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IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO
Arch. Roberto Panariello

RICHIAMATA 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 che prevede la creazione della “Direzione Ambiente, Verde Pubblico”.

RICHIAMATA 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 25.02.2020”.

RICHIAMATO il  Decreto  del  Sindaco  n.  39  del  11/03/2020  avente  ad  oggetto: 
Attribuzione delle 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 
“Collaborazione per progetti di rilievo comunale e sovracomunale, attinenti la materia  
ambientale, anche per l’acquisizione di finanziamenti da destinarsi alla realizzazione di  
interventi nel settore di competenza”.

 * * *

CONSIDERATO che:
 Con Deliberazione  di  Giunta  n.345  del  30-09-2020  il  Comune  di  Ancona  ha 
approvato  la  presentazione  della  candidatura  del  Progetto  denominato  Life+A-
GreeNet  ”Lotta  e  Adattamento  ai  Cambiamenti  Climatici  attraverso  interventi  di  
forestazione urbana, manutenzione e microazioni”;
 nel progetto sono coinvolti i seguenti partner:

REGIONE ABRUZZO (Lead Partner-Beneficiario)
Comune di ANCONA
Comune di PESCARA
Comune di S. Benedetto del Tronto (AP)
ATS Comuni Costieri Teramani (Comune Silvi)
UNICAM - Università di Camerino
RES AGRARIA srl
LEGAMBIENTE onlus;

 la candidatura è andata a buon fine ed il  progetto LIFE Life + A_GreeNet ha 
ottenuto il finanziamento dell'Unione Europea, comunicato con nota EASME.B.3 
Ares del 3-03-2021, ed è stato attivato nei termini descritti nel Grant Agreement 
LIFE20 CCA/IT/001752 firmato il 28 giugno 2021 dalla capofila Regione Abruzzo 
con la Commissione Europea;

 con  Deliberazione  di  Giunta  n.438  del  22-11-2021  il  Comune  di  Ancona  ha 
approvato l'accordo di partenariato (Agreement) con la capofila Regione Abruzzo 
dando così l'assenso all'avvio alle attività di progetto;

 con  il  Kick-off  meeting  svoltosi  a  Pescara  il  07-10-2021  il  progetto  è  stato 
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formalmente  avviato, la data di conclusione progetto è stabilita nel 30-09-2025, 
sono previsti  ulteriori due mesi per la consegna del "Final Report" da parte del 
partner  capofila;  di  seguito  sono  indicati  i   tempi  di  rendicontazione,  per  il  
Comune di Ancona, fissati nell'accordo di partenariato:

1. Progress Report 1 15-09-2022
2. Midterm Report 15-09-2023
3. Progress Report 2 15-09-2024
4. Final Report  15-09-2025

* * *

DATO ATTO che:
 l'importo  originario  inserito  nel  format  di  progetto  della  candidatura  è  stato 

confermato quale  importo definitivo ed indicato nell'accordo di partenariato tra la 
Regione  Abruzzo  ed  il  Comune di  Ancona;  il  suddetto  importo  pari  ad  euro 
425.605,34 è dato dalla somma del  finanziamento della Commissione Europea, 
pari ad  euro 234.082,94, e dal co-finanziamento del Comune di Ancona, rimasto 
invariato di euro 191.522,40. A tale importo si aggiungeranno, a fine progetto, 
cinquanta mila euro di cofinanziamento, da parte del Comune, per il bando da 
destinare  ai  privati,  da  valutare  ancora  nello  specifico,  attraverso  il  quale 
l'importo finale di progetto potrebbe ammontare ad euro 475.605,34;

 l'importo aggiuntivo di  Euro 50mila, che porta il  progetto ad euro 475.605,34, 
come  previsto  nella  delibera  di  approvazione  n.438/2021,  sarà  oggetto  di 
specifico  stanziamento  al  2024,  al  di  fuori  della  convenzione  stipulata  con  il  
capofila di progetto Regione Abruzzo per euro 425.605,34.

