
N DATA OGGETTO
OBBLIGO 

TRACCIABILITA'
CIG SPESA

1 08/01/2015 Proroga scadenza presentazione offerte procedura negoziata NO

2 09/01/2015

Acquisizione in ecomonia del servizio di copertura assicurativa contro i 

danni accidentali ai veicoli utilizzati da dipendenti e collaboratori dell'ATA. 

Affidamento a trattativa diretta alla compagnia assicuratrice AIG EUROPE 

LIMITED - Impegno di spesa 

SI Z32129F15B
1.900,00 €

iva inclusa

3 09/01/2015

Acquisizione in economia del servizio professionale di assistenza annua in 

materia di sicurezza sul trattamento dei dati personali _ D.lgs. 156/2003 per 

il periodo dal 01,01,2015 al 31.12.2019. Affidamento a trattativa diretta alla 

ditta WorkGate Italia Srl di Ancona

SI ZE5129F18F
200,00 €

iva inclusa

4 09/01/2015

Acquisizione in economia del servizio completo di elaborazione cedolino e 

modello TFR del personale dipendente e assimilato dell'Ente per il periodo 

dal 01.01.2015 al 31.12.2015 - Affidamento a trattativa diretta alla ditta 

AGS Srl - Impegno di spesa.

SI Z7212ABFD6
4.016,04 €

iva inclusa

5 09/01/2015 RUP e Direttore Esecuzione 2015 NO

6

14/01/2015
Servizio di Economato – Fondo economale per l’anno 2015 - Spesa a mezzo

Economo per il mese di gennaio 2015 – Esercizio provvisorio
NO

7 14/01/2015
Quote associative Confservizi - Cispel Marche e Federambiente - Anno 

2015
NO

1.367,33 €

iva esente

8 22/01/2015 Autorizzazione incarico esterno alla dipendente dott.ssa Simonetta Scaglia NO

9 23/01/2015 Riapertura dei termini procedura negoziata verifica NO

10 27/01/2015

Acquisizione in economia di materiale stampato relativo alle modalità di 

raccolta differenziata dei rifiuti e ai servizi rivolti alle utenze - Affidamento 

diretto alla ditta “Tecnoprint New Srl” – CIG Z6612E6202

SI Z6612E6202
6.037,05 €

iva inclusa

11 29/01/2015

Acquisizione in economia del servizio di copertura assicurativa per la 

responsabilità civile generale del personale dell’Ente – Affidamento a 

trattativa diretta a “UnipolSai div Unipol”– CIG ZB012F3B07

SI ZB012F3B07
2.400,00 €

iva esente

12 29/01/2015

Acquisizione in economia di servizio per la formazione del personale – 

“AIA, AUA, VIA Autorizzazione unica (articolo 208) e procedure 

semplificate (articolo 216): il coordinamento e il campo di applicazione delle 

varie procedure autorizzato rie per la gestione dei rifiuti”, Milano, 

16/02/2015 - Partecipazione del dipendente ing. Massimo Stella – 

Affidamento diretto alla ditta “EDA PRO S.r.l.”

NO
270,00 €

iva esente

13 02/02/2015

Determinazione rimborsi spesa per missioni del personale 

dipendente/somministrato e per trasferte dei collaboratori dell’Ente del mese 

di gennaio 2015

NO

14 02/02/2015
Acquisizione in economia del servizio di manutenzione “All in” 

Multifunzione
SI Z7912FEA6A

5.185,00 €

iva inclusa

15 06/02/2015

Acquisizione in economia di servizio per la formazione del personale - 

“L’armonizzazione contabile negli enti locali ed i controlli”, Pesaro, 13-

14.02.2015 – Partecipazione della dott.ssa Elisabetta Cecchini e della 

dott.ssa Ilaria Ciannavei - Affidamento diretto alla ditta “Form and Lex di 

Sormani Umberto”

NO
360,00 €

iva esente

16 09/02/2015

Acquisizione in economia del servizio di assistenza e manutenzione della 

procedura applicativa “Cityware” – Periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015 – 

Affidamento a trattativa diretta alla ditta “PAL Informatica S.r.l.” – CIG n. 

Z16130C8C5

SI Z16130C8C5
817,40 €

iva inclusa

17 12/02/2015

Approvazione del Progetto comunicativo e tecnico per il Comune di Jesi

denominato “L’ATA Rifiuti a casa degli jesini” – CUP n. 

C49D15000190005, CIG n. ZB41328B3B e CIG n. Z431328C26

SI ZB41328B3B - Z431328C26
11.500,00 €

iva inclusa

18 17/02/2015

Indizione di procedura di acquisto in economia per la fornitura di materiale 

di

cancelleria e di consumo ad uso degli uffici dell’Ente tramite mercato 

elettronico –– Prenotazione impegno di spesa presunta. CIG: ZDF133B80F

SI ZDF133B80F
2.074,00 €

iva inclusa

19 23/02/2015

Acquisizione in economia del servizio di informazione annuale on line 

banca dati modulistica per pubblica amministrazione e rivista e licenza 

d’uso di software “Gare e contratti”. Affidamento diretto alla ditta “MYO” 

–– CIG Z6D1352767

SI Z6D1352767
2.037,40 €

iva icnclusa

20 25/02/2015

Attuazione del trasferimento delle funzioni del ciclo integrato rifiuti del 

Comune di Loreto e indirizzi per la gestione dei relativi servizi. 

Approvazione schema di protocollo d’intesa per la regolarizzazione del 

trasferimento

NO

21 25/02/2015

Approvazione risultanze della procedura aperta con il criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa per l’affidamento avente ad oggetto 

“affidamento del servizio di igiene urbana nei Comuni di Camerano, 

Castelfidardo, Chiaravalle, Filottrano, Montemarciano, Monte San Vito e 

Sirolo in adeguamento alle disposizioni del DM ambiente 13/02/2014, degli 

artt. 202 e 205 del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 3 bis del dl 138/2011 convertito 

dalla l. 148/2011: periodo transitorio fino all'affidamento a livello di ambito 

ottimale” – Affidamento definitivo alla ditta “RIECO Spa” – CIG 

587891494C

SI CIG 587891494C
5.212.990,82 €

iva inclusa

22 25/02/2015

Gestione del servizio rifiuti nel Comune di Loreto: Avvio della procedura 

negoziata d’urgenza per l’affidamento ai sensi dell’art. 57 comma 2 lettera 

c) e comma 5 lettera a) dei servizi di raccolta differenziata (compreso il 

trasporto ed il conferimento a destino) e gestione del Centro di raccolta 

comunale (compreso il trasporto ed il conferimento a destino dei rifiuti 

conferiti) - periodo 01/03/2015- 31/12/2016

SI 6151814D7F
1.250.333,33 €

iva inclusa

DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE 2015



23 27/02/2015

Trattamento dei rifiuti solidi urbani prodotti nell’ATO2 Ancona presso gli 

impianti di Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno, in esecuzione dell’ordinanza 

regionale n. 3 del 16.01.2014. Approvazione costi di trattamento

NO

24 27/02/2015

Approvazione risultanze e aggiudicazione definitiva della procedura 

negoziata ai sensi degli artt. 91 del D.Lgs. n. 163/06 e 51 del D.P.R. n. 

