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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

RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente n. 2314 del 29/09/2022 con la quale si 
prorogava l'incarico della posizione organizzativa n. 23 “Ambiente e Green Economy” 
presso la Direzione Ambiente, Verde Pubblico conferito all' Arch. Fabio Vallarola con la 
determinazione n. 2095 del 30/09/2021.

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 2095 del 30.09.2021 della Direzione 
Ambiente  –  Verde  Pubblico  recante  “Conferimento  incarico  della  Posizione  
Organizzativa n.23 - “Ambiente e Green Economy” presso la Direzione ambiente, Verde  
Pubblico”  con  cui  si  dispone,  per  quanto  attiene  al  funzionamento  della  Direzione 
Ambiente e Verde Pubblico, che la P.O., Arch. Fabio Valalrola, ha delega di funzioni  
dirigenziali  vicarie in caso di  assenza per ferie o malattia del  Dirigente ai  sensi  del  
vigente regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (R.O.U.S.).

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”.

 * * *

RICHIAMATO 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
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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 la stessa Delibera di Giunta n.438 del 22-11-2021 si erano individuati, quali 
importi di co-finanziamenti del progetto europeo, 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-finanziamento, in questo specifico caso in forza anche della specifica nota  
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;

• con  il  Kick-off  meeting  svoltosi  a  Pescara  il  07-10-2021  il  progetto  è  stato 
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:

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

• la quota di finanziamento 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.

* * *
RICHIAMATA la precedente Determinazione Della scrivente Direzione di cui la presente 
costituisce prosecuzione complementare ed integrativa:  D.D. n.1001 del 06-05-2022 
recante ad oggetto:  “PROGETTO LIFE+A-GREENET – MISURA 2 “AZIONI PER IL  
CLIMA”. AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER ATTIVITÀ DI PROJECT MANAGEMENT -  
SUPPORTO  AL  RUP -  ATTUAZIONE  DELL'AZIONE  C.2  DEL  PROGETTO.  CUP:  
C39J21041450006 - SMART GIG: Z4135FEE2B” ed il correlato Visto Contabile del 6-
05-2022, impegno di spesa N.1370/2022 pari a €  24.590,16 oltre IVA (€ 30.000,00) a 
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valere sul Capitolo/Azione 09021.03.02310039157, in favore di  EuroCUBE s.r.l., Sede 
Legale via B. Russell 1, 600035 Jesi (AN) - CF/P.IVA 02569390426.

RICHIAMATI gli elementi salienti di tale Determinazione, D.D. n.1001 del 06-05-2022, 
laddove si stabilisce che:

- “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”;

-  ”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”;

-  “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”.

RICHIAMATE le valutazioni effettuate nella suddetta Determinazione, D.D. n.1001 del 
06-05-2022, laddove si evidenzia:

• 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.

• 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  
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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.  

• i  curriculum vitae dei professionisti  che operano all'interno e in collaborazione  
con la EuroCUBE srl appaiono tutti adeguati allo scopo, il  coordinamento e  la  
funzione  di  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:  Arch.  Massimiliano  PECCI,  per  le  attività  di  pianificazione  degli  
interventi da svolgere e dalla D.ssa Annalisa PACCAPELO, per gli aspetti legati  
alla gestione economica e finaziaria nonchè per la rendicontazione”.

RICHIAMATO l'impegno, sopra citato, assunto in tale Determinazione, D.D. n.1001 del 
06-05-2022, indicato come 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;

PRECISATO che in relazione al quadro economico correlato all'impegno di spesa sopra 
richiamato 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.

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

* * *
CONSIDERATO che determinate circostanze sopraggiunte nel frattempo hanno influito 
sulla  programmazione  di  utilizzo  delle  risorse  all'interno  del  quadro  economico  di 
progetto,  rendendo  necessaria  una  modifica   della  programmazione  inizialmente 
prevista  nella  originaria  Delibera  di  Giunta  n.438  del  22-11-2021,  senza  variare 
comunque,  le  somme  conseguentemente  impegnate  con  la  citata  Determinazione 
n.1001 del 06-05-2022, che rimangono tali e soltanto integrate con la presente. 
Tali circostanze che hanno influito sulla programmazione iniziale sono emersi all'interno 
del seguente quadro cronologico:
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• Nell’ambito del progetto LIFE+ A-GreeNET, il Comune di Ancona, con Delibera di 
Giunta  n.438 del  22-11-2021,  aveva previsto  la  realizzazione di  una serie  di 
investimenti  per  un  ammontare  pari  ad  euro  216.157,00  (azione  C3  –  costi  
infrastrutturali) prevedendo di co-finanziare il 45% (pari ad euro 97.000,00) con 
fondi  propri  le  opere  di  forestazione  già  previste  nell'ambito  del  progetto  di 
demolizione, de-impermeabilizzazione e microforestazione dello “Stadio Dorico”, 
in via di demolizione e riutilizzazione ad area verde urbana attrezzata e, come 
tale,  inserita  nello  schema  delle  aree  di  intervento  allegate  al  formulario  di 
candidatura del  progetto Life+ A_GreeNet.