 il co-finanziamento del Comune di Ancona pari ad €191.522,40 è costituito da:
-  euro  57.917,40  di  co-finanziamento  effettivo,  ripartito  in  quattro  anni  su  
investimenti già programmati da parte del Comune di Ancona su  opere attinenti 
al tema di progetto;
- euro 133.605,00 da somme “inkind” coperte dal costo stipendiale del personale 
comunale coinvolto nel progetto in proporzione al rispettivo impegnno;

 per  l'avvio  del  progetto,  nel  primo  anno,  per  rispettare  gli  equilibri  di 
cofinanziamento  tra  spesa  corrente  e  spesa  investimenti,  è  previsto  un 
cofinanziamento in opere in fase di realizzazione per un importo figurativo pari ad 
euro  97.270,65  maggiore  dei  57.917,40  euro,  che  saranno  realmente  spesi, 
differenza pari ad euro 39.353,25. Somme queste ultime che rientreranno come 
finanziamento UE nella parte corrente e che, quindi,  non costituiscono spesa 
effettiva per il Comune;

 nella quota di co-finaziamento di euro 191.523,00, la Delibera di Giunta  n.438 
del 22-11-2021 individua, rispettivamente:
 euro  97.270,65 da rendicontare  ed a  valere  sul  Capitolo  5412020 azione 

4291:  “Stadio  Dorico  –  intervento  area  ingresso  su  viale  della  Vittoria", 
utilizzabili come co-finaziamento in questo specifico caso in forza anche della 
specifica pervenuta dal  Monitor Officer di  progetto in data 13-01-2022  ed 
assunta a protocollo del Comune di Ancona n.12637/2022;

 euro 94.251,75 da rendicontare ed a valere sui Capitoli inerenti le “Spese per 
il personale” relativi  alle specifiche direzioni di appartenenza dei dipendenti 
che  collaboreranno  all'attuazione  del  progetto,  nell'ambito  dei  133.605,00 
complessivamente previsti;
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 la  quota di  finaziamento UE di  € 234.082,94,  nel  rispetto  delle  percentuali  di 
ammissibilità di spesa fissate dalla UE, sono nel bilancio triennale di previsione 
del Comune iscritte:
 nel  Capitolo  0231003 azione 9157 “Progetto  LIFE+ a-GreeNet  –  incarichi  

specialistici”, di spesa corrente, per € 115.196,59;
 nel Capitolo 9805902 azione 9155 “Progetto LIFE+ a-GreeNet”, di spesa in 

conto capitale, per € 118.886,35;
 il progetto prevede l'utilizzazione delle risorse comunitarie per il partenr “Comune 

di Ancona” solo su alcune Azioni dove è maggiormente coinvolto, in particolare 
sulle  Azioni  C.1  “Coesione  territoriale”,  C.2  “Misure  e  strumenti  per  le  
infrastrutture verdi  della città adriatica”  e C.3 “Azioni  dimostrative”.  Infine una 
quota è stata destinata alla azione F1 “Project mamagement” avendo il Comune 
di Ancona necessita di  supporto per la gestione tecnico - amministrativa  del  
progetto,  in  particolar  modo  relativamente  all'attività  di  rendicontazione.  La 
distribuzione delle risorse per le  varie  azioni,  come da progetto,  è di  seguito 
indicata:

* * *
CONSIDERATO che:
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 gli uffici coinvolti nella attuazione del progetto, anche in relazione alla natura dei  
co-finanziamenti individuati, sono indicati nelle Deliberazioni di Giunta n.345 del 
30-09-2020 e n.438 del 22-11-2021, con differenti profili professionali , ciascuno 
in relazione al  proprio ruolo:

 Direzione Ambiente, Verde Pubblico
 Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto, Mobilità
 Direzione Lavori Pubblici, Sport
 Direzione Finanze (Programmi Comunitari)
 Uffici URP e Comunicazione Istituzionale Stampa

 con nota del Direttore Generale del Comune di Ancona n.22436 del 8-02-2022, 
inviata a tutti gli interessati ed ai rispettivi dirigenti, è stato ufficializzato il Gruppo 
di Lavoro interno degli uffici comunali così costituito:

Responsabilità/ruolo nel progetto Nome /Cognome Ruolo/Direzione

1 Responsabile RUP del progetto per il 
Comune di Ancona

Roberto PANARIELLO Dirigente Ambiente Verde Pubblico

2 Coordinatore di progetto, rapporti con il 
LP e i partner, membro dei Comitati di 
partenariato, referente principale

Fabio VALLAROLA Funzionario PO Presidio 
Ambiente-Green Economy della 
Direzione Ambiente Verde 
Pubblico