207/10 per l'affidamento del servizio di verifica, finalizzata alla validazione, 

del progetto preliminare, del progetto definitivo e del progetto esecutivo, 

relativo ai lavori per la conversione dell'esistente impianto di trattamento 

della frazione organica dei rifiuti urbani in impianto di trattamento 

meccanico biologico del rifiuti urbano indifferenziato prodotto nel territorio 

dell’ATO2 della Regione Marche situato in Corinaldo (AN) località San 

Vincenzo – conferimento del relativo servizio - CIG 60625037BC - CUP 

C71B14000110006

SI 60625037BC 77.273,92 €

25 27/02/2015

Gestione del servizio rifiuti nel Comune di Loreto: Aggiudicazione definitiva 

della procedura negoziata d’urgenza per l’affidamento ai sensi dell’art. 57 

comma 2 lettera c) e comma 5 lettera a) dei servizi di raccolta differenziata 

(compreso il trasporto ed il conferimento a destino) e gestione del Centro di 

raccolta comunale (compreso il trasporto ed il conferimento a destino dei 

rifiuti conferiti) - periodo 01/03/2015- 31/12/20160. Ditta ASTEA Spa. CIG 

6151814D7F

SI 6151814D7F
1.210.000,00 €

iva inclusa

26 09/03/2015

Acquisizione in economia del servizio di manutenzione del software 

“Archivia Plus Suite” per l’anno 2015. Affidamento diretto alla ditta 

“TeamSystem Ancona S.r.l.” – CIG Z4B138B8DC

SI Z4B138B8DC
1.209,23 €

iva inclusa

27 09/03/2015

Acquisizione in economia del servizio di supporto per l’assistenza in materia 

di

personale e di organizzazione pubblica. Affidamento diretto alla ditta 

“Publika S.r.l.” –– CIG Z37138BC4B

SI Z37138BC4B
5.000,00 €

iva inclusa

28 09/03/2015

Servizio di Economato – Approvazione rendiconto spese economali pari a 

987,91 euro per il periodo dal 20.01.2015 al 06.03.2015, regolarizzazione 

contabile e anticipazione di fondi al servizio di economato

NO

29 09/03/2015

Acquisizione in economia per la fornitura di materiale di cancelleria e di 

consumo ad uso degli uffici dell’Ente tramite mercato elettronico –– 

Impegno di spesa. CIG: ZDF133B80F

SI ZDF133B80F
991,18 €

iva inclusa

30 09/03/2015
Servizio di economato – Fondo economale per l’anno 2015 – Spesa a mezzo

Economo per l’anno 2015
NO

31 12/03/2015

Servizio di igiene urbana nei Comuni di Camerano, Castelfidardo, 

Chiaravalle,

Filottrano, Montemarciano, Monte San Vito e Sirolo: proroga gestioni attuali 

fino al 31/05/2015

SI ZAF1110AB4

4.054.548,42 €

iva inclusa per anno 

2015

32 12/03/2015

Acquisizione in economia del servizio di copertura assicurativa delle sedi 

dell’ATA per incendio - furto - elettronica. Affidamento a trattativa diretta a 

Cattolica Assicurazioni – CIG Z86138C5D2

SI Z86138C5D2
1.080,00 €

iva esente

33

16/03/2015

Determinazione rimborsi spesa per missioni del personale 

dipendente/somministrato e per trasferte dei collaboratori dell’Ente del mese 

di febbraio 2015

NO

34 17/03/2015

DDPF Regione Marche n. 145/CRB_08 del 26/11/2014 – Concessione 

contributo di euro 546.956,70 quale cofinanziamento per la realizzazione di 

strutture ex novo o adeguamento di Centri di Raccolta Differenziata (CRD) 

dei rifiuti solidi urbani e di Centri del Riuso ex novo, comunali o 

intercomunali nel territorio provinciale di Ancona – Accertamento in entrata 

e destinazione risorse finanziarie – Impegno di spesa – Approvazione e 

pubblicazione Bando per l’assegnazione ed erogazione del contributo

NO

35 20/03/2015

Progetto comunicativo e tecnico per il Comune di Jesi denominato “L’ATA 

Rifiuti a casa degli jesini” – CUP n. C49D15000190005 - Affidamento 

diretto alla “TADAMON, Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.” CIG n. 

ZB41328B3B e alla ditta “Tecnoprint New Srl” CIG n. Z431328C26. 

Impegno di spesa

SI

CUP n. C49D15000190005

CIG n. ZB41328B3B

CIG n. Z431328C26

14.117,01 €

iva inclusa

36 24/03/2015

Acquisizione tramite Convenzione Consip del servizio sostitutivo di mensa 

mediante fornitura di buoni pasto – Affidamento diretto alla ditta “Repas 

Lunch coupon s.r.l.” - Impegno di spesa –– CIG derivato Z2F13CD04C

SI Z2F13CD04C
14.102,40 €

iva inclusa

37 24/03/2015

Acquisizione in economia del servizio di messa in sicurezza, raccolta, 

trasporto e conferimento c/o impianto autorizzato di materiale contenente 

amianto abbandonato sul territorio comunale di Montemarciano – 

Affidamento a trattativa diretta alla ditta “Andrea Marzetti” – CIG 

Z9712FEAA8

SI Z9712FEAA8
488,00 €

iva inclusa

38 26/03/2015

Aggiornamento del “Disciplinare dell’orario di servizio, dell’orario di 

lavoro, del lavoro straordinario, dei permessi, delle ferie, delle assenze del 

personale dipendente e dei buoni pasto”. Approvazione e adozione nuova 

disciplina interna in materia di orario di servizio, orario di lavoro, lavoro 

straordinario, permessi e ferie, assenze del personale dipendente, buoni 

pasto

NO

39 26/03/2015

L. n. 147/2013, art. 1, co. 683. TARI. Approvazione dello schema di Piano

finanziario per l’anno 2015 del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel 

Comune di Filottrano

NO

40 26/03/2015

L. n. 147/2013, art. 1, comma. 683 -Tariffa sui rifiuti- Approvazione dello 

schema di Piano finanziario per l’anno 2015 del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani nel Comune di Camerano

NO

41 27/03/2015

Acquisizione in economia del servizio di manutenzione del software 

“SuperGIS Desktop Professional” – Periodo dal 31.01.2015 al 31.01.2016 – 

CIG Z1713D5318

SI Z1713D5318
344,04 €

iva inclusa



42 30/03/2015

Acquisizione in economia dei servizi di copertura assicurativa per

responsabilità civile generale del personale dell’Ente – danni accidentali ai

veicoli utilizzati da dipendenti e collaboratori dell’ATA – responsabilità

civile patrimoniale della Direzione dell’ATA. Regolazione premi polizze

2014

SI
Z030D4144E - Z5B0D951C6 - 

Z800E3A44E  

204,04 €

iva esente

43 30/03/2015
Spese condominiali della sede operativa di Viale dell’Industria, 5 in Jesi

presso Centro Direzionale ZIPA – Anno 2015
NO

7.802,56 €

iva esente

44 07/04/2015

Adesione alla stazione Unica Appaltante (SUA) istituita dalla Provincia di 

Pesaro Urbino ai sensi del combinato disposto dell’art. 33 del Codice dei 

Contratti, dell’art. 13 della Legge n. 136/2010 e del Regolamento SUA 

Provincia di Pesaro e Urbino in ordine alla procedura per l’individuazione 

del terzo contraente relativamente ad un singolo appalto da indire ai sensi 

dell’art. 53, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 relativo ai lavori per la 

conversione dell’esistente impianto di trattamento della frazione organica dei 

rifiuti urbani in impianto di trattamento meccanico biologico del rifiuti 

urbano indifferenziato prodotto nel territorio dell’ATO2 della Regione 

Marche situato in Corinaldo (AN) località San Vincenzo – CUP 

C71B14000110006

NO 5.315,87 €

45 07/04/2015

Servizio di Economato – Approvazione rendiconto spese economali pari a 

995,70 euro per il periodo dal 10.03.2015 al 07.04.2015, regolarizzazione 

contabile e anticipazione di fondi al servizio di economato

NO

46 07/04/2015
Convenzione di tirocinio di formazione ed Orientamento con l’Università