• Il  31-12-2021, è stato ammesso a finanziamento del Ministero della Transizione 
Ecologica (MiTE) il  progetto “Stadio Dorico -  Interventi  adattamento climatico” 
che il Comune di Ancona aveva candidato in data 6 settembre 2021 nell’ambito 
del  “Programma  sperimentale  di  interventi  per  l’adattamento  ai  cambiamenti  
climatici  in  ambito  urbano”  di  cui  al  Decreto  Direttoriale  del  Ministero  della 
Transizione  Ecologica  n.117  del  15  aprile  2021,  con  copertura  finanziaria  al 
100% della spesa. Tali interventi, finanziati dal MiTE, per un importo totale pari 
ad  euro  444.400,00,  sono  destinati  oltrte  che  alla  demolizione  delle  vecchie 
tribune in cemento, anche ad opere di micro-forestazione, ombreggiatura e de-
impermeabilizzazione dei suoli.

• Tale  suddetto  importo  di  finanziamento  del  MiTE  ricomprende  l'importo  dei 
97.000,00  euro  destinato  allo  “Stadio  Dorico”  che  il  Comune  prevedeva  di 
finanziare con fondi propri, tramite mutuo, assumendo gli stessi fondi come co-
finziamento del presente progetto Life+ A_GreeNet.

• Ad  inizio  2022,  quindi,  quelli  che  erano  gli  interventi  previsti  quale  co-
finanziamento  nell’ambito  del  progetto  LIFE  A-GreeNET  a  valere  su  fondi 
comunali, sono risultati finanziati da risorse del bilancio dello Stato italiano per il  
tramite del MiTE e si è posto il problema sulla compatibilità della co-esistenza 
delle due linee di finanziamento, MiTE e LIFE, sulla stessa opera.

• Ad  una  prima  verifica  effettuata  con  il  Monitor  di  Progetto,  attraverso 
comunicazione  acquisita  al  Prot.N.12637/2022  del  25-01-2022 non  è  stato 
chiarito  se  esisteva  un  rischio  di  “double  funding”  poichè  la  parte  di  co-
finanziamento  era  realizzata  con  fondi  di  provenienza  ministeriale,  quindi 
nazionale  e,  pertanto,  non  essendo  di  provenienza  europea  sembrava  che 
potessero essere assimilati a risorse proprie del Comune di Ancona e quindi, la 
possibilità di poter mantenere i 97.000,00 euro come co-finanziamento. Il parere 
del Monitor, però non aveva fugato i dubbi al riguardo.

• A  riguardo  dei  dubbi  di  cui  sopra,  il  Comune  di  Ancona,  con  nota  prot.  
N.41435/2022 del 10-03-2022, ha inoltrato al Lead Partner di progetto (Regione 
Abruzzo) una richiesta ufficiale, da verificare con il  Project Officer, chiedendo di 
valutare  la  possibilità  di  considerare  l'importo  previsto  in  progetto  (euro 
97.000,00),  anche se finanziato con fondi ministeriali,  quale copertura del co-
finanziamento inizialmente attribuito a fondi propri comunali.

• In data  31-03-2022  si è tenuta una riunione in videoconferenza, convocata dal 
Monitor di Progetto, tra il Comune di Ancona e il  Project Officer,  organo terzo 
incaricato  dalla  UE  per  controllare  la  corretta  gestione  del  progetto.  In  tale 
incontro  è  stato  chiarito  che  le  opere  previste  allo  Stadio  Dorico  di  micro-
forestazione e de-impermeabilizzazione,  inserite  nel  progetto  potranno essere 
mantenute  come  risultato  acquisito  rispetto  a  quanto  previsto  in  progetto, 
essendo una azione dimostrativa che il Comune di Ancona avrà effettivamente 
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realizzato alla fine del quadriennio ma, vista la copertura economica avuta con 
fondi ministeriali, al fine di evitare il rischio di “double funding” è stato chiesto di 
non  rendicontare  sul  LIFE  queste  opere.  Si  riconosce,  in  sintesi,  il 
raggiungimento degli obiettivi di progetto grazie alla presenza degli interventi allo 
Stadio Dorico ma non se ne potrà rendicontare la spesa rientrando la stessa nei 
finanziamenti MiTE.

