
DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE 2016
IVA ESCLUSA

N DATA OGGETTO
 IMPORTO 

AGGIUDICAZIONE in 
euro 

 IMPORTO 
LIQUIDATO         in 

euro  
IVA ESCLUSA IVA ESCLUSA

1 07/01/2016 Servizio di fornitura copertura assicurativa contro danni accidentali - Proroga polizza 
Kasco   6,995,35                      895,35 

Servizio di fornitura copertura assicurativa per la responsabilità civile generale del 
personale dell'Ente - Proroga polizza RCT - RCO   1,010,00                      960,00 

Servizio di fornitura copertura assicurativa - Proroga polizza multirischio                               304,77                      302,89 
Servizio di fornitura copertura assicurativa per la responsabilità civile patrimoniale 
della Direzione dell'Ente - Proroga polizza                               964,35                      914,34 

2 11/01/2016 Acquisizione in economia di servizio per la formazione del personale –  promosso dalla 
Federazione ordine ingegneri Marche in Ancona, 18 e 25 gennaio 2016                                 89,35                        89,35 

3 12/01/2016
Recesso fornitura del “Servizio professionale in materia di sicurezza sul trattamento 
dei dati personali – D. Lgs. 196/2003” – per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2019. 
Economia di spesa annualità 2016 – 2019

4 12/01/2016 Piano d'ambito: Costituzione Tavolo di concertazione con i Comuni
5 14/01/2016 Piano d'ambito: Costituzione Gruppo di lavoro interno

6 14/01/2016

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 – Nuova rimodulazione dell’assegnazione 
finanziamenti.

7 19/01/2016 Servizio di Economato – Fondo economale per l’anno 2016 – Spesa a mezzo Economo
per il mese di gennaio 2016 – Anticipazione di fondi al servizio di economato. 

8 19/01/2016
Ridefinizione del fondo per il finanziamento del lavoro straordinario – Personale non 
dirigente – Anno 2015.

9

20/01/2016

Affidamento di una collaborazione con contratto di lavoro autonomo ai sensi della L. 
311/2004, art. 1, co. 557, al fine di coadiuvare l’Ente nella pianificazione di azioni 
volte all’adeguamento agli adempimenti normativi in materia di digitalizzazione, 
nonché alla ricognizione e conseguente efficientamento degli strumenti informatici in 

  

 3,255,00

10 25/01/2016

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.. Definizione indennizzo per le prestazioni non eseguite. – 
CIG: Z50125D87F. Economia di spesa.

11 08/02/2016 Chiusura uffici in prossimità di festività nazionali. 

12 09/02/2016 Determinazione rimborsi spesa per missioni del personale 
dipendente/somministrato dell’Ente del mese di gennaio 2016.

13 10/02/2016

           
dati modulistica per pubblica amministrazione e rivista e servizio di rassegna 
stampa giornaliero con selezione di articoli per enti locali tratti da quotidiani 
economici. CIG: Z5F1873713 –– Affidamento diretto alla ditta “MYO”. – 
Impegno di spesa.

                           1.639,00   1,639,00 

14 15/02/2016

Acquisizione in economia del servizio di docenza per i corsi di aggiornamento sulla 
scrittura creativa rivolti agli insegnanti aderenti al progetto educativo “7 
PERSONAGGI X 11 AVVENTURE” – CUP n. C49D15001430005 - Affidamento 
diretto al dott. Marco Bevilacqua - CIG n. Z991886501. Impegno di spesa.

                              949,38                      949,38 

15 17/02/2016

Acquisizione tramite Convenzione Consip del servizio sostitutivo di mensa mediante 
fornitura di buoni pasto: richiesta sostituzione buoni pasto con scadenza 31.12.2015 e 
nuovo approvvigionamento – Affidamento diretto alla ditta “Repas Lunch coupon 
s.r.l.” -  Impegno di spesa –– CIG derivato Z2F13CD04C.

  6,780,00  4,407,00 

16 23/02/2016
Primi indirizzi per l’implementazione del Sistema di gestione documentale.

17 24/02/2016 Servizio di economato – Fondo economale per l’anno 2016 – Spesa a mezzo 
Economo per l’anno 2016

18 25/02/2016 Approvazione progetto "Pannolino: lavabile è ecologico, lavabile è sano"

19 25/02/2016 Adesione proposta progetto tirocini di Formazione e Orientamento pervenuta 
dall’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Galilei” di Jesi.