Politecnica delle Marche – Facoltà di Ingegneria
NO

47 09/04/2015 Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2014 NO

48 14/04/2015

Acquisizione in economia dei software per la gestione del protocollo 

informatico e della fatturazione elettronica e del servizio di formazione per 

l’uso del protocollo informatico. Affidamento diretto alla ditta “PAL 

Informatica srl” –– CIG Z391409DA8

SI Z391409DA8
4.575,00 €

iva inclusa

49 14/04/2015

Assegnazione di due tirocini di Formazione ed Orientamento con 

l’Università

Politecnica delle Marche – Facoltà di Ingegneria

NO

50 16/04/2015

Acquisizione in economia del servizio di copertura assicurativa per la 

responsabilità civile patrimoniale verso terzi – Affidamento a trattativa 

diretta ai “Lloyd’s” per mezzo del Rappresentante Generale per l’Italia 

“Assigeco Srl” – CIG Z2813BB01D

SI Z2813BB01D
3.340,16 €

iva esclusa

51 16/04/2015

Determinazione rimborsi spesa per missioni del personale 

dipendente/somministrato e per trasferte dei collaboratori dell’Ente del mese 

di marzo 2015

NO

52 16/04/2015
Acquisizione in economia del software “Time & Web” e contratto di 

assistenza per il periodo dal 01.04.2015 al 31.03.2016 – CIG Z4C1425B02
SI Z4C1425B02

2.220,40 €

iva inclusa

53 17/04/2015 Parificazione dei conti della gestione degli agenti contabili per l’esercizio 

2014

NO

54 22/04/2015

L. n. 147/2013, art. 1, co. 683. TARI. Approvazione dello schema di Piano

finanziario per l’anno 2015 del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel 

Comune di Sirolo

NO

55 24/04/2015

L. n. 147/2013, art. 1, co. 683. TARI. Approvazione dello schema di Piano

finanziario per l’anno 2015 del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel 

Comune di Numana

NO

56 27/04/2015

Acquisizione in economia del servizio di manutenzione tecnico-sistemistica 

on site delle apparecchiature informatiche – Affidamento diretto alla ditta 

“MF S.r.l.” – CIG ZAE1439D86

SI ZAE1439D86
4.065,04 €

iva inclusa

57 28/07/2015

Acquisizione in economia di beni e servizi per la realizzazione delle

“RiciclOlimpiadi 2015” e della “Mostra d’Arte Riciclata” – CUP n. 

C49D14002160005 - Affidamento diretto alle ditte “Color Works di Stefano 

Cerca” CIG n. Z9D14399EC, “Tecnoprint New Srl” CIG n. Z891439D5B, 

“Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata” CIG n. Z221439920,

“NerosuBianco S.n.c.” CIG n. ZB61439BC2. Impegno di spesa

SI

CUP C49D14002160005 -  

CIG Z9D14399EC, 

Z891439D5B, Z221439920, 

ZB61439BC2

5.453,98 €

iva inclusa

58 29/04/2015
Assegnazione di due tirocini di Formazione e Orientamento con l’Istituto

d’Istruzione Superiore “G. Galilei” di Jesi
NO

59 29/04/2015

Risoluzione contratti di locazione e sublocazione – Stipula nuovi contratti di

locazione e sublocazione – Approvazione schemi di risoluzione e di 

contratto. Economia di spesa. Impegno di spesa. Accertamento di entrata

NO 190.242,00 €

60 30/04/2015 Liquidazione compensi incentivanti la produttività anno 2014 NO

61 30/04/2015

Servizio di igiene urbana nei Comuni di Camerano, Castelfidardo, 

Chiaravalle,

Filottrano, Montemarciano, Monte San Vito e Sirolo: proroga gestioni attuali 

fino al 31/08/2015

SI ZAF1110AB4

2.316.884,80 €

iva inclusa per anno 

2015

62 05/05/2015

Acquisizione in economia di servizi per la realizzazione delle manifestazione 

“Per un mondo Pulito” nell’ambito del progetto educativo per le scuole 

primarie – CUP n. C49D14002160005 - Affidamento diretto 

all’Associazione “Appennino Valleremita” CIG n. Z0B1467C15. Impegno 

di spesa

SI Z0B1467C15
600,00 €

iva inclusa

63 07/05/2015

Cancellazione dei beni dall'inventario ai sensi dell’art. 39 del vigente 

Regolamento di contabilità e del servizio di economato. Inventario dei beni 

mobili patrimoniali. Dichiarazione dello stato di “bene fuori uso” e 

conseguente scarico – Acquisizione in economia di nuove apparecchiature 

informatiche tramite mercato elettronico – Prenotazione impegno di spesa 

presunta.

CIG: Z4014512D9

SI Z4014512D9
1.098,00 €

iva inclusa



64 07/05/2015

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEI COMUNI 

DI CAMERANO, CASTELFIDARDO, CHIARAVALLE, FILOTTRANO,

MONTEMARCIANO, MONTE SAN VITO E SIROLO – Definizione 

procedimento di autotutela avviato su istanza ex art. 243 bis Codice Appalti 

dal RTI CNS-ASTEA con comunicazione del 24.3.2015 prot. ATA n. 1491

NO

65 08/05/2015

Costituzione del fondo per il finanziamento delle politiche di sviluppo e del 

fondo per il finanziamento del lavoro straordinario – Personale non dirigente 

– Anno 2015

NO

66 12/05/2015 Autorizzazione incarico esterno al dipendente dott. Matteo Giantomassi NO

67 14/05/2015

Determinazione rimborsi spesa per missioni del personale 

dipendente/somministrato e per trasferte dei collaboratori dell’Ente del mese 

di aprile 2015

NO

68 18/05/2015
Conferma nomina dott. Paolo Braccini componente Nucleo di Valutazione. 