3 Referente tecnico scientifico per la 
pianificazione, programmazione e 
implementazione delle attività  legate 
all'attuazione delle azioni di progetto

Daniela MARSIGLIANI Funzionario PO Presidio Verde 
della Direzione Ambiente Verde 
Pubblico

4 Referente per le attività di carattere 
finanziario/ contabile del progetto e per i 
procedimenti amministrativi interni di 
progetto

Concetta CONTINI Istruttore Amministrativo, Presidio 
Verde - U.O. Amministrativo Affari 
Generali

5 Referente per le attività di carattere 
finanziario/ contabile del progetto e per i 
procedimenti amministrativi interni di 
progetto

Stefania MEDICI Istruttore Amministrativo Presidio  
Ambiente Green Economy - U.O. 
Amministrativo Affari Generali

6 Referente tecnico scientifico per la  
implementazione delle attività  legate 
all'attuazione di azioni dimostrative

Alberto COMPAGNUCCI Funzionario tecnico, Presidio 
Verde -  U.O. Manutenzione e 
Progettazione Verde

7 Referente per la integrazione delle 
misure di progetto con la pianificazione 
e programmazione esistente

Claudio CENTANNI Dirigente Direzione Pianificazione 
Urbanistica

8 Communication media manager, 
gestione informazioni verso l'esterno su 
reti informatiche

Marco PORCU Istruttore area comunicazione e 
URP

9

Attività legate al proprio ruolo interno

Giulia SESTILLI Funzionario tecnico, Presidio 
Ambiente U.O. Valutazioni 
Ambientali

10 Nicola PICCHIO Istruttore tecnico, Presidio Verde - 
U.O. Manutenzione e 
Progettazione Verde

11 Maurizio AZZOGUIDI Istruttore tecnico Direzione 
Pianificazione Urbanistica

12 David FRANCESCANGELI Istruttore tecnico Direzione Lavori 
Pubblici – U.O. Impianti Sportivi

13 Federica ZANDRI Funzionaria area comunicazione 
Ufficio Stampa

14 Veronica MATTIELLO Funzionaria Direzione Finanze - 
UO. Programmi Comunitari

15 Sanja VUKOREP Istruttore Direzione Finanze - UO. 
Programmi Comunitari
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* * *

CONSIDERATO che in relazione al quadro ecoconomico delle risorse di finanziamento 
sono previsti:

 euro  15.000,00 per l'Azione C2 “Misure e strumenti  per le infrastrutture verdi  
della città adriatica”, per l'utilizzazione dei quali è richiesto l'apporto di esperienze 
esterne a supporto degli uffici del settore urbanistico e verde del Comune.

 euro  15.000,00  per  l'Azione  F1 “Project  Management”,  alla  luce  della 
complessità del progetto da attuare, che prevede la cooperazione di più uffici e 
differenti  partner  per  lo  sviluppo  delle  differenti  parti  di  progetto,  si  ritiene 
strategico affidare esternamente tale funzione  al fine di monitorare lo  scopo e lo 
sviluppo unitario ed organico del progetto.

RITENUTO utile  unire  le  due  azioni  per  ridurre  la  dispersione  di  informazioni  e 
conseguire una migliore integrazione dei  risultati  conseguiti  dai  prestatori  di  servizio 
esterni e dagli uffici comunali.

RICHIAMATO che  l'Azione  C2 ha  una  funzione  di  coordinamento  delle  “Azioni 
Dimostrative”  di  cui  all'Azione  C3  e  che  tali  azioni  utilizzano  la  maggiore  parte  di 
finaziamento, pertanto l'azione C2 è strettamente connessa al management generale 
del progetto di cui all'Azione F1.

DATO  ATTO  che  l'importo  complessivo  del  servizio  da  affidare  ammonta  ad  euro 
30.000,00  (trentamila/00),  comprensivo  di  I.V.A.  e  quant'altro  necessario  per  la 
fornitura completa del sevizio.

DATO ATTO che la spesa è  finanziabile al  Capitolo 0231003 azione 9157 “Progetto 
LIFE+  a-GreeNet  –  incarichi  specialistici”,  di  spesa  corrente,  che  per  l'anno  2022 
prevede una copertura pari ad  euro 115.196,59.