20 26/02/2016 Spese condominiali della sede operativa di Viale dell’Industria, 5 in Jesi presso 
Centro Direzionale ZIPA – Anno 2016. Impegno di spesa.   10,256,09   4,421,28 

21 01/03/2016 Approvazione schema di Piano Finanziario TARI 2016 Comune di Chiaravalle
22 03/03/2016 Pubblicità legale per gara collaudo impianto TMB                               514,25                      514,25 

23 07/03/2016

Indizione di procedura di acquisto in economia del servizio di manutenzione, di cui 
ricarica, controllo, revisione e collaudo degli estintori presenti presso gli uffici della 
sede operativa dell’ATA tramite mercato elettronico –– Prenotazione impegno di spesa 
presunta.

                              800,00 

24 07/03/2016

Acquisizione in economia del servizio di connessione internet – Affidamento diretto 
tramite mercato elettronico alla ditta “FASTNET S.p.a.” – CIG Z7818D7131. 
Impegno di spesa. – Ridefinizione costi per il servizio di telefonia fissa affidato alla 
ditta “TELECOM ITALIA S.p.A.”

                              420,00                      420,00 

25 07/03/2016
Proroghe contratti a tempo determinato di n. 1 Istruttore Amministrativo,
categoria C, assegnato all’Area amministrativa e n. 1 Istruttore Contabile,
categoria C, assegnato all’Area finanziaria.

26 09/03/2016

Acquisizione in economia di servizi per la realizzazione delle manifestazione 
“Per un mondo Pulito” nell’ambito del progetto educativo per le scuole 
primarie “7 PERSONAGGI X 11 AVVENTURE” – CUP n. 
C49D15001430005 - Affidamento diretto all’Associazione “Appennino 
Valleremita” CIG n. ZB718E62B3. Impegno di spesa

                              600,00                      600,00 

27 09/03/2016

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 – Accertamento delle economie
conseguenti ai ribassi d’asta – CUP C71B14000110006

28 09/03/2016 Determinazione rimborsi spesa per missioni del personale 
dipendente/somministrato dell’Ente del mese di febbraio 2016.

29 10/03/2016 Atto di indirizzo in materia di personale della società totalmente partecipata 
CIR33 Servizi S.r.l. - Formulazione parere dell’ATA.

30 14/03/2016 Servizio di Economato – Approvazione rendiconto spese economali pari a 
797,06 euro per il periodo dal 25.01.2016 al 14.03.2016, regolarizzazione 
contabile e anticipazione di fondi al servizio di economato. 



31 17/03/2016
Avviso pubblico di  procedura comparativa con valutazione di soli titoli per il 
conferimento di un incarico professionale di lavoro autonomo per attività 
tecnico-scientifica altamente qualificata  finalizzata alla redazione del Piano 
d’Ambito di cui all’art. 10 della Legge Regionale delle Marche n. 24/2009. 
Prenotazione impegno di spesa presunta e approvazione avviso pubblico.

                         30.000,00 

32 18/03/2016 Approvazione Piano Finanziario 2016 Comune di Sirolo

33 21/03/2016

Acquisizione in economia del servizio di assistenza straordinaria per le 
procedure applicative fornite dalla ditta “PAL Informatica srl” per l’anno 2016. 
CIG ZA7190F62A. Affidamento diretto alla ditta “PAL Informatica srl” – 
Acquisizione in economia del servizio di fornitura della stampante di etichette 
LabelWriter 450, comprensiva del servizio di installazione e spiegazione del 
funzionamento per presunte 2 ore. CIG ZC9190F586. Affidamento diretto alla 
ditta “Apra spa”– Impegno di spesa. 

                           2.010,00                      630,00 

34 22/03/2016

Acquisizione in economia del contratto di manutenzione e assistenza tecnica 
software Time & Work e software Time & Web per il triennio 2016-2018 
tramite mercato elettronico –– Affidamento diretto alla ditta “Realtime System 
S.r.l.” –– Impegno di spesa. CIG: ZC21914409

                           1.957,95                      652,65 

35 23/03/2016
Approvazione schema Piano Finanziario TARI  2016 comune di Filottrano

36 24/03/2016
Trattamento dei rifiuti solidi urbani prodotti nell’ATO2 Ancona presso impianti 
fuori provincia: approvazione costi conferimento anno 2015 e definizione costi 
in acconto per il 2016.