CIG ZD61495948
SI ZD61495948 4.000,00 €

69 19/05/2015

L. n. 147/2013, art. 1, co. 683. TARI. Approvazione dello schema di Piano

finanziario per l’anno 2015 del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel 

Comune di Chiaravalle

NO

70 20/05/2015

Affidamento del servizio di igiene urbana nei Comuni di Camerano, 

Castelfidardo, Chiaravalle , Filottrano, Montemarciano, Monte San Vito e 

Sirolo. Ricorso Amministrativo al TAR Marche presentato da CNS 

Consorzio Nazionale Servizi e quale Capogruppo del Costituendo R.T.I con 

Astea Spa contro Rieco s.p.a. e nei confronti di Assemblea Territoriale 

d’Ambito ATO 2 – Ancona per l’annullamento, previa sospensiva, del 

verbale del 17.2.2015 della Commissione incaricata del giudizio di anomalia 

dell’offerta di RIECO e l’espresso giudizio di congruità; di accertamento e 

dichiarazione della anomalia della predetta offerta di RIECO; di esclusione 

di RIECO dalla gara e la riaggiudicazione dell’appalto, tramite scorrimento 

della graduatoria, a favore

del secondo classificato R.T.I. con capogruppo mandatario CNS e mandante 

ASTEA Soc. Coop; in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto di 

quanto sopra, di annullamento del provvedimento di nomina della 

Commissione asseritamente indicata dal ricorrente come “giudicatrice”. - 

Incarico per la difesa tecnica in sede giudiziale innanzi all’adito TAR 

MARCHE Ancona nel ricorso iscritto al n. 216_2015 R.G. Udienza di 

NO 22.470,44

71 20/05/2015 Acquisto PC - aggiudicazione gara MEPA SI Z4014512D9
1.085,8 € 

iva inclusa

72 20/05/2015

Acquisizione in economia di beni e servizi inerenti il progetto “Riusa in 

modo

superiore” e la conclusiva “Mostra d’Arte Riciclata” – CUP n. 

C49D14002160005 - Affidamento diretto alla ditta “Leader Pubblicità Soc. 

Coop.” CIG n. Z1814544DB. Impegno di spesa

SI Z1814544DB
641,73 €

iva inclusa

73 25/05/2015

Acquisizione in economia tramite mercato elettronico del servizio di trasloco 

e

facchinaggio del mobilio, macchine e arredi per ufficio, apparecchiature 

informatiche, nonché di tutta la documentazione cartacea utile al 

trasferimento della sede operativa di Ancona agli uffici della sede unica di 

Jesi – CIG ZCC14B07F4 – Prenotazione impegno di spesa presunta.

Acquisizione in economia tramite mercato elettronico della fornitura di 

apparecchiature e servizi per un nuovo impianto telefonico e la 

predisposizione di un’unica rete fonia e dati per gli uffici dell’Ente – CIG 

Z4714B095D – Prenotazione impegno di spesa presunta

SI ZCC14B07F4 - Z4714B095D
13.908,00 €

iva inclusa

74 26/05/2015

Sede unica operativa dell’ATA. Acquisizione in economia della fornitura del

servizio idrico integrato. – Affidamento diretto alla società Multiservizi 

S.p.A. – Acquisizione in

economia della fornitura di energia elettrica. – Affidamento diretto alla 

società Prometeo S.p.A. –

CIG Z7414C09A1. Impegni di spesa

SI Z7414C09A1
6.165,21 €

iva inclusa

75 27/05/2015

D.Lgs. n. 150/2009. Approvazione del Manuale per la misurazione e 

valutazione della performance individuale dei dipendenti non appartenenti 

alla sfera della dirigenza

NO

76 04/05/2015

Indizione di procedura di acquisto in economia per la fornitura di materiale 

stampato per il potenziamento della raccolta differenziata nel centro della 

città di Jesi –– Prenotazione impegno di spesa presunta. CIG: Z6714D8096.

SI Z6714D8096
976,00 €

iva inclusa

77 09/06/2015

Acquisizione in economia tramite mercato elettronico del servizio di trasloco 

e facchinaggio del mobilio, macchine e arredi per ufficio, apparecchiature 

informatiche, nonché di tutta la documentazione cartacea utile al 

trasferimento della sede operativa di Ancona agli uffici della sede unica di 

Jesi – Affidamento diretto alla ditta “Cooperativa Facchini Jesi 

SOC.COOP.P.A.” – Impegno di spesa. CIG ZCC14B07F4

Acquisizione in economia tramite mercato elettronico della fornitura di 

apparecchiature e servizi per un nuovo impianto telefonico e la 

predisposizione di un’unica rete fonia e dati per gli uffici dell’Ente – 

Affidamento diretto alla ditta “A.E.G. di A. Pierantoni & C. SNC” – 

Impegno di spesa. CIG Z4714B095D

SI ZCC14B07F4 - Z4714B095D
13.908,00 €

iva inclusa



78 11/06/2015

Conversione dell’esistente impianto di compostaggio della frazione organica 

dei rifiuti urbani sito in località San Vincenzo di Corinaldo in impianto di 

trattamento meccanico biologico del rifiuto urbano indifferenziato prodotto 

nel territorio dell’ATO2 della Regione Marche – Reimputazione degli 

accertamenti delle entrate relative ai fondi FSC e regionali e dei connessi 

impegni delle spese di investimento – Determinazione a contrarre per 

l’attivazione delle procedure di appalto per l’individuazione del terzo 

contraente ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 

CUP C71B14000110006 – CIG 6291326673.

SI 6291326673

79 12/06/2015

Svincolo della Polizza fidejussoria n. 652463 del 10.11.2014 – Elba 

Assicurazioni S.p.a – Agenzia CAAR Genova presentata da ing. Gianluca 

Barducci e Studio ingegneri associati Pandolfi Adalberto e Pandolfi Luca 

relativa alla progettazione preliminare per la conversione dell’esistente 

impianto di trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani in impianto 

di trattamento meccanico biologico del rifiuti urbano indifferenziato 

prodotto nel territorio dell’ATO2 della Regione Marche nel sito di Corinaldo 

(AN) località San Vincenzo.

NO

80 12/06/2015

Bando per l’assegnazione ed erogazione di cofinanziamento per la 

realizzazione di strutture ex novo o adeguamento di Centri di Raccolta 

Differenziata (CRD) dei rifiuti solidi urbani e di Centri del Riuso ex novo, 

comunali o intercomunali nel territorio provinciale di Ancona di competenza 

dell’ATA 2, in ottemperanza al decreto della Regione Marche n. 145/CRB 

del 26.11.2014 – Approvazione verbali commissione e predisposizione 

graduatoria

NO

81 16/06/2015

Acquisizione in economia del servizio di pulizia straordinaria degli uffici 

delle sede unica dell’ATA – Affidamento diretto tramite MEPA alla “Futura 

Società Cooperativa” –– Impegno di spesa. CIG: Z7E1502B4F

SI Z7E1502B4F
475,07  €

iva inclusa

82 16/06/2015

Spese condominiali della sede operativa di Via Senigallia, 16 in Ancona – 

Bilancio consuntivo periodo dal 01.10.2013 al 30.09.2014 e bilancio 

previsionale periodo dal 01.10.2014 al 30.09.2015

NO
392,00 €

iva inclusa

83 18/06/2015

Trasferimento a titolo oneroso della quota di partecipazione nella società 

“CIR33 Servizi S.r.l.” dai comuni proprietari all’ATA. – Acquisizione in 

economia del servizio di redazione di atto notarile. – Affidamento in 

economia al Notaio dott. Marcello Pane. – Impegno di spesa. CIG

Z6C150A1FF

SI Z6C150A1FF
23.900,00 € iva 

inclusa

84 18/06/2015

Sede unica operativa dell’ATA. Acquisizione in economia del servizio di 

telefonia mobile ad uso dell’Ente – Affidamento a trattativa diretta alla ditta 

“Telecom Italia S.p.a.” – CIG Z87150D565. Impegno di spesa.

