESA altresì  la  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento  in  ordine  alla  regolarità, 

legittimità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa  rispetto  alle  quali  viene  espresso  parere 

favorevole con la firma dello stesso, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
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Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e le relative linee guida approvate;

Visto il DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

visto il D.M. n.154 del del 22 agosto 2017;

Visto il D.Lgs. n.33/2013

DETERMINA

1) di ritenere la premessa parte  integrante del presente determinato;

2)  di  approvare  il  progetto  relativo  alla  fornitura  in  opera  di  giochi  in  aree  verdi  comunali  

costituito dai seguenti elaborati progettuali:

A) Relazione tecnico/illustrativa con perizia di spesa;

B)  Disciplinare  e schede tecniche

3) di approvare il seguente quadro economico relativo al suddetto progetto:

Fornitura in opera di giochi e arredi per aree verdi comunali € 

138.182,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELLE STAZIONE APPALTANTE:

IVA (22%) €   30.400,04

Lavori, servizi e forniture di giochi e arredi non compresi nelle 

forniture principali (IVA 22% compresa)

€     11.000,00

Imprevisti (IVA compresa) €     5.000,00

Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. €     1.381,20

Spese generali e tecniche (IVA 22% compresa) €   14.036,76

Totale somme a disposizione €      61.818,00

Totale Generale €    200.000,00

4) di affidare la fornitura e posa in opera in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

DLG  50/2016  mediante  affidamento  diretto  effettuato  tramite  Trattativa  Diretta  su  MePA 

preceduta  da  un'indagine  di  mercato  tra  almeno  5  operatori  economici iscritti  al  bando 

“BENI/ATTREZZATURE  SPORTIVE  MUSICALI  E  RICREATIVE”,  nel  quale  è  prevista  la 

fornitura  attrezzature  di  gioco  come  quelle  in  oggetto,  e  che  siano  produttori  dei  beni  in 

alluminio, acciaio, legno e legno di robinia; (verificare con Nadia o Maria Silella)

5)  di  aggiudicare  la  fornitura  in  oggetto  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più 

vantaggiosa ai sensi dell’ art. 95 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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6)  di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola proposta valida purché ritenuta 

congrua e di non procedere all’affidamento se nessun preventivo risulti conveniente o idoneo in 

relazione all’oggetto del contratto;

7) di riservarsi di apportare le eventuali modifiche  non sostanziali alla documentazione di cui al 

precedente punto 2) al fine di garantire il buon esito della procedura;

8) di dare atto che il contratto verrà stipulato nelle forme e con le modalità previste dal Me.PA e 

dalle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione di CONSIP Spa ;

9) di autorizzare l'avvio dell'esecuzione del contratto in oggetto in via d'urgenza  in pendenza 

del contratto stante la necessità di eseguire gli  stessi con la massima urgenza, ai sensi del 

comma 8 dell’art. 32 del D. Lgs n.50/2016;

10) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 

internet comunale ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 33/2013;

11)  di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  -  nella  fattispecie  -  rientra  nel  campo 

d'applicazione della normativa sull’obbligatorietà del ricorso alle procedure CONSIP–MEPA;

12) di dare atto che l’intervento in oggetto è compreso nel programma biennale per l'acquisto di 

servizi e forniture 2021/2022, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.  18 del 

04/03/2021 (CUI S00351040423201900098 - CUP E35D19000240004), nonché del Bilancio di 

previsione 2021/2023 approvato con delibera di consiglio n. 24 del 4/03/2021;

13) di dare atto che lo stesso è finanziato mediante mutuo contratto con Cassa Depositi  e 

Prestiti  pos  6207293 fasc  897 al  capitolo  9805900 azione 8281 su cui  assumere apposito 

impegno con il presente atto;

14) 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;

15) di dare atto che il C.I.G. relativo all’appalto è il n. 8984064C23;

16) di dare atto che la contribuzione di € 30,00 a favore dell'ANAC di cui alle premesse trova 

copertura al punto B2) del quadro economico;

17) di dare atto che, a norma dell’art. 5 della legge 241/1990, Responsabile del procedimento  è 

il sottoscritto Arch. Roberto Panariello, Dirigente della Direzione Ambiente, Verde Pubblico;

18) di nominare ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Direttore per l'Esecuzione del 

Contratto la D.ssa Daniela Marsigliani della Direzione Ambiente, Verde Pubblico;

19)  di  dare atto che,  nei  confronti  del  sottoscritto,  Arch.  Roberto Panariello,  Dirigente della 

Direzione  Ambiente,  Verde  pubblico  e  Responsabile  del  procedimento  ex  art.31  del  D.lgs. 

50/2016  e  successive  modificazioni,  e  del  Direttore  dell'esecuzione  del  contratto,  Dott.  ssa 

Daniela Marsigliani, che hanno reso al riguardo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai 

sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000, dichiarazione conservata agli atti della intestata direzione 

costituente parte integrante del presente provvedimento ancorché ad esso non materialmente 
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allegata  poiché  qui  di  seguito  vengono riportate  nel  loro  identico  ed  essenziale  contenuto, 

rispetto alla procedura in oggetto:

- non ricorre  conflitto di interesse, anche potenziale dell’art. 6 bis della legge 241/90, dell’art. 6 

del D.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di comportamento del Comune di Ancona; 

- non ricorrono le cause di astensione previste dall’ articolo 7 del D.P.R. n. 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. n. 63/2013 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. all’art. 35 bis del d.p.r. n. 30 marzo 2001 

n. 165 e s.m.i.;

- non ricorrono le situazioni di conflitto  di interesse di cui all’art. 42 del d.lgs. n. 50/2016;

20)  di  dare  atto  che il  presente  provvedimento  è  impugnabile  dinnanzi  al  TAR Marche nei 

termini stabiliti dalla legge.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:

- atti e documenti citati nelle premesse

DOCUMENTAZIONE TRASMESSA ALLA RAGIONERIA:

A) Relazione tecnico/illustrativa con perizia di spesa;

B)  Disciplinare e schede tecniche.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 
AMBIENTE, VERDE PUBBLICO

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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