37 24/03/2016 Parificazione dei conti della gestione degli agenti contabili per l’esercizio 2015
38 25/03/2016

          
Camerano

39 29/03/2016

        
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 – Accertamento delle economie di 
spesa conseguenti ai ribassi d’asta ottenuti nelle procedure per l’affidamento 
della progettazione definitiva ed esecutiva e l’esecuzione dei lavori e per 
l’affidamento della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase 
di esecuzione e Correzione della Determinazione n. 27 del 09/03/2016 – CUP 
C71B14000110006

40 29/03/2016

Acquisizione della fornitura del servizio di manutenzione, di cui ricarica, 
controllo, revisione e collaudo degli estintori presenti presso gli uffici della 
sede operativa dell’ATA tramite mercato elettronico –– Affidamento alla ditta 
“EDER SERVICE S.R.L.”

                              408,00 

41 30/03/2016

Acquisizione in economia della fornitura di lampade d’emergenza e relativo 
servizio di installazione per gli uffici della sede operativa dell’ATA non 
provvisti, del servizio di manutenzione dell’impianto elettrico di sicurezza della 
stessa per il triennio 2016-2018 e della fornitura di torrette elettriche 
multiprese a scomparsa e relativo servizio di installazione tramite mercato 
elettronico –– Affidamento diretto alla ditta “Cesaretti Gofredo” 

3.255,00                          

42 31/03/2016
Proroga dell’affidamento di incarico individuale per la collaborazione con 
l’Area Finanziaria dell’ATA al Dott. Rino Bacelli per il mese di Aprile 2016. 
Impegno di spesa.

                           1.137,80 

43 01/04/2016

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 RDO MEPA  – Prenotazione impegno di spesa presunta.

3.600,00                                3.300,00                      

44 01/04/2016 Assegnazione di n. 1 tirocinio di Formazione e Orientamento con l’Istituto 
d’Istruzione Superiore “G. Galilei” di Jesi

45 05/04/2016

Nomina commissari e costituzione della Commissione giudicatrice per la 
valutazione delle domande pervenute a seguito della pubblicazione dell’avviso 
pubblico di procedura comparativa con valutazione di soli titoli per il 
conferimento di un incarico professionale di lavoro autonomo per attività 
tecnico-scientifica altamente qualificata finalizzata alla redazione del Piano 
d’Ambito di cui all’art. 10 della Legge Regionale delle Marche n. 24/2009

46 05/04/2016

          
coils  presenti negli uffici della sede operativa dell’ATA per il triennio 2016-
2018                            3.000,00 480,00                         

47 07/04/2016 Assegnazione di n. 1 tirocinio di Formazione e Orientamento con l’Istituto 
d’Istruzione Superiore “G. Galilei” di Jesi

48 07/04/2016
Servizio di supporto per la gestione informatica dei documenti amministrativi: 
manuale di gestione documentale, creazione titolario, creazione fascicoli e 
successiva archiviazione

                           2.500,00 

49 07/04/2016 Determinazione rimborsi spesa per missioni del personale 
dipendente/somministrato dell’Ente del mese di marzo 2016.

50 13/04/2016

variazioni compensative tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso
macroaggregato per il triennio 2016-2018 e variazioni fra gli stanziamenti
riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati per l’anno
2016 – Ex art. 175, co. 5-quater , lett. a) e b) del D.lgs. n. 267/00.

51 15/04/2016 Locazione sala conferenze Centro Docens del Consorzio ZIPA e acquisizione 
del servizio di vigilanza antincendio. Impegno di spesa.                               720,00                      240,00 

52 19/04/2016
Acquisizione in economia della fornitura di n. 6 nuove apparecchiature 
informatiche tramite mercato elettronico –– Affidamento alla ditta 
“BARBALARGA S.R.L.” –– Impegno di spesa. CIG: Z531920B8C, 

 

                           3.300,00 3.300,00                      

53 20/04/2016 Acquisizione in economia della fornitura del servizio di manutenzione dei fan-
coils  presenti negli uffici della sede operativa dell’ATA per il triennio 2016-                            2.040,00 480,00                         

54 20/04/2016

Acquisizione in economia di beni e servizi per la realizzazione delle 
“RiciclOlimpiadi 2016” e della “Mostra d’Arte Riciclata” – CUP n. 
C49D15001430005 - Affidamento diretto alle ditte “Color Works di Stefano 
Cerca” CIG n. Z1B197A0AF, “Tecnoprint New Srl” CIG n. ZC5197A167, 
“NerosuBianco S.n.c.” CIG n. ZC3197A1D8, “Leader Pubblicità Soc. Coop.” 