• Si è reso dunque necessario, pur restando valido quanto inserito nel progetto 
posto a candidatura dal Comune di Ancona, rimodulare l'utilizzo dei 97.000 euro, 
divenuti così disponibili, su vari interventi nelle altre Azioni del progetto, potendo 
comunque così contabilizzare maggiori risorse sul quadro dei costi del personale 
interno, in quanto l'opera Stadio Dorico sarà comunque realizzata.

• In  previsione  della  impossibilità  di  contabilizzare  le  risorse  ministeriali  per  la 
copertura  del  co-finanziamento  del  progetto  LIFE,  la  Regione  Abruzzo  nel 
“Technical Board” del  28-04-2022, ha invitato il Comune di Ancona, alla luce di 
quanto già verificato con il  Project Officer, a presentare una eventuale proposta 
di  rimodulazione  del  budget  che  prevedesse  l’assorbimento  della  quota  dei 
suddetti  97.000,00 euro di progetto che, altrimenti, sarebbero stati redistribuiti ad 
altri partner.

• Nel  frattempo  si  è  verificata  la  necessità  di  un'integrazione  dei  documenti 
strumentali, come evidenziato nella nota della Regione Abruzzo n.208623 del 27-
05-2022

• A  riguardo  della  necessità  di  un'integrazione  dei  documenti  strumentali, 
l'operazione di rimodulazione ha consentito al  Comune di Ancona di avvalersi 
dell'apporto  di  ulteriore  personale,  quale  risorsa  esterna  agli  Uffici,  apporto 
ritenuto necessario al fine di concludere l'Azione A2 nel migliore dei modi.

RICHIAMATA la  necessità,  definita  internamente  alla  Direzione  Ambiente  Verde 
Pubblico, in collaborazione con l'Ufficio Politiche Europee, alla luce delle circostanze 
emerse,  di  attivare  ulteriori  elaborazioni  dei  documenti  strumentali relativi  al  verde 
cittadino, necessità che si potrà ora soddisfare grazie alla sopraggiunta disponibilità di 
ulteriori 97.000 euro inizialmente non previsti.

VALUTATO  opportuno,  per  tutto  quanto  sopra  richiamato, rimodulare  le  risorse 
potenziando nello specifico:

• le  attività  di  pianificazione  introducendo  quanto  necessario  per  l'Azione  A2 
“Analisi di contesto”;

• l'Azione F1  “Project Management” destinando le risorse sia esternamente che 
internamente;

CONSIDERATO che attraverso contatti diretti con il Lead Partner sono state stabilite la 
modalità di ridefinizione del quadro economico, concordando le Azioni da potenziare 
sempre nel rispetto dell'equilibrio tra l'apporto di personale interno e le risorse esterne 
all'Amministrazione Comunale.

CONSIDERATO che  con  apposita  Variazione  di  Bilancio  sono  stati  destinati  Euro 
10.250,00 per  l'obbligatorio  co-finanziamento  Comunale  del  progetto  a  valere 
sull'annualità  2023:  Capitolo  0231003  azione  9157  “Progetto  LIFE+  a-GreeNet  –  
incarichi specialistici”, che saranno destinati, insieme ai 9.082,60 (che da rimodulazione 
sono assegnati  all'Azione F1),  per un totale di  Euro 19.332,60, all'assunzione di  un 
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dipendente a tempo determinato nel Comune di Ancona, a partire dal 2023, necessario 
alla gestione delle attività di supporto alla rendicontazione.

RICHIAMATO che  in data  19-08-2022,  la  Direzione  Ambiente  Verde  Pubblico  del 
Comune di Ancona ha inviato (Prot.n.144219/2022) al Lead Partner (Regione Abruzzo) 
la proposta di ri-allocazione di seguito rappresentata:

Budget Line Azione Euro 

 “costi del personale interno” 

C1 10.000,00 

C2 10.000,00 

D2 10.000,00 

F1 17.917,40 
 “costi di personale – additional” F1 9.082,60 

 “costi assistenza esterna”
A2 20.000,00 
F1 20.000,00 

CONSIDERATO che con nota del  31-08-2022 (Prot.n.144574 del 31-08-2022) il Lead 
Partner ha comunicato che “la Regione Abruzzo provvederà a condividere la presente  
proposta con il partenariato, per poi trasmetterla agli organismi di gestione”. 