* * *

CONSIDERATO che il D.Lgs.18.04.2016, n.50 e s.m.i., all'art.36, comma 2, lett. a), così 
come modificato dall'art.1, comma 5-bis, 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, lett. a), dispone che «fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del  
D.Lgs.18.04.2016, n.50 e s.m.i., 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  e  s.m.i.  secondo  le  seguenti  modalità:  a) 
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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,  lett. 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 (c.d. Decreto Semplificazioni), 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 e s.m.i. [...]»

CONSIDERATO che l'art.32, comma 2 del D.Lgs.18.04.2016, n.50 e s.m.i. , 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  richiamato,  che  il  Comune  di  Ancona  –  Direzione 
Ambiente, Verde Pubblico è legittimato a procedere all'affidamento diretto di forniture e 
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servizi, anche senza previa 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  atto  equivalente  che  specifichi  l’oggetto  dell’affidamento, 
l’importo, il  fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il  possesso  dei requisiti  di  
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

* * *
RAVVISATA la necessità di  dover coadiuvare gli uffici comunali, data la complessività 
del  progetto,  con professionalità  esterne all'Ente  dotate  di  idonea competenza e  di 
consolidata esperienza nello  specifico settore stante l'impossibilità  di  individuare tali  
professionalità all'interno dei ruoli tecnici presenti nel Comune di Ancona.

ATTESO  che non  è  possibile  dare  corso  a  tale  attività  ricorrendo  a  professionalità 
interne all'Ente senza causare ritardi e intralci all'ordinaria attività istituzionale, si rende 
necessario  anche  il  supporto  di  personale  esperto  in  materia  per  affiancare  il 
Responsabile Unico del Procedimento in tale contesto con il ruolo di supporto al RUP 
specificatamente previsto all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, commi 7 ed 11.

VALUTATO necessario individuare  un gruppo di professionisti esperto sia in materia di 
gestione  sia  di  progettualità  volta  all'adattamento  ai  cambiamenti  climatici  che 
costituiscono il cuore del progetto LIFE A-GreeNet.

VALUTATO  il  Curriculum  Vitae,  richiesto  per  le  vie  brevi  ed  assunto  al  protocollo 
comunale N.40129 del 08-03-2022 del Dr.  Marco Cardinaletti, nato ad Ancona il 06-
10-1975,  che per  caratteristiche professionali  ed esperienze svolte  può assumere il 
ruolo  di  Project  Manager  e  Supporto  al  Responsabile  del  Procedimento  in  modo 
efficace  nello  sviluppo  di  tale  progetto.  Il  Dr.  Cardinaletti,  come  previsto  dall'art.  1 
comma  2  lettera  a  della  L.  120/2020  è  in  possesso  di  pregresse  e  documentate 
esperienze  analoghe  a  quelle  oggetto  di  affidamento  avendo  conoscenza  delle 
pianificazioni che il  Comune di Ancona ha sviluppato in materia, come descritto nel 
Curriculum Vitae, avendo svolto presso lo stesso attività di collaborazione negli anni 
compresi tra il 2004 ed il 2013 quale “Esperto Progettazione Europea e Cooperazione  
Internazionale  per  le  aree  Sviluppo  Sostenibile,  Ambiente,  Energia,  Clima”,   in  tale 
periodo  ha  sviluppato  i  seguenti  progetti,  tutti  collegati  all'argomento  del  LIFE  A-
GreeNet:

 “- ACT (Adapting to Climate Change in Time) – Project Budget 1.752.000 euro –  
PROGRAMMA LIFE+  2009  –  Area  tematica:  Cambiamenti  Climatici/Piani  di  
Adattamento  -  Attività  svolte:  Project  Coordinator  /  Coordinamento  Piani  di  
Adattamento Comune di Ancona, Bullas (ES), Patrasso (GR).

 CSI EUROPE – Project budget 1.500.000 – PROGRAMMA URBACT (progetto 
finanziato) – Area tematica: PPP e applicazione Strumento JESSICA – Attività 
svolte: progettazione e coordinamento partenariato.

 CATALIST  -  Project  Budget  41.500  euro  –  PROGRAMMA CIVITAS  –  Area 
tematica: Mobilità Sostenibile. Attività svolte: progettazione.