     

                           4.161,00 3.761,00                      

55 21/04/2016 Approvazione schema di Piano Finanziario TARI 2016 Comune di Chiaravalle

56 26/04/2016

Acquisizione in economia di servizio per la formazione del personale - “La prima 
lettura del nuovo codice dei contratti, ovvero cosa da subito cambia fra vecchio e 
nuovo”, Senigallia, 12.05.2016 – Partecipazione della dott.ssa Karima Amici, della 
dott.ssa Elisabetta Cecchini, della dott.ssa Elisa Martarelli, della dott.ssa Scaglia e del 
dott. Massimo Stella - Affidamento diretto alla ditta “Contratti Pubblici Italia S.r.l.”.

 1,050.00 1.050,00                      

57 26/04/2016 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.” 

5.000,00                                



58 28/04/2016

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 – Ridefinizione degli accertamenti 
delle entrate relative ai fondi FSC e regionali e dei connessi impegni delle spese 
di investimento a seguito dell’approvazione del programma triennale delle 
opere pubbliche 2016-2018 e dell’elenco annuale delle opere pubbliche 2016. 

 
59 03/05/2016 Convenzione di tirocinio formativo regionale da stipulare con l’Università degli 

Studi di Macerata. Sottoscrizione convenzione e approvazione schema 
 

60 03/05/2016 Supporto in materia di codice di comportamento, anticorruzione e valutazione 
delle performance, svolto dal dott. Paolo Braccini –– Impegno di spesa. CIG                               500,00 500,00                         

61 03/05/2016

Affidamento di attività mediante l’istituto del lavoro accessorio di tipo 
occasionale ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015 all’ing. Laura Olivelli per la 
redazione del Rapporto Ambientale necessario alla procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica da espletarsi per il Piano d’Ambito di Gestione dei 

   

                           5.000,00 

62 04/05/2016 Rimborsi spese di viaggio componenti Collegio dei Revisori dei Conti – 
Periodo dal 01.01.2016 al 30.04.2016.                               516,32 516,32                         

63 04/05/2016

Acquisizione in economia della fornitura di n. 1 nas e n. 4 hard disk per la 
memorizzazione e la conservazione dei file di rete – Affidamento diretto 
tramite mercato elettronico alla ditta “ADPARTNERS S.R.L.”– CIG 
Z8319B68FC.  Impegno di spesa.

                              778,10 778,10                         

64 04/05/2016 Atto di indirizzo in materia di personale della società totalmente partecipata 
CIR33 Servizi S.r.l. - Formulazione parere dell’ATA.

65 09/05/2016 pubblicazione esiti di gara  impianto TMB                            1.626,25 1.626,25                      

66 09/05/2016 Avvio procedure per affidamento diretto pubblicità legale per Istanza 
autorizzazione TMB - prenotazione di impegno di spesa presunta                            1.200,00 900,00                         

67 10/05/2016

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 – Pubblicità legale degli esiti della 
gara  di Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori – CUP C71B14000110006 – CIG n. Z2A19B678C. 
Impegno di spesa e accertamento di entrata. 

                           1.781,00 

68 11/05/2016 Determinazione rimborsi spesa per missioni del personale 
dipendente/somministrato dell’Ente del mese di aprile 2016.

69 12/05/2016 Liquidazione compensi incentivanti la produttività anno 2015.

