
 
ENTE DEL PARCO DEL CONERO 

Via Peschiera n. 30 
60020 SIROLO (AN) 

 
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 

 
N. 59 
 
Oggetto: Incarico professionale finalizzato alla realizzazione della sezione Accordi Agroambientali d’Area 

del sito www.parcodelconero.org. 
  
Data 22/11/2019 
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di novembre, nel proprio ufficio,   
 

Il DIRETTORE 
 
Premesso  
che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000 e ss.mm., dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in 
conformità alle disposizioni recate dall’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili 
dei servizi da individuarsi nell’ambito dei dipendenti dell’Ente; 
 
Che l’Ente Parco si è aggiudicato il finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - M22.1.A 
per gli Accordi agroambientali d'area per la tutela delle acque con il  Progetto "Coltiviamo la qualità delle 
acque del Conero" come risulta dal Decreto del Dirigente regionale n. 84/IAB del 09/08/2018, ai sensi 
delle procedure adottate dall'ente con DGR 372/2016 e ss.mm.ii.; 
 
Ricordato che nel progetto è prevista la realizzazione di una o più pagine sul sito web del Parco e/o sul 
social web, che raccontino, nel quinquennio, le diverse fasi di attuazione del progetto, dalla 
sensibilizzazione sulla problematica della qualità delle acque ai risultati conseguiti dal progetto stesso; 
 
Preso atto che per la realizzazione delle pagine o on line occorrono figure professionali esperti in 
software. 
 
Dato atto che tra i dipendenti dell’Ente Parco non sono presenti delle figure professionali con requisiti 
tecnici e di formazione che possano soddisfare le specificità del caso, si rende necessario individuare una 
figura professionale specializzata; 
 
Dato atto che per tramite degli uffici è stato verificato che nell’Elenco dei Professionisti del Parco non 
sono presenti professionisti che avessero i requisiti professionali per assumere l’incarico in oggetto; 
 
Ricordato che con determina direttoriale n.91/2017 è stato affidato ditta Moreno Giorgini con sede a 
Camerano (An) Via Loretana n.253/a, l’incarico di realizzare una nuova sezione del sito internet 
istituzionale dedicata al turismo, oltreché provvedere all’aggiornamento del wordpress e plugin,; 
 
Ricordato che lo stesso Giorgini ha espletato egregiamente il lavoro affidato  
 
Che la tipologia di prestazione professionale che si deve affidare ha caratteristiche tali per le quali Giorgini 
risulta avere le competenze necessarie . 
 
Considerato che l’importo dei lavori da affidare non supera la soglia degli Euro 40.000,00 e che, pertanto, 
la procedura di affidamento per il servizio tecnico rientra nella fattispecie di quelli per i quali è possibile 
l’affidamento diretto, ai sensi dell’art 36, comma 2 lett. a) del D,lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 



Richiesto per le vie brevi un preventivo per la realizzazione della sezione Accordi Agroambientali 
d’Area del sito www.parcodelconero.org. 
Ritenuto che il preventivo presentato, ns. prot. 3307 del 07/11/2019 di importo complessivo di € 1800,00 
è congruo rispetto a quanto presentato in sede di bando; 

 
Dato che lo stesso è inferiore a €5.000,00, ai sensi del par. 4.2.2 delle Linee guida ANAC n. 4,  

 
Ricordato che per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, 
la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita 
autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico 9 europeo, 
dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti 
pubblici e speciale, ove previsti.  
 
Preso atto che l’ente parco deve procede nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei 
contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità 
contributiva (DURC). 
 
Rilevato che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti si deve 
attuare la risoluzione dell’incarico ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento 
alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove 
richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del 
contratto. 
 
Dato atto  

che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi al servizio, questo Ente ha acquisito il 
seguente codice CIG   Z952AC93E3   
 che l’importo trova copertura finanziaria al capitolo 0906.13.001 del Bilancio di previsione 
2019_2021 annualità 2019. 
 

Visto il D.Lgs 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i. 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 

Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito sussistendone le condizioni; 
 

DETERMINA 
 
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. di affidare al sig. Moreno Giorgini con sede a Camerano (An) Via Loretana n.253/a, l’incarico per 

alla realizzazione della sezione Accordi Agroambientali d’Area del sito www.parcodelconero.org, 
per l’importo complessivo di € 1.800,00; 
 

3. di impegnare la spesa di € 1.800,00 lorde al capitolo 0906.13.001 del Bilancio di previsione 
2019_2021 annualità 2019; 
 

4. di dare atto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, che il CIG è il seguente Z952AC93E3; 
 

5. di addivenire alla sottoscrizione del contratto, nel rispetto del co. 14 dell’art. 32 del D.lgs 50/2016 
e ss.mm.ii., inviando telematicamente la presente determinazione al professionista da rimandare 
all’Ente sottoscritta;  
 



 
6. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa,  

all’ufficio ragioneria per i conseguenti adempimenti; 
 

7. di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva. 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa. 
 

            Il Direttore 
                                                        del Parco Naturale del Conero 
                                                                F.to Dr. Marco Zannini 
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 

In ordine alla presente determinazione, e visto l’art. 38 del vigente regolamento di contabilità, appone il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con imputazione al capitolo 0906.13.001 per 
€1.800,00 Bilancio di previsione 2019_2021 annualità 2019. 
 

Sirolo, lì 22/11/2019 
UFFICIO RAGIONERIA 
F.to Rag. Manila Perugini 

Visto:                 Il DIRETTORE 
                      F.to Dr. Marco Zannini 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni 
consecutivi dal 12/02/2020 ed inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 
 
 

Il DIRETTORE 
F.to Dr. Marco Zannini 

 
 