 PORT  INTEGRATION  –  Project  Budget  1.452.250  –  PROGRAMMA 
INTERREGIVC  2009-  Area  tematica:  Trasporti  Sostenibili/Energia 
/Cambiamenti Climatici - Attività svolte: progettazione.

 EASY (Energy Actions & SYstems for the Mediterranean Local Communities) – 
Project  Budget  616.296  euro  –  IEE  (Intelligent  Energy  Europe). 
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(www.easyaction.eu).  Area  tematica:  Energia/Ambiente  –  Attività  svolte: 
Project Coordinator.

 MUE25  – (Managing Urban Europe25) – Project Budget 1.500.000 euro - DG 
Environment.  (www.mue25.net).  Area  tematica:  Pianificazione  Urbana  e 
applicazione  Sistemi  di  Gestione  e  di  Rendicontazione  Sociale  (SA8000, 
AA1000, GRI) e Ambientale (EMAS, ISO 14001, EcoBudget,).  Attivita’ svolte: 
City Manager - Gestione tecnica delle attivita’ di progetto.

 EX.SO.RES  (EXpert  on  SOcial  RESposability)  –  Programma  Leonardo  da 
Vinci.(www.exsores.net).  Area  tematica:  Responsabilità  Sociale/Ambientale. 
Attività  svolte:  City  Manager  -  Coordinamento  studio  e  analisi  degli  attuali 
modelli e strumenti di rendicontazione etico-sociale (GBS, AA1000, GRI) al fine 
di tracciare un confronto utile alla definizione di linee guida per la formazione 
sulla CSR nel settore della PA.

 Processi di Pianificazione Partecipata e Agenda 21 Locale:
1. Coordinamento lavori del Local Adaptation Board per il Piano di Adattamento 

del Comune di Ancona.

2. Coordinamento lavori del Forum Energia Portonovo gestendo tutti i rapporti 
istituzionali con gli stakeholder territoriali coinvolti.

3. Collabora all’attuazione del Progetto ANCONA21 coordinando le attività del 
Gruppo tecnico edell’Agenzia Ancona21 per il controllo, la verifica e 
l’aggiornamento del Piano di Azione Locale Ancona2012”.

VALUTATO altresì,  il  Portfolio,  acquisito  per  le  vie  brevi  ed  assunto  al  protocollo 
comunale n.40130 in data 08-03-2022, tramite lo stesso Dr. Marco Cardinaletti che ne è 
il  fondatore  e  amministratore,  dell'  impresa  EuroCUBE  s.r.l.,  Sede  Legale  via  B. 
Russell 1, 600035 Jesi (AN) - CF/P.IVA 02569390426; tale impresa, iscritta al  Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione,  possiede le caratteristiche per  supportare il 
comune  nella  gestione  del  LIFE  A-GreeNet  avendo  già  gestito  progetti  similari  e 
complementari, sia per argomenti che per luoghi, al progetto in oggetto.  Ad esempio,  
tra i tanti elencati nel portfolio:

 “CLIMART  –  INNOVATIVE  METHODOLOGIES  for  LEARNING  CLIMATE 
CHANGE  TRHOUGH  ART  and  THEATRE  -Project  Budget  500.000  euro  – 
Erasmus + Program – sector: Large Partnerships for Innovation –Ruolo: Lead 
Partner.

 PRIMES Project (Preventing Flooding Risks by making Resilient Communities) - 
Project Budget 2.366.000 – LIFE+ Program – Sector: Flooding, Adaptation and 
Risk Management – customer: ARPA ER and Civil Protection.

 LIFE SEC ADAPT Project – Project Budget:  3.213.785 – LIFE PROGRAM – 
Settore:  Adaptation, resilienza e Pianificazione Climatica–  Cliente: Comune di 
Ancona.

 LIFE SEN.CITY Project (Facilitate the transition toward a Water Sensitive City) - 
Project budget  2.132.599 – Under Evaluation. –  Settore: Water Management, 
Adaptation e Resilienza, Cambiamento Climatico – cliente: Consorzio di Bonifica 
Ferrara.

 INTERMODAL  Project  –  Project  budget  2.000.000  –  IPA PROGRAM  2011 
(financed project) – Sector: Urban Mobility , Climate Change and Tourism – Main 
Activities: Project Manager
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 CSI Europe  (Making Financial  Instruments  work  for  Cities)  –  Project  Budget 
699.922 – URBACT PROGRAM (2012), Topic: Financial Instruments for Urban 
Development and Climate Change –Main Activity: Project Manager.