70 16/05/2016 Liquidazione retribuzione di risultato del Direttore dott.ssa Elisabetta Cecchini - 
anno 2015

71 19/05/2016 Annullamento determina n. 66 del 09/05/2016

72 19/05/2016 Avvio procedure per affidamento diretto pubblicità legale per Istanza 
autorizzazione TMB - prenotazione di impegno di spesa presunta

1.200,00                                900,00                         

73 19/05/2016 Impianto TMB - oneri per la procedura di VIA previsti dalla Legge Regionale 
n. 3/2012                            3.042,39                    3.042,79 

74 19/05/2016 Impianto TMB – Revisione oneri in favore della Stazione Unica Appaltante 
della Provincia di Pesaro Urbino relativamente alla procedura collaudatore                                 40,92                        40,92 

75 20/05/2016

Approvazione del progetto di educazione ambientale per le annualità 
scolastiche 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 – Approvazione avviso di 
manifestazione di interesse per affidamento servizi di didattica ambientale – 
Prenotazione impegno di spesa presunta - CUP n. C49D16000330005

                       132.295,08 

76 20/05/2016

Approvazione del progetto di incentivazione alla prevenzione dei rifiuti, di 
controllo della raccolta differenziata dei rifiuti e sensibilizzazione e 
informazione della popolazione, di elaborazione di nuove linee guida per 
l’applicazione di una tariffa finalizzata al diretto coinvolgimento della 
popolazione nelle pratiche virtuose di riduzione e differenziazione, di analisi e 
aggiornamento delle banche dati utenti, di elaborazione di campagne di 
comunicazione e fornitura del relativo materiale per le annualità 2016-2017, 
2017-2018, 2018-2019 – Approvazione avviso di manifestazione di interesse 
per affidamento delle attività inerenti il progetto – Prenotazione impegno di 

     

                       157.377,05 

77 23/05/2016 Affidamento del servizio di pubblicità dell’avviso di presentazione istanza di 
VIA impianto TMB Corinaldo                               900,00                      900,00 

78 26/05/2016 Affidamento del servizio di intermediazione assicurativa ai sensi del comma2 
lettera a) del D.Lgs. 50/2016. Impegno di spesa                               120,00 

79 31/05/2016 Fondo per il finanziamento delle politiche di sviluppo e fondo per il 
finanziamento del lavoro straordinario – Personale non dirigente – Anno 2015. 

        

80 01/06/2016

Conferimento incarico professionale per attività tecnico-scientifica altamente 
qualificata finalizzata a redazione Piano d'Ambiuto: approvazione risultanze 
selezione - affidamento incarico professionale - approvazione schema di 
convenzione - impegno di spesa

                         30.000,00 

81 01/06/2016
Convenzione di tirocinio formativo curriculare da stipulare con l’Università 
Politecnica delle Marche – Sottoscrizione convenzione. Definizione 
caratteristiche progetto formativo. 

83 07/06/2016

Approvazione del progetto di incentivazione alla prevenzione dei rifiuti, di 
controllo della raccolta differenziata dei rifiuti e sensibilizzazione e 
informazione della popolazione, di elaborazione di nuove linee guida per 
l’applicazione di una tariffa finalizzata al diretto coinvolgimento della 
popolazione nelle pratiche virtuose di riduzione e differenziazione, di analisi e 
aggiornamento delle banche dati utenti, di elaborazione di campagne di 
comunicazione e fornitura del relativo materiale per le annualità 2016-2017, 
2017-2018, 2018-2019 – Proroga dei termini di scadenza dell’avviso di 
manifestazione di interesse per affidamento delle attività inerenti il progetto

82 01/06/2016
Determinazione a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di copertura 
assicurativa dell’Ente ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art.  36  del D.Lgs 
50/2016. 

9.500,00                                



84 08/06/2016

Acquisizione in economia della fornitura di n. 1 switch, n. 1 access point  e n. 2 
ripetitori wireless per l’efficientamento della rete informatica interna e della 
connettività internet – Affidamento diretto alla ditta “Cesaretti Gofredo” – CIG 
ZD41A34917.  Impegno di spesa.

464,00                             

85 09/06/2016
Acquisizione in economia del servizio di manutenzione del software “SuperGIS 
Desktop 3.x Professional” – Periodo dal 31.01.2016 al 31.01.2017 – 
Affidamento diretto alla ditta “Helix S.r.l.” CIG Z901A37E56. Impegno di 

                              282,00 

86 09/06/2016 Determinazione rimborsi spesa per missioni del personale 
dipendente/somministrato dell’Ente dei mesi di aprile e maggio 2016.

87 10/06/2016 Servizio di Economato – Approvazione rendiconto spese economali pari a 
751,70 euro per il periodo dal 15.03.2016 al 10.06.2016, regolarizzazione 
contabile e anticipazione di fondi al servizio di economato. 