SI Z87150D565

85 18/06/2015

Determinazione rimborsi spesa per missioni del personale 

dipendente/somministrato e per trasferte dei collaboratori dell’Ente del mese 

di maggio 2015

NO

86 25/06/2015

Acquisizione in economia tramite mercato elettronico della fornitura di 

materiale stampato per il potenziamento della raccolta differenziata nel 

centro della città di Jesi –– Affidamento diretto alla ditta “Digitech Srl” 

Impegno di spesa CIG: Z6714D8096

SI Z6714D8096 951,60 € iva inclusa

87 29/06/2015 Approvazione e adozione regolamento per le trasferte e relativa modulistica NO

88
30/06/2015

Rimborsi spese di viaggio componenti Collegio dei Revisori dei Conti –

Periodo dal 01.01.2015 al 30.04.2015.
NO

89 30/06/2015

Proroga alla ditta Manpower S.r.l. dell’affidamento del servizio di 

somministrazione di lavoro a tempo determinato in qualità di n. 1 Istruttore 

tecnico e n. 1 Istruttore Amministrativo, categoria C, posizione economica 

C1, adibite all’Area Tecnica - Servizio direzione contratti raccolta rifiuti, per 

un periodo di 18 mesi dal 01/07/2015 al 31/12/2016. CIG Z780E16C6B. 

SI Z780E16C6B

90 03/07/2015

Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo determinato, a 

tempo pieno di n. 1 Istruttore Amministrativo, categoria C, da assegnare 

all’Area amministrativa - Indizione procedura selettiva , approvazione 

avviso pubblico

NO

91 03/07/2015

Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo determinato, a 

tempo pieno di n. 1 Istruttore Contabile, categoria C, da assegnare all’Area 

finanziaria - Indizione procedura selettiva , approvazione avviso pubblico 

NO

92 07/07/2015

Conversione impianto di compostaggio di Corinaldo in impianto di 

trattamento di rifiuti indifferenziati. Acquisizione in economia del servizio di 

pubblicazione dell’avviso per la procedura ad evidenza pubblica per la 

progettazione e la realizzazione. – Affidamento diretto alla società FAMIS 

S.r.l. – CIG ZC4153F14F. Impegno di spesa.

SI  ZC4153F14F
1.333,60 € iva 

inclusa

93 09/07/2014

Determinazione rimborsi spesa per missioni del personale 

dipendente/somministrato e per trasferte dei collaboratori dell’Ente del mese 

di giugno 2015.

NO € 540,15

94 14/07/2015

Proroga della sospensione dell’incarico di collaborazione coordinata e 

continuativa della Dott.ssa Elisabetta Ubertini per i congedi di cui al D. Lgs. 

n. 151/2001.

NO

95 15/07/2015

Acquisizione in economia di servizi per la realizzazione di attività di 

sensibilizzazione nell’ambito del progetto “Labirinto di Mais” – 

Affidamento diretto alla “H.O.R.T. Soc. Coop.”. CIG n. ZCD1566350. 

Impegno di spesa.

SI ZCD1566350. 366,00 € iva inclusa

96 16/07/2015

Indizione di procedura di acquisto in economia per la fornitura di materiale 

stampato per la realizzazione dei calendari della raccolta differenziata per il 

Comune di Trecastelli – Prenotazione impegno di spesa presunta. CIG: 

Z7F156CDC0.

SI Z7F156CDC0 800,00 € iva eslusa

97 17/07/2015 Risoluzione contratti di locazione uffici di Ancona - Economia di spesa. NO



98 22/07/2015

L. n. 147/2013, art. 1, co. 683. TARI. Approvazione dello schema di Piano 

finanziario per l’anno 2015 del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel 

Comune di Monte San Vito.

NO

99 29/07/2015
Trasformazione rapporto di lavoro da full time a part time per il periodo 

02.08.2015-31.12.2015 dipendente Filonzi Laura
NO

100 31/07/2015
“Consorzio Nido Industria Vallesina”. Fruizione del servizio di asilo nido da 

parte di n. 2 dipendenti dell’ATA per l’anno 2015/2016. Impegno di spesa.
NO

2.448,10 € iva 

inclusa  (settembre 

2015 – dicembre 

2015) e 4.284,18 € 

iva inclusa (gennaio 

2016 – luglio 2016)

101 31/07/2015

Servizio di igiene urbana nei Comuni di Camerano, Castelfidardo, 

Chiaravalle, Filottrano, Montemarciano, Monte San Vito e Sirolo: proroga 

gestioni attuali fino al 31/10/2015

SI ZAF1110AB4

1.158.442,41 €

iva inclusa per anno 

2015

102 03/08/2015

Acquisizione in economia  per la fornitura di materiale stampato per la 

realizzazione dei calendari della raccolta differenziata per il Comune di 

Trecastelli – Impegno di spesa. CIG: Z7F156CDC0.

SI Z7F156CDC0 895,89 € iva inclusa

103 05/08/2015
Determinazione rimborsi spesa per missioni del personale dipendente 

dell’Ente del mese di luglio 2015
NO 100,97

104 05/08/2015

Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo determinato, a 

tempo pieno di n. 1 Istruttore Amministrativo, categoria C, da assegnare 

all’Area amministrativa - Ammissione/esclusione dalla selezione degli 

aspiranti candidati

NO

105 05/08/2015

Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo determinato, a 

tempo pieno di n. 1 Istruttore Contabile, categoria C, da assegnare all’Area 

finanziaria - Ammissione/esclusione dalla selezione degli aspiranti candidati

NO

106 05/08/2015

Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo determinato, a 

tempo pieno di n. 1 Istruttore Amministrativo, categoria C, da assegnare 

all’Area amministrativa - Nomina Commissione esaminatrice.

NO

107 05/08/2015

Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo determinato, a 

tempo pieno di n. 1 Istruttore Contabile, categoria C, da assegnare all’Area 

finanziaria - Nomina Commissione esaminatrice.

NO

108 06/08/2015

Contratto di servizio per la gestione del servizio di igiene urbana per i

Comuni di Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Monsano,

Ostra, Ostra Vetere, Trecastelli, Senigallia e dell’Unione di Belvedere

Ostrense, Morro d’Alba e San Marcello – Contributo per attività istituzionali

dell’Ente a carico della ditta RIECO S.p.A. aggiudicataria dell’appalto, ai

sensi dell’art. 30, co. 5 del capitolato d’oneri – Anno 2015 – Accertamento

di entrata.

NO

109 24/08/2015

Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo determinato, a

tempo pieno di n. 1 Istruttore Contabile, categoria C, da assegnare all’Area

finanziaria – Sostituzione componente Commissione esaminatrice.

NO

110 08/09/2015

Acquisizione in economia di servizio per la formazione del personale – 

“Archiviazione e conservazione dei documenti informatici. Analisi delle 

nuove regole tecniche sul protocollo informatico e sui sistemi di 

conservazione digitale (DPCM 3/12/2013) ”, Bologna, 14/10/2015 - 

Partecipazione delle dipendenti Simonetta Scaglia e Loredana Marinelli – 

Affidamento diretto alla ditta “MEDIACONSULT S.r.l.”

NO

111 08/09/2015

Intervento di “Conversione dell’esistente impianto di trattamento della

frazione organica dei rifiuti urbani nel Comune di Corinaldo (AN) in un

impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) del rifiuto urbano

indifferenziato prodotto nel territorio dell’ATO2 della Regione Marche” –

Primo stralcio funzionale. Trasferimenti di capitale dalla società “CIR33

Servizi S.r.l.” per 437.318,46 euro. Accertamento di entrata e destinazione

risorse finanziarie. Impegno di spesa.