* * *

CONSIDERATO  che  la  proposta  di  rimodulazione  delle  risorse  prevede  il 
potenziamento dei “costi per assistenza esterna” per le azioni A2 – “Analisi di contesto” 
ed F1 – “Project Management”, così come di seguito precisato:

• Nell’ambito  dell’Azione  A2 –  “Analisi  di  contesto”,  l’integrazione  si  rende 
necessaria al fine di affidare ad un professionista: 
1. il  coordinamento e la  redazione delle  attività  previste  nelle  sezioni  sotto 

indicate attraverso il supporto degli uffici tecnici del Comune gestori delle 
informazioni necessarie sostituendo il popolamento dei dati di pianificazione 
redatti  o  implementati  sino  ad  ora. I  dati  verranno  opportunamente 
catalogati in data base dedicati;

2. l'effettuazione di sopralluoghi in sito utili alla identificazione delle strutture 
d’area  verde da considerare nella pianificazione di progetto.

Il  professionista  dovrà,  inoltre,  essere  disponibile  a  partecipare  ad  incontri 
congiunti con i responsabili delle altre schede di attività al fine di condividere ed 
eventualmente perfezionare l’intero corpo delle analisi in preparazione delle fasi 
successive.

• Nell’ambito  dell’Azione  F1 -  “Project  Management”,  il  potenziamento  delle 
risorse esterne si rende necessario a fronte dell'obbligo di garantire il costante 
monitoraggio delle attività svolte (la base progettuale risulta ampliata poichè gli  
interventi allo “Stadio Dorico”, pur non  contabilizzati, sono considerati  parte di 
progetto).
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CONSIDERATA la consolidata esperienza maturata dalla EuroCUBE srl nella gestione, 
monitoraggio e rendicontazione di  progetti  europei  e  considerato che il  Dott.  Marco 
Cardinaletti,  legale  rappresentante  della  EuroCUBE  srl,  ha  seguito  nelle  pregresse 
annualità  le questioni legate alle politiche sul clima per il Comune di Ancona, si ritiene 
che questa attività aggiuntiva possa essere utilmente svolta, con efficacia ed efficienza, 
dalla stessa EuroCUBE, integrando l'impegno di  spesa precedentemente assunto in 
favore della  società, a fronte della implementazione di ulteriori attività da svolgere.

CONSIDERATO che attraverso contatti intercorsi per le vie brevi e tramite scambio di 
documentazione si è chiesta conferma alla EuroCUBE srl, come da email del 30 agosto 
2022 (Protocollato al n.0166838 del 5-10-2022) per completare un quadro di riferimento 
economico  per  le  ulteriori  attività  in  via  di  svolgimento,  nonostante  fossero  anche 
esterne all'incarico di cui alla precedene determinazione, e da svolgere in futuro che,  
eventualmente, si sarebbero potute affidare a loro stessi.

RICEVUTA  la  conferma del preventivo  di  EuroCUBE srl  n.10/2022 del  14-01-2022, 
trasmessa ad inizio anno, momento in cui si sono evidenziate le maggiori attività da 
svolgere;  la  conferma  del  preventivo  è  stata  assunta  al  protocollo  comunale 
n.0171780/2022 del 13/10/2022.

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

RITENUTO, quindi,  opportuno  integrare  la  precedente  determinazione  N.1001  del 
06/05/2022  con  la  quale  il  Comune  di  Ancona  ha  già  impegnato  in  favore  della 
EuroCUBE srl un importo pari ad euro 24.590,16, oltre IVA, con un ulteriore impegno di 
euro 32.786,89 oltre IVA, per garantire l'implementazione (come sopra declinata) delle 
attività assegnate ad EuroCUBE srl.

CONSIDERATO  che quindi  occorre assumere un  nuovo impegno di  spesa a valere 
sull'annualità 2023, dato atto della durata pluriennale del progetto, pari a  € 40.000,00 
(comprensivi di IVA) e così suddivisi:

• Azione A2 “Analisi di contesto”: implementazione di Euro 20.000,00 
• Azione F1 “Project Management”: implementazione di Euro 20.000,00 

* * *
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  
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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), convertito 
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 
servizi (pari in questa circostanza ad un totale complessivo di € 57.377,05) 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.
 