88 13/06/2016 Esito manifestazione d'interesse avviso servizi educazione ambientale
89 13/06/2016 Esito manifestazione d'interesse avviso servizi formazione ambientale

90
14/06/2016

Approvazione progetto denominato “Progetto per l’introduzione di sistemi di
raccolta differenziata - Più differenzio meno spendo” - Richiesta contributo
bando comunicazione ANCI-CONAI. Prenotazione impegno di spesa.

                           3.000,00 

91 21/06/2016

Indizione di procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di segreteria 
organizzativa e didattica finalizzati alla realizzazione dei progetti di educazione 
ambientale dell’ATA coerenti con le politiche europee, nazionali e regionali in 
tema di rifiuti, promossi nel territorio della Provincia di Ancona - CUP n. 
C49D16000330005 – CIG n. 672456783B

                       132.295,08 

92 21/06/2016

Indizione di procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di incentivazione 
alla prevenzione dei rifiuti, di controllo della raccolta differenziata dei rifiuti e 
sensibilizzazione e informazione della popolazione, di coinvolgimento 
dell’utenza nell’individuazione e diffusione delle più efficaci pratiche di 
riduzione e raccolta differenziata sia per la valutazione delle loro ripercussioni 
nell’elaborazione del nuovo sistema tariffario, sia per l’attuazione di nuovi 
interventi di comunicazione, di analisi e aggiornamento delle banche dati utenti, 
di elaborazione di campagne di comunicazione e fornitura del relativo materiale 
- CUP n. C49D16000340005 – CIG n. 67304753AC

                       157.377,05 

93 21/06/2016 Commissione gara assicurazione

94 23/06/2016

Acquisizione in economia di servizio per la formazione del personale - 
“Assestamento, equilibri di bilancio e nuovo DUP 2017-2019”, Anzola 
dell'Emilia (BO), 30.06.2016 – Partecipazione della dott.ssa Ilaria Ciannavei e 
della dott.ssa Elisa Martarelli - Affidamento diretto alla ditta “Myo S.p.a.”

                              261,00 

95 24/06/2016

Indizione di procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di segreteria 
organizzativa e didattica finalizzati alla realizzazione dei progetti di educazione 
ambientale dell’ATA coerenti con le politiche europee, nazionali e regionali in 
tema di rifiuti, promossi nel territorio della Provincia di Ancona - CUP n. 
C49D16000330005 – CIG n. 672456783B. Modifica delle modalità di invio 
della presentazione delle offerte

96 24/06/2016

Indizione di procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di incentivazione 
alla prevenzione dei rifiuti, di controllo della raccolta differenziata dei rifiuti e 
sensibilizzazione e informazione della popolazione, di coinvolgimento 
dell’utenza nell’individuazione e diffusione delle più efficaci pratiche di 
riduzione e raccolta differenziata sia per la valutazione delle loro ripercussioni 
nell’elaborazione del nuovo sistema tariffario, sia per l’attuazione di nuovi 
interventi di comunicazione, di analisi e aggiornamento delle banche dati utenti, 
di elaborazione di campagne di comunicazione e fornitura del relativo materiale 
- CUP n. C49D16000340005 – CIG n. 67304753AC. Modifica delle modalità 
di invio della presentazione delle offerte.

Determinazione a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi del comma 2 
lettera a)dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 del servizio di copertura assicurativa 
dell’Ente per RC patrimoniale -CIG ZE71A132F4 Prenotazione impegno di 
spesa.

Determinazione a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi del comma 2 
lettera a)dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 Multirischi uffici (incendio-furto-
elettronica) - CIG ZA51A132D0. Prenotazione impegno di spesa.

Acquisizione del servizio di copertura assicurativa dell’Ente: affidamento 
diretto ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 36  del D.Lgs 50/2016 alla 
compagnia assicurativa UNIPOLSAI - AssiAdriatica S.R.L. per la polizza 
RCT/O - CIG Z2E1A13318. Affidamento diretto ai sensi del comma 2 lettera 
a) dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 alla compagnia assicurativa AIG Europe 
Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia per la polizza Kasko - CIG 
Z9D1A1329E. Impegno di spesa

98 24/06/2016

97 24/06/2016 4.310,00                                

4.800,00                                
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