NO

112 08/09/2015

Acquisizione in economia del servizio di supporto per l’assistenza in materia 

di personale e di organizzazione pubblica – Attivazione fase n. 2. 

Affidamento diretto alla ditta “Publika S.r.l.”. 

SI ZA815F8B72 3500 + IVA

113 08/09/2015
Determinazione rimborsi spesa per missioni del personale

dipendente/somministrato dell’Ente del mese di agosto 2015.
NO

114 08/09/2015

Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo determinato, a 

tempo pieno di n. 1 Istruttore Amministrativo, categoria C, da assegnare 

all’Area amministrativa - Approvazione graduatoria definitiva di merito e 

nomina vincitore.

NO

115 08/09/2015 Convenzione gesitone integrata salute e sicurezza luoghi di lavoro SI Z0815F839E

116 11/09/2015

Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo determinato, a

tempo pieno di n. 1 Istruttore Amministrativo, categoria C, da assegnare

all’Area amministrativa – Assunzione di n. 1 dipendente con rapporto di

lavoro a tempo determinato. 

NO

117 11/09/2015 Nomina medico e RSPP NO



118 15/09/2015

Affidamento del servizio di igiene urbana nei Comuni di Camerano, 

Castelfidardo, Chiaravalle, Filottrano, Montemarciano, Monte San Vito e 

Sirolo. Ricorso Amministrativo innanzi al TAR Marche iscritto al n. 

216_2015 R.G. promosso dal R.T.I. CNS-ASTEA contro Rieco S.p.A. e 

Assemblea Territoriale d’Ambito ATO 2 – Ancona – Incarico per la difesa 

tecnica in sede giudiziale innanzi al Consiglio di Stato in seno al ricorso 

presentato da Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. e quale Capogruppo 

del Costituendo R.T.I. con Astea S.p.A. contro Rieco S.p.A. e Assemblea 

Territoriale d’Ambito ATO 2 – Ancona, iscritto al n. 7153_2015 R.G., per la 

riforma, previa sospensione cautelare dell’esecutività, della sentenza del 

T.A.R. Marche Sezione n. 575/2015, con la quale la predetta Autorità 

Giudiziaria respingeva, integralmente, il ricorso presentato dal R.T.I. CNS-

ASTEA e iscritto al n. 216_2015 R.G. – Costituzione in giudizio innanzi al 

Consiglio di Stato in seno al ricorso iscritto al n. 7153_2015 R.G. innanzi al 

Consiglio di Stato sedente in Roma. Impegno di spesa.

NO

20.744,88 euro, 

inclusi oneri e IVA, 

su 2015 e 

13.829,92 euro, 

inclusi oneri e IVA, 

su 2016

119 16/09/2015

Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo determinato, a 

tempo pieno di n. 1 Istruttore Contabile, categoria C, da assegnare all’Area 

finanziaria - Approvazione graduatoria definitiva di merito e nomina 

vincitore.

NO

120 17/09/2015 Rimborsi spese di viaggio componenti Collegio dei Revisori dei Conti – 

Periodo dal 01.05.2015 al 31.08.2015.

NO

299,16 euro più 

contributo 

integrativo e IVA

121 21/09/2015 Telelavoro Ciannavei NO

122 23/09/2015
Approvazione dei progetti di educazione ambientale per l’anno scolastico 

2015-2016 – CUP n. C49D15001430005. Impegno di spesa
NO

71.620,00 IVA 

inclusa

123 23/09/2015

Approvazione del progetto “DIFFERENZIATA CONTROLLata” sul 

monitoraggio dei servizi di igiene urbana e sull’informazione e 

sensibilizzazione della popolazione rispetto alla raccolta differenziata dei 

rifiuti urbani nel territorio della Provincia di Ancona – CUP n. 

C49D15001440005. Impegno di spesa

NO
71.500,00 IVA 

inclusa

124 24/09/2015

Servizio di Economato – Approvazione rendiconto spese economali pari a 

897,56 euro per il periodo dal 08.04.2015 al 24.09.2015, regolarizzazione 

contabile e anticipazione di fondi al servizio di economato

NO

125 25/09/2015

Conversione dell’esistente impianto di compostaggio della frazione organica 

dei rifiuti urbani sito in località San Vincenzo di Corinaldo in impianto di 

trattamento meccanico biologico del rifiuto urbano indifferenziato prodotto 

nel territorio dell’ATO2 della Regione Marche – Determinazione a contrarre 

per l’attivazione delle procedure di appalto per l’individuazione del terzo 

contraente per la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 

SI
CUP C71B14000110006 – 

CIG 6386931631

126 28/09/2015

Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo determinato, a 

tempo pieno di n. 1 Istruttore Contabile, categoria C, da assegnare all’Area 

finanziaria – Assunzione di n. 1 dipendente con rapporto di lavoro a tempo 

determinato. 

NO

127 29/09/2015

Progetto di educazione ambientale per l’anno scolastico 2015-2016 – CUP 

n. C49D15001430005 – Avvio procedure per l’affidamento dei servizi 

didattici – CIG n. ZE3164468A. Prenotazione impegno di spesa presunta

SI ZE3164468A
71.620,00 IVA 

inclusa

128 29/09/2015

Progetto “DIFFERENZIATA CONTROLLata” sul monitoraggio dei servizi 

di igiene urbana e sull’informazione e sensibilizzazione della popolazione 

rispetto alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel territorio della 

Provincia di Ancona – CUP n. C49D15001440005 – Avvio procedure per 

affidamento di servizi inerenti le attività di “Monitoraggio dei servizi di 

igiene urbana”, “Informazione e sensibilizzazione della popolazione” e 

“Elaborazione di proposte tese al miglioramento dei servizi di igiene urbana 

e dei risultati di raccolta differenziata” – CIG n. Z42164493A. Prenotazione 

impegno di spesa presunta

SI Z42164493A
71.500,00 IVA 

inclusa

129 29/09/2015 Attivazione servizio di conservazione e archiviazione documenti informatici ?

130 02/10/2015 Determinazione a contrarre collaudo SI 6409770588
118.835,69 IVA 

inclusa

131 02/10/2015 Autorizzazione incarico esterno alla dipendente dott.ssa Laura Filonzi NO

132 02/10/2015

progetto “IRMA - INTEGRATED REUSE MANAGEMENT” per 

programma Life 2015 - CUP n. C42F15000040002 - Acquisizione in 

economia del servizio di rielaborazione, traduzione e presentazione alla 

Commissione Europea – Affidamento diretto alla ditta Eurocube Srl – CIG 

n. Z6A1654F02 – Economia di spesa. Impegno di spesa

SI Z6A1654F02
2.440,00 IVA 

inclusa

133 07/10/2015

Progetto di educazione ambientale per l’anno scolastico 2015-2016 – CUP 

n. C49D15001430005 – Affidamento dei servizi didattici – CIG n. 

ZE3164468A. Impegno di spesa

SI ZE3164468A
71.620,00 IVA 

inclusa

134 07/10/2015

Progetto “DIFFERENZIATA CONTROLLata” sul monitoraggio dei servizi 

di igiene urbana e sull’informazione e sensibilizzazione della popolazione 

rispetto alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel territorio della 

Provincia di Ancona – CUP n. C49D15001440005 – Avvio procedure per 

affidamento di servizi inerenti le attività di “Monitoraggio dei servizi di 

igiene urbana”, “Informazione e sensibilizzazione della popolazione” e 

“Elaborazione di proposte tese al miglioramento dei servizi di igiene urbana 

e dei risultati di raccolta differenziata” – CIG n. Z42164493A. Prenotazione 

impegno di spesa presunta

SI Z42164493A
71.500,00 IVA 

inclusa



135 08/10/2015

Servizio di igiene urbana nei Comuni di Camerano, Castelfidardo, 

Chiaravalle, Filottrano, Montemarciano, Monte San Vito e Sirolo: proroga 

gestioni attuali fino al 30/11/2015.

