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________________________________________________________________________________ 

 

VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

N. 167                 del 29.09.2016 

  __________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Rinnovo abbonamento sino al 31/07/2017 dei moduli di approfondimento su     

www.parks.it/parco.conero – Ditta Comunicazione di Forlì. 

__________________________________________________________________________________ 

                        L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 16,30  nella sala delle 

adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

 

GIACCHETTI Lanfranco    - Presidente 

STACCHIOTTI Gilberto     - Vice Presidente 

BUGLIONI Fabia     - Membro  

CLEMENTI Federico                -     “ 

 

 

E’ assente il Consigliere: BIONDI Edoardo  

 

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco 

 

 
ha adottato la retroscritta deliberazione 

 

 
 
 
 
 
 



 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
                  Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal 
Direttore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 
                  Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 
                  Con voti unanimi 

 
DELIBERA 

 
- Di rinnovare l’abbonamento sino al 31/07/2017 dei moduli di approfondimento su 

www.parks.it/parco.conero con gestione del dominio parcoconero.it; 
- Di rinnovare l’abbonamento per un importo di € 550,00 + iva22% per il mantenimento del portale 

www.parks.it/parco.conero; 
- Di imputare e impegnare la spesa totale di €671,00 al cap. 0103.13.018 Bilancio 2016_2018 annualità 

2016. 
 

**************** 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
 
 Premesso che  l’Ente Parco Regionale del Conero, da diversi anni, ha attivato il dominio “.it” 
attraverso il portale dei parchi naturali  Parks.it della Ditta Comunicazione di Massimo Pieraccini, portale 
visitato da numerosissimi visitatori mensili; 
 Considerato ormai scaduto, l’abbonamento annuale sia al Modulo di approfondimento 
www.parks.it/parco.conero, sia il Modulo di Approfondimento parcoconero.it, la Ditta Comunicazione di 
Massimo Pieraccini ha presentato ns. protocollo n.3436/2016 le offerte per il rinnovo degli abbonamenti, 
indicando il costo del rinnovo fino al 31/07/2017 di €500,00 + iva 22%; 

              Dato il consolidato ritorno d’immagine del territorio del Parco del Conero e l’importanza di essere 
presenti in un sito a rilevanza nazionale nel settore Ambiente, è opportuno e importante rinnovare i 
suddetti abbonamenti; 

Visto che l’importo del servizio è al di sotto dei 40.000,00 e quindi al di sotto delle  soglie 
comunitarie di cui all’art. 35 del D.lgs 50/2016; 
Vista la possibilità, per i motivi di cui sopra ed ai sensi dell’art.36 co.2 lett.a) del D.lgs 50/2016 (nuovo 
codice degli appalti e delle concessioni), di affidare il servizio di cui all’oggetto con procedura semplificata 
mediante affidamento diretto, fermo restando, ai sensi dell’art 37 del medesimo decreto, l’obbligo di 
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 
materia di contenimento della spesa,   nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di 
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

Dato che le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165 e s.m.i., ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R. 207/10, Regolamento di attuazione del codice degli appalti, 
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti 
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento 
delle relative procedure”, come previsto dall’art.9 co.3 del D.L n.66/2014 convertito, con 
modificazioni, dalla L.89/2014 e come successivamente modificato dall’art.1,co.499 della Legge 208/2015 
(stabilità 2016); 

Verificato che la Ditta è iscritta nel mercato elettronico  alla categoria ICT2009 – Prodotti e servizi 
per l’informatica prodotto “Registrazione Domini Web” si è  pertanto nella possibilità di effettuare un 
Ordine di Acquisto Diretto alla ditta; 

     Appare evidente che vi siano le condizioni per: 
- rinnovare l’abbonamento sino al 31/07/2017 dei moduli di approfondimento su 

www.parks.it/parco.conero con gestione del dominio parcoconero.it 
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- rinnovare l’abbonamento per un importo di €550 + iva per il mantenimento del portale 
www.parks.it/parco.conero; 

-  imputare la spesa totale di €671,00 al cap. 0103.13.018 Bilancio 2016_2018 annualità 2016. 
 

 

           Il Direttore 

           Dott. Marco Zannini 

 

 

 

http://www.parks.it/parco.conero


ENTE PARCO DEL CONERO 

(sede in Comune di Sirolo) 

– cod. 42204 – 

                                     Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

  IL PRESIDENTE                               IL DIRETTORE 

    F.to Lanfranco Giacchetti                                                     F.to Marco Zannini 

                               CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

- la presente deliberazione: 

� è stata pubblicata, mediante pubblicazione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi 

        dal  13/10/2016 

� è stata comunicata:   � Prefettura di Ancona 

� è stata trasmessa in data ……………………… , Prot. n. …… alla Regione Marche – Comitato di 
Controllo 

- E’ divenuta esecutiva: 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile 

� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami 

� decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano intervenute 
interlocutorie e/o decisioni di annullamento 

� a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi di 
legittimità 

 

Nella seduta del ……………………………. n. ………………………………… 

lì, …………………………………….            

 

Il Direttore 

              F.to Dott. Marco Zannini 