 ACT  (Adapting to Climate Change in Time) – Project Budget 1.752.000 euro - 
LIFE+ PROGRAM 2009–2012, Topic: Climate Change/Local Adaptation Plan - 
Main activity: Project Coordinator.

 • EASY (Energy Actions & SYstems for the Mediterranean Local Communities) – 
Project  Budget  616.296  euro  –  IEE  (Intelligent  Energy  Europe). 
(www.easyaction.eu). Topic: Energy/Climate, Change/Mitigation – Main activity: 
Project Coordinator

 CATALIST-Project  Budget  41.500  euro  –  PROGRAMMA  CIVITAS  –  Topic: 
Sustainable Urban Mobility. Main Activity: Project Manager”.

VALUTATO che  i  curriculum  vitae  dei  professionisti  che  operano  all'interno  e  in 
collaborazione con la EuroCUBE srl appaiono tutti adeguati allo scopo.

CONSIDERATO che la  gestione generale di  progetto,  coordinamento  e  supporto al 
RUP,  sarà  curato  dallo  stesso  Responsabile  della  EuroCUBE  s.r.l.  Dr.  Marco 
CARDINALETTI, mentre per i due servizi da svolgere, il Dr. Cardinaletti  si avvarrà della 
collaborazione di due professionisti in particolare:

 Azione C2 “Misure e strumenti  per le infrastrutture verdi della città adriatica”: 
Arch.  Massimiliano  PECCI,  per  le  attività  di  pianificazione  degli  interventi  da 
svolgere nel Comune di Ancona attraverso la piattaforma A-GreeNet applicando i 
modelli previsionali “Green Suite” sviluppati in precedenza (Azioni A.2 e A.3) nel  
contesto di una azione sperimentata nella città lineare adriatica. Applicazione del 
Contratto di Forestazione urbana, sviluppato in altre azioni del progetto (Azioni 
A.4  e  C.1),  agli  interventi  dimostrativi  da  realizzare  successivamente,  di  cui 
alcuni  attivati  direttamente con risorse del  progetto per le Azioni  Dimostrative 
(Azione C.3)

 Azione F1 “Project Management”:  D.ssa Annalisa PACCAPELO, per gli aspetti 
legati  alla  gestione  economica  e  finaziaria  nonchè  per  la  rendicontazione, 
Finacial Management, del progetto in generale.

 
* * *

VERIFICATA la  regolarità  contributiva  mediante  DURC On-Line  di  cui  al  Protocollo 
INAIL_I30810384 con scadenza di validità 05/05/2022.

VERIFICATA,  in  data  12/04/2022,  l'assenza  di  annotazioni  ostative  sul  Casellario 
Informatico ANAC.

DATO ATTO che sono state effettuate le verifiche necessarie di ordine generale come 
previsto  dalle 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.

DATO  ATTO che  l'affidamento  del  servizio  in  parola  verrà  perfezionato  mediante 
trattativa  diretta  su  piattaforma  MePA  (Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione) .
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DATO  ATTO  che  unitamente  alla  trattativa  diretta  su  piattaforma  MePA,  verranno 
trasmessi all'affidatario come parti integranti del Capitolato Speciale:

1. Progetto  completo Life+A-GreeNet  ”Lotta  e  Adattamento  ai  Cambiamenti  
Climatici  attraverso  interventi  di  forestazione  urbana,  manutenzione  e  
microazioni”  approvato con  Deliberazione di Giunta n.345 del 30-09-2020 e 
finaziato come LIFE20 CCA/IT/ 001752;

2. Allegato  tecnico “Scheda  progettuale  di  dettaglio  _C.3  Azioni  dimostrative  
COMAN”.

3. Partnership Agreement  sottoscritto con il  Partner Capofila Regione Abruzzo, 
previo approvazione avvenuta con Delibera di Giunta n.438 del 22-11-2021.

4. Ordine  di  Servizio del  Direttore  Generale  del  Comune  di  Ancona 
prot.n.22436/2022 del 8-02-2022 ai dipendenti facenti parte del Gruppo di lavoro 
dedicato alla implementazionedel progetto LIFE A-GreeNet.