SI ZAF1110AB4

579.221,21  €

iva inclusa per anno 

2015 e 

6.950.654,44 €

iva inclusa per anno 

2017

136 12/10/2015
Determinazione rimborsi spesa per missioni del personale

dipendente/somministrato dell’Ente del mese di settembre 2015.
NO

137 13/10/2015

Acquisizione in economia del software “Documento unico di 

programmazione 2016-18” – Affidamento diretto alla ditta “Gesint s.r.l.” - 

CIG Z4C1425B02

SI ZE6167BFA7
366,00 € IVA 

inclusa

138 13/10/2015

Assegnazione all’ing. Massimo Stella della responsabilità del procedimento 

ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 241/90 per la redazione del Piano 

d’Ambito dell’Assemblea Territoriale d’Ambito ATO2 Ancona.

NO

139 13/10/2015 Specifiche responsabilità NO

140 16/10/2015

Indizione di procedura di acquisto in economia per la fornitura di materiale 

di cancelleria e di consumo ad uso degli uffici dell’Ente tramite mercato 

elettronico –– Prenotazione impegno di spesa presunta. CIG: ZE116993F3

SI ZE116993F3
1,952,00 € IVA 

inclusa

141 21/10/2015

Acquisizione servizi di rinnovo hosting, supporto, manutenzione, messa in 

sicurezza del dominio e della web-mail dell’Ente. Affidamento diretto alla 

ditta “SIGMAR di Sergio Sarnari”. Impegno di spesa – CIG n. 

Z2D168395F.

SI Z2D168395F
436,60 € IVA 

inclusa

142 22/10/2015 Procedura per affidamento servizio pubblicità legale esito di gara 7 Comuni SI Z1416ABAB

143 22/10/2015
Convenzione di tirocinio formativo regionale con l’Università

Politecnica delle Marche – Facoltà di Ingegneria
NO

144 26/10/2015

Progetto di educazione ambientale per l’anno scolastico 2015-2016 – CUP 

n. C49D15001430005 – Individuazione operatori coinvolti nello 

svolgimento delle attività

NO

145 26/10/2015

Progetto “DIFFERENZIATA CONTROLLata” sul monitoraggio dei servizi 

di igiene urbana e sull’informazione e sensibilizzazione della popolazione 

rispetto alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel territorio della 

Provincia di Ancona – CUP n. C49D15001440005 – Individuazione 

operatori coinvolti nello svolgimento delle attività

NO

146 28/10/2015
Approvazione progetto per un tirocinio formativo con l’Università 

Politecnica delle Marche – Facoltà di Ingegneria – Impegno di spesa.
NO

147 30/10/2015

Gara per l’affidamento del servizio di igiene urbana nei Comuni di 

Camerano, Castelfidardo, Chiaravalle, Filottrano, Montemarciano, Monte 

San Vito e Sirolo – Affidamento del servizio di pubblicità legale dell’esito di 

gara– CIG n. Z1416ABAB9 Impegno di spesa. Accertamento di entrata.

SI Z1416ABAB9

148 30/10/2015

Bando per l’assegnazione ed erogazione di cofinanziamento per la 

realizzazione di strutture ex novo o adeguamento di Centri di Raccolta 

Differenziata (CRD) dei rifiuti solidi urbani e di Centri del Riuso ex novo, 

comunali o intercomunali nel territorio provinciale di Ancona di competenza 

dell’ATA 2, in ottemperanza al decreto della Regione Marche n. 145/CRB 

del 26.11.2014 – Rimodulazione dell’assegnazione finanziamenti

NO

149 30/10/2015 Incarico Dott. Bacelli NO

5000 compenso + 

spese viaggio + 

IRAP

150 09/11/2015

Acquisizione in economia di una ulteriore licenza d’uso del software 

SuperGIS Desktop PRO e del relativo servizio di assistenza fornito dalla 

ditta Helix S.r.l., con sede legale in Via G. Mancioli, 4 - 62100 Macerata 

(sede operativa in  via dei Velini, 52/h) –– CIG Z5A16E5E68

SI Z5A16E5E68
1.958,10  euro  

inclusa IVA

151 09/11/2015

Acquisizione in economia per la fornitura di materiale di cancelleria e di 

consumo ad uso degli uffici dell’Ente tramite mercato elettronico –– 

Affidamento alla ditta “KARTEX ITALIA SAS DI BOLOGNESI 

ANDREA” –– Impegno di spesa. CIG: ZDF133B80F
SI ZDF133B80F

1.500,1242 euro 

inclusa IVA; 

964,41 euro inclusa 

IVA anno 2015 e 

535,7142 euro 

inclusa IVA anno 

2016

152 12/11/2015
Determinazione rimborsi spesa per missioni del personale

dipendente/somministrato dell’Ente del mese di ottobre 2015.
NO 432,65

153 16/11/2015

Progetto di educazione ambientale per l’anno scolastico 2015-2016 – CUP 

n. C49D15001430005 – Indizione di procedura di acquisto in economia per 

la fornitura del materiale didattico – CIG n. ZDB171E8D0. Prenotazione 

impegno di spesa presunta

SI ZDB171E8D0
3.172,00 euro 

inclusa IVA

154 16/11/2015 Ricorso impianto - affidamento Baietta NO

155 17/11/2015

Acquisizione in economia di servizio per la formazione del personale – 

“AIA, AUA, VI, il rebus delle autorizzazioni ambientali”, Milano, 

24/11/2015 - Partecipazione del dipendente ing. Massimo Stella – 

Affidamento diretto alla ditta “EDA PRO S.r.l.”

NO 270,00 esente IVA

156 17/11/2015
Pubblicità legale per pubblicazione bando direzione lavori impianto TMB 

Corinaldo
SI

157 17/11/2015
Spese condominiali della sede operativa di Viale dell’Industria, 5 in Jesi 

presso Centro Direzionale ZIPA – Uffici secondo piano – Anno 2015.
NO 3712,68 euro

158 23/11/2015

Recesso fornitura del “Servizio di Sorveglianza Sanitaria” affidato alla ditta  

“WORKGATE ITALIA S.r.l.” e alla dott.ssa Maria Luisa Rodriguez 

Montalvo per il periodo dal 06.08.2014 al 31.07.2019: definizione spettanze 

per le prestazioni eseguite e indennizzo. CIG: Z1F1067613 – Impegno di 

spesa anno 2015. Economia di spesa annualità 2016 – 2019. 