* * *
VERIFICATA la  regolarità  contributiva  mediante  DURC On-Line  di  cui  al  Protocollo 
INAIL_34497379 con scadenza di validità 03/01/2023.

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

DATO ATTO che sono state avviate le verifiche del possesso dei requisiti di carattere 
generale  di  cui  all’articolo  80  del  Codice  dei  contratti  pubblici  e  che  in  caso  di 
successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti il contratto verrà 
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risolto ed il pagamento del corrispettivo avverrà solo con riferimento alle prestazioni già 
eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta.

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).

DATO  ATTO  che  unitamente  alla  trattativa  diretta  su  piattaforma  MePA,  verranno 
trasmessi all'affidatario come parti integranti del Capitolato Speciale:

• 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;

• 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 implementazione del 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  per  il  presente  procedimento  era  stato  richiesto  all'ANAC  il  codice  di 
identificazione  di  gara  SmartCIG  Z4135FEE2B (correlato  alla  D.D. 
n.1001/2022);

• a  seguito  del  nuovo  importo  contrattuale  sopra  identificato  è  stato  chiesto  il 
seguente  CIG  94500560EA  per  un  importo  di  euro   57.377,05  al  fine  di 
adempiere  correttamente  agli  obblighi  di  comunicazione  all'ANAC  (con 
contestuale annullamento dello SmartCIG Z4135FEE2B come indicato nelle FAQ 
ANAC Tracciabilità flussi finanziari A7.1.2); 

• 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.

• verrà  acquisita  apposita  dichiarazione  dell'affidatario  del  servizio di  non  aver 
stipulato contratti di lavoro o affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 
16-ter del d.lgs. 165/2001 (divieto di pantouflage);

CONSIDERATO che:
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• 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:
• 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.

* * *
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”.

• Delibera  di  Consiglio  Comunale  del  22/07/2022,  n.85,  recante  “Variazione  di 
assestamento generale del bilancio di previsione 2022/2024 (art. 175, comma 8, 
del d. lgs. n. 267/2000) e verifica della salvaguardia degli  equilibri generali di  
bilancio (art. 193 del d. lgs. n. 267/2000).

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

VISTI e RICHIAMATI:
• il D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
• la L.120/2020 e ss.mm.ii;
• la L.108/2021 e ss.mm.ii;
• la L. 241/1990 ss.mm.ii.;
• il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
• il D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
• lo Statuto comunale;
• il Regolamento comunale di contabilità;
• il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici;
• il Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi.
• 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 
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Cgil, Cisl, Uil in materia di appalti di lavori, beni e servizi;
• le Linee Guida n. 4 ANAC “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”

* * *
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..

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");

3) di affidare l'implementazione del servizio come descritto in premessa assumendo un 
impegno di spesa pari ad euro 40.000,00 (Euro 32.786,88, oltre I.V.A. al 22% di euro 
7.213,11),  a valere sull'annualità 2023, sul Capitolo 0231003 azione 9157 “Progetto 
LIFE+ a-GreeNet – incarichi specialistici” di spesa corrente;

4) di dare atto che che l'affidamento del servizio in parola verrà perfezionato mediante 
trattativa diretta su MePA

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

6) 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 CIG 94500560EA , 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;
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7) 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;

8)  di  dare  atto  che,  come  disposto  nella  Determinazione  dirigenziale  n.  2095  del  
30.09.2021 della Direzione Ambiente e Verde Pubblico, prorogata con determinazione 
n. 2314 del 29/09/2022, in caso di assenza per ferie o malattia del Dirigente la P.O. ha 
delega  di  funzioni  dirigenziali  vicarie,  ai  sensi  del  vigente  Regolamento  comunale 
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (R.O.U.S.);

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 
dell'Arch. Fabio Vallarola  con delega di funzioni dirigenziali vicarie e del R.U.P. Arch. 
Roberto Panariello:
• 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 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  prendere  atto,  per  quanto  compatibile  con  il  presente  procedimento,  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”;

13)  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;
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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
Per il Dirigente 

Il Funzionario titolare di P.O. delegato
Arch. Fabio Vallarola

  Documentazione di riferimento conservata agli atti dell'ufficio: 
• POS: 6.9-dc-22-2020_09-2021_10-07 
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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”. 

  Il Funzionario titolare P.O. delegato alla 
firma  

    

 Vallarola Fabio 

(atto sottoscritto con firma digitale)

Determinazione n. 2543 del 26/10/2022 pag. 17 di 17


	COMUNE DI ANCONA
	DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
	N. 2543 DEL 26/10/2022