* * *
DATO ATTO che:

 per il progetto LIFE a-GreeNet la Regione Abruzzo, partner capofila ha creato il 
seguente Codice Unico di Progetto - CUP: C39J21041450006.

 per il presente procedimento è stato richiesto all'ANAC il codice di identificazione 
di gara , che corrisponde al seguente Smart CIG:Z4135FEE2B ;

 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.

CONSIDERATO che:
 non  sono  attive  convenzioni  Consip  di  cui  all'art.26  comma  1  della  legge 

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

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

* * *
DATO ATTO che il servizio oggetto della presente determinazione è assimilabile ad un 
servizio di natura intellettuale.

PRESO ATTO  che, ai  sensi  della  Determinazione  dell'Autorità  per  la  Vigilanza  sui 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (A.V.C.P.) n. 3 del 5 marzo 2008, i servizi  
di natura intellettuale, anche se effettuati presso terzi, non presentano la possibilità di 
interferenze  pertanto  non  è  necessaria  l'elaborazione  del  Documento  Unico  di 
Valutazione dei Rischi (DUVRI) e la stima dei costi della sicurezza.

DATO ATTO, pertanto, che:
 non ricorrono rischi da interferenza nell’esecuzione del contratto e, pertanto, non 

è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
 i costi per la sicurezza conseguentemente sono pari a zero.

* * *
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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”;
 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”.

VISTI e RICHIAMATI:
 lo Statuto del Comune di Ancona approvato con Delibera di Consiglio Comunale del 

30.10.2000,  n.  124  e  ss.mm.ii.  (da  ultimo,  con  Delibera  di  Consiglio  Comunale 
23.06.2014, n. 64);

 il  Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (R.O.U.S.) del Comune di 
Ancona,  come  da  ultimo  modificato  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  del  
23/11/2021, n. 476, recante “Integrazione al testo del Regolamento sull'ordinamento  
degli uffici e dei servizi – Sezione VIII Disciplina sull'orario di servizio e di lavoro del  
personale dipendente del Comune di Ancona approvato con Deliberazione di Giunta  
Comunale n. 310 del 30/07/2021”;

 il  Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ancona, come da ultimo 
modificato con Deliberazione di Giunta Comunale del  30/03/2021, n.  100, recante 
“Approvazione  del  nuovo  codice  di  comportamento  adeguato  alle  Linee  guida  
A.N.A.C. Delibera n. 177 del 19.02.2020”;

 la  L.  7.08.1990,  n.  241,  recante  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento  
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e ss.mm.ii.;

 il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante  “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  
enti locali”, e ss.mm.ii.;

 il D.Lgs. 30.03.2001, n.165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle  
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e ss.mm.ii.;

 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, ed avente ad oggetto “Approvazione ed autorizzazione  
alla sottoscrizione del protocollo d’intesa tra il Comune di Ancona ed i sindacati Cgil,  
Cisl, Uil in materia di appalti di lavori, beni e servizi”;

 il  D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, recante  “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, e 
ss.mm.ii.;

 il D.Lgs. 18.04.2016, n.50, recante “Codice dei contratti pubblici”,  e ss.mm.ii.;
 il D.L. 16.07.2020, n. 76, conv. con mod. con L. 11.09.2020, n.120, recante “Misure 

urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”;
 il  D.L.  31.05.2021,  n.  77,  cov.  con  mod.  con  L.  29.07.2021,  n.  108.,  recante 

“Governance  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di  
rafforzamento delle strutture amministrative e di  accelerazione e snellimento delle  
procedure”;
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 la  L.  23.12.2021  n.238  recante  “Disposizioni  per  l'adempimento  degli  obblighi  
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020”.

 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 (A.N.A.C.) con delibera 26.10.2016, n.1097, ed aggiornate, 
da ultimo, con delibera 10.07.2019, n. 636;

 il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  
di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  
amministrazioni”,  e ss.mm.ii..

* * *

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.

ATTESA  altresì  la  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento,  la  legittimità  e 
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 ss.mm.ii.