SI Z1F1067613 
1.647,00 euro + 

976,00 euro

159 23/11/2015

Indizione di procedura di acquisto in economia per la fornitura del servizio 

di pulizia degli uffici della sede operativa dell’ATA per l’annualità 2016 –– 

Prenotazione impegno di spesa presunta. CIG: Z2017393E6

SI Z2017393E6
9.832,46 euro 

inclusa IVA 



160 23/11/2015

Acquisizione in economia della fornitura del servizio di manutenzione della 

licenza antivirus Trend Micro Worry-Free Business Security v9.x, Advanced 

Bindle, per le apparecchiature informatiche ad uso degli uffici dell’Ente 

tramite mercato elettronico –– Affidamento diretto alla società “Mf S.r.l.” – 

Impegno di spesa. CIG: ZAC1739460

SI ZAC1739460

161 24/11/2015

Gestione del servizio rifiuti nel Comune di Loreto: stipula del contratto di 

affidamento con procedura negoziata d’urgenza ai sensi dell’art. 57 comma 

2 lettera c) e comma 5 lettera a) dei servizi di raccolta differenziata 

(compreso il trasporto ed il conferimento a destino) e gestione del Centro di 

raccolta comunale (compreso il trasporto ed il conferimento a destino dei 

rifiuti conferiti)  - periodo 01/03/2015- 31/12/20160. Ditta ASTEA Spa. 

CIG 6151814D7F.

SI 6151814D7F

162 24/11/2015

Acquisizione in economia di servizi per la realizzazione di attività di 

educazione e sensibilizzazione nell’ambito del progetto natalizio “Lupus et 

Agnus” – Affidamento diretto alla “Associazione culturale Art’O”. CIG n. 

Z6A1741B8A. Impegno di spesa

SI Z6A1741B8A 300,00 esente IVA

163 25/11/2015

Servizio di Economato – Approvazione rendiconto spese economali pari a 

765,15 euro per il periodo dal 25.09.2015 al 25.11.2015, regolarizzazione 

contabile e anticipazione di fondi al servizio di economato. 

NO

164 01/12/2015

Acquisizione in economia di servizi per la realizzazione grafica del materiale 

didattico inerente i “Progetti educativi 2015-2016” – CUP n. 

C49D15001430005 - Affidamento diretto alla ditta “Rosso di Grana” - CIG 

n. Z0E17599A3. Impegno di spesa.

165 04/12/2015
Collocamento in aspettativa non retribuita, ai sensi dell’art. 110 comma 5

D.Lgs. 267/2000 alla dipendente dott.ssa Laura Filonzi.
NO

166 09/12/2015
Determinazione rimborsi spesa per missioni del personale

dipendente/somministrato dell’Ente del mese di novembre 2015.
NO 540,45 euro 

167 09/12/2015 Iscrizione Associazione Nazionale Archivistica Italiana e seminario NO

168 09/12/2015

Progetto di educazione ambientale per l’anno scolastico 2015-2016 – CUP

n. C49D15001430005 – Affidamento diretto alla ditta “Prima Print Srls” per

la fornitura del materiale didattico – CIG n. ZDB171E8D0. Impegno di

spesa

SI ZDB171E8D0 2657,16 euro

169 11/12/2015 sottoscrizione appendice a contratto Rieco del 07/10/2015 NO

170 11/12/2015

Acquisizione della fornitura del servizio di pulizia degli uffici della sede

operativa dell’ATA per l’annualità 2016 tramite mercato elettronico ––

Esclusione della ditta “FUTURA SOCIETA’ COOPERATIVA”. Richiesta

giustificazioni alla ditta “AMBIENT SOCIETA’ COOPERATIVA” ––

Impegno di spesa. CIG: ZAC1739460

NO

171 15/12/2015

Recesso fornitura del servizio in abbonamento di assistenza legale appalti

pubblici nel periodo dal 01.02.2016 al 31.01.2017, del servizio di

formazione del personale nel periodo dal 01.02.2016 al 31.01.2017 e del

servizio specifico di assistenza legale nelle procedure di gara legate alla

realizzazione dell’impianto TMB per l’anno 2015 affidati alla società Cersap

S.r.l.. – CIG: Z50125D87F. 

SI Z50125D87F

172 17/12/2015

Indizione di procedura di acquisizione in economia della fornitura di tende 

per gli uffici della sede operativa dell’Assemblea Territoriale d’Ambito ATO 

2 Ancona, siti presso il centro direzionale Zipa a Jesi ––– Prenotazione 

impegno di spesa presunta. CIG: Z341762743

SI Z341762743
3.660,00 euro 

inclusa IVA

173 18/12/2015 Approvazione schema delibera passaggio funzioni NO

174 18/12/2015

Servizio di Economato – Approvazione rendiconto spese economali pari a 

709,88 euro per il periodo dal 26.11.2015 al 18.12.2015 e regolarizzazione 

contabile. 

NO

175 21/12/2015

Acquisizione della  fornitura del servizio di pulizia degli uffici della sede 

operativa dell’ATA per l’annualità 2016 tramite mercato elettronico –– 

Affidamento alla ditta “AMBIENT SOCIETA’ COOPERATIVA” –– 

Impegno di spesa. CIG: ZAC1739460

SI Z2017393E6
7.821,27 euro 

inclusa IVA 

176 23/12/2015 Proroga serzio Anconambiente nel Comune di Ancona SI

177 23/12/2015
Rimborsi spese di viaggio componenti Collegio dei Revisori dei Conti – 

Periodo dal 01.09.2015 al 23.12.2015.
NO

110,60 euro più 

contributo 

integrativo e IVA

178 28/12/2015

Cancellazione dei beni dall'inventario ai sensi dell’art. 39 del vigente 

Regolamento di contabilità e del servizio di economato. Inventario dei beni 

mobili patrimoniali. Dichiarazione dello stato di “bene inservibile” e 

conseguente scarico. Cancellazione beni non in proprietà dell’ATA.

NO

179 29/12/2015

Acquisizione in economia dei servizi di ricerca economica e test di mercato, 

aventi ad oggetto inquadramento e analisi del sistema normativo, 

regolamentare e di prassi sui servizi pubblici locali, analisi, ricognizione e 

relazione sulle gestioni esistenti e definizione del modello di gestione per 

l’ATA ATO2 – Ancona. – Affidamento diretto alla ditta “Media Gestum 

Consulting S.r.l.”. 

SI Z3017D7ACD
18.910,00 euro 

inclusa IVA 

180 29/12/2015

Acquisizione della fornitura di tende per gli uffici della sede operativa 

dell’Assemblea Territoriale d’Ambito ATO 2 Ancona, siti presso il centro 

direzionale Zipa a Jesi tramite mercato elettronico –– Affidamento alla ditta 

“SAITEX TENDAGGI snc di ZOPPI & C.” –– Impegno di spesa. CIG: 

Z341762743

SI Z341762743
2.508,47 euro 

inclusa IVA

181 30/12/2015

Acquisizione in economia del servizio completo di elaborazione cedolino e 

modello TFR del personale dipendente e assimilato dell’Ente per il periodo 

dal 01.01.2016 al 31.12.2016 – Affidamento diretto alla ditta “AGS S.r.l.” – 

CIG n. Z7D17DA039. Impegno di spesa.

SI Z7D17DA039 4.394,73 euro 



182 30/12/2015

Acquisizione in economia del servizio di assistenza e manutenzione della 

procedura applicativa “Cityware” e del protocollo informatico “CityProtinf 

2.0” e del servizio di aggiornamento procedure per il periodo dal 01.01.2016 

al 31.12.2016. 

SI Z8C17DD15E
2.696,20 euro 

inclusa IVA

183 31/12/2015
Determinazione rimborsi spesa per missioni del personale

dipendente/somministrato dell’Ente del mese di dicembre 2015.
NO 304,73 euro