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,  in 
favore della impresa EuroCUBE s.r.l., Sede Legale via B. Russell 1, 600035 Jesi (AN) - 
CF/P.IVA 02569390426, che possiede le caratteristiche per  supportare il Comune nella 
gestione delle Azioni C2 ed F1 del progetto LIFE+ A GreeNet; il Dr. Marco Cardinaletti,  
fondatore e amministratore della società, assumerà il ruolo di Supporto al Responsabile 
del Procedimento di cui all'art.31 comma 11 del D.Lgs.50/2016 "Codice dei Contratti  
Pubblici"; l'importo complessivo dei servizi richiesti è pari ad euro 24.590,16 oltre I.V.A. 
al 22% di euro 5.409,84;

3)  di finanziare lo specifico servizio oggetto della presente prevedendo la registrazione 
del finaziamento  in entrata, mediante assunzione di  accertamento al capitolo delle 
entrate n.2401012 azione 3344.

4) di affidare il servizio in parola assumendo impegno di spesa pari ad euro 30.000,00 
(trentamila/00)  al  Capitolo  0231003  azione  9157  “Progetto  LIFE+  a-GreeNet  –  
incarichi specialistici”, di spesa corrente, che per il 2022 prevede una copertura pari ad 
€ 115.196,59.di dare atto;

5) di dare atto che che l'affidamento del servizio in parola verrà perfezionato mediante 
trattativa diretta su MePA attraverso cui verrà trasmesso all'Affidatario il  Capitolato 
Speciale completo di:

 Progetto  completo Life+A-GreeNet  ”Lotta  e  Adattamento  ai  Cambiamenti  
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Climatici  attraverso  interventi  di  forestazione  urbana,  manutenzione  e  
microazioni”  approvato con  Deliberazione di Giunta n.345 del 30-09-2020 e 
finaziato come LIFE20 CCA/IT/ 001752;

 Allegato  tecnico “Scheda  progettuale  di  dettaglio  _C.3  Azioni  dimostrative  
COMAN”.

 Partnership Agreement  sottoscritto con il  Partner Capofila Regione Abruzzo, 
previo approvazione avvenuta con Delibera di Giunta n.438 del 22-11-2021.

 Ordine  di  Servizio del  Direttore  Generale  del  Comune  di  Ancona 
prot.n.22436/2022 del 8-02-2022 ai dipendenti facenti parte del Gruppo di lavoro 
dedicato alla implementazionedel progetto LIFE A-GreeNet.

6) di dare atto che il servizio dovrà essere concluso entro il 15/09/2025;

7) di dare atto che al progetto è stato assegnato il seguente CUP: C39J21041450006 , 
per  il  tramite  della  capofila  di  progetto   Regione  Abruzzo;  per  il  procedimento  di 
selezione  del  contraente,  è  stato  assunto  presso  A.N.A.C.  il  seguente  codice  di 
identificazione di gara  Smart CIG:  Z4135FEE2B , il  codice di  identificazione di gara 
(CIG)  viene  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;

8) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento oggetto del presente atto, ai  
sensi dell'art.5 della legge 241/90 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016 e 
s.m.i., delle Linee guida n. 3 dell'ANAC, è l’Arch. Roberto Panariello, Dirigente della 
Direzione Ambiente, Verde Pubblico;

9) di  dare atto e di  attestare con la sottoscrizione apposta, ai sensi dell’art.  47 del  
D.P.R.  445/2000 ss.mm.ii.,  che,  rispetto  al  presente  procedimento,  nei  confronti  del 
sottoscritto Dirigente:

 non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6-bis della 
L.  241/90 e  s.m.i.,  dell’art.  6  del  D.P.R.  62/2013 e s.m.i.  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 
s.m.i. 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 
s.m.i. 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 e s.m.i.;

10)  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;

11) di dare atto che l'incaricato è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con il ruolo  
e l'attività svolta, gli obblighi di condotta del:

 codice  di  comportamento  approvato  con  D.P.R.  62/2013  (codice  di 
comportamento dei dipendenti pubblici);

 codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ancona adeguato alle 
Linee Guida ANAC (delibera n. 177 del 19.02.2020) e adottato con Deliberazione 
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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;

12)  di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  degli  obblighi  di 
pubblicità di cui all'art. 37 del d.lgs. 33/2013 ed art.29 del d.lgs. 50/2016;

13)  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
Arch. Roberto Panariello

  Documentazione di riferimento conservata agli atti dell'ufficio:
 Pos: 6.9-dc-22-2020_09-2021_10-03
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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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