
ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

N. 37 
 
Oggetto: Incarico professionale di addetto alla comunicazione, stampa, editoria dell’Ente Parco   

Regionale del Conero _ Affidamento. 
  
Data 16/07/2021 
 
L’anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di luglio, 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 con delibera di Consiglio Direttivo n. 54 del 10/06/2021, è stato dato mandato al Direttore di 
provvedere al mantenimento del servizio comunicazione, stampa ed editoria dell’Ente Parco 
mediante l’affidamento a professionisti esterni esperti in materia, facendo ricorso agli iscritti 
all’elenco degli operatori economici dell’Ente Parco Regionale del Conero_Sezione beni e 
servizi_Categoria Servizi Culturali e ricreativi, ove presenti; 
 
che con la stessa delibera, viene stabilito, di riferire la copertura della spesa dell’incarico al 
corrispondente capitolo di bilancio di previsione 2021_2023 annualità 2021 in fase di 
approvazione.; 

 
Verificato che hanno espresso la volontà di essere iscritti nell’Elenco degli operatori economici del 
Parco, Sezione Beni e Servizi, per la fornitura di servizi attinenti alla comunicazione, la stampa e 
l’editoria i seguenti professionisti:  

 
Mengarelli Agnese 

Sensini Michele 

Flamini Elisabetta 

Petrelli Fabio 

Montalbano Marica 

Lo Savio Fabio 

 
Ritenuto opportuno, per la selezione dell’Operatore Economico cui affidare il servizio, ricorrere ai 
nominativi sopra elencati che risultano essere in numero sufficiente per una valutazione comparativa;  
 

Valutati in seduta riservata, i rispettivi curricula professionali, si è ritenuto che la figura professionale 
con esperienza e competenze acquisite più idoneo a svolgere il servizio necessario all’Ente Parco in 
sintonia con il Presidente del Parco, sia il sig. Fabio Lo Savio, in quanto è un giornalista che collabora 
con le maggiori testate locali, ed essendo responsabile della comunicazione e social media dell’ANCI 
Marche può portare un valido contributo nel migliorare la comunicazione tra Parco ed Enti Locali 
ovvero divulgare le attività del Parco con un linguaggio più comprensibile alle Amministrazioni 



Comunali dimostrando che il Parco non è un ostacolo da superare, ma un valore aggiunto da 
promuovere e condividere; 
 
Dato che  

con missiva n. 2138/21 è stata richiesto al sig. Lo Savio di confermare il proprio interesse 
all’incarico e di inviare il DGUE  
 
Considerato che il sig. Fabio Lo Savio, Partita IVA 02491340424, ha fatto pervenire il DGUE in 
formato elettronico sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R 445/2000, acquisito al prot. 
2143/21 dell’Ente, per la dichiarazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 
80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti; 
 
Dato che  

l’importo del servizio è inferiore ai €40.000, è possibile ricorrere alla procedura di “affidamento 
diretto” ai sensi dell’art 36, comma 2 lett. a) del codice dei contratti D.lgs 50/16;  

 
Dato che  

l’importo del servizio è inferiore ai €40.000, è possibile ricorrere alla procedura di 
“affidamento diretto” ai sensi dell’art 36, comma 2 lett. a) del codice dei contratti D.lgs 50/16 ; 

 ai sensi del par. 4.2.3 delle Linee guida Anac n. 4, per gli affidamenti diretti di importo 
superiore a 20.000 euro, la stazione appaltante può procedere all’affidamento del contratto previa 
verifica positiva del possesso dei requisiti dichiarati; 

 
Considerato che il sig. Fabio Lo Savio, Partita IVA 02491340424, ha fatto pervenire il DGUE in 
formato elettronico sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R 445/2000, con pec acquisito 
al prot. 2143/21 dell’Ente, nel quale il professionista dichiara: 
- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art 80 del D.lgs 50/2016 ; 
- che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l'Ente (art. 53del 

D.Lgs. 165/2001); 
- di essere iscritto all’Albo dei Giornalisti - Elenco dei Pubblicisti di Ancona n.100578 dal 

03.06.2003;  
- di essere iscritto alla gestione separata INPS e di essere in regola con il versamento dei contributi 

previdenziali; 
 
Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi al servizio di addetto alla 
comunicazione, stampa, editoria dell’Ente Parco del Conero, questo Ente ha acquisito il seguente 
codice CIG “Z5A328372A”; 
 
Verificato che per l’anno 2021 la spesa per l’addetto alla comunicazione, stampa ed editoria trova 
copertura al capitolo 0111.13.001 del bilancio di previsione 2021_2023 annualità 2021; 
     che la copertura finanziaria della spesa per i prossimi due anni è da imputare anno per anno al 
capitolo 0111.13.001 del Bilancio di previsione relativo all’anno di riferimento; 
  
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.82 del 15/07/2021 avente per oggetto “Approvazione 
Bilancio di previsione 2021_2023 annualità 2021 e Piano programma 2021/2023 annualità 2021.”; 
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.83 del 15/07/2021 con cui si è deliberato l’“Approvazione e 
Assegnazione PEG anno 2021_2023 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2011. 
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; 
Vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito; 

 



D E T E R M I N A 
 

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di affidare l’incarico per lo svolgimento di servizio di addetto alla comunicazione, stampa ed 

editoria dell’Ente Parco Reginale del Conero, per 36 mesi a partire dal 01/08/2021 da svolgersi 
negli anni 2021-2024, al sig. Fabio Lo Savio, Partita IVA 02491340424, per l’importo complessivo 
di €36.000,00 lordi ovvero €.12.000,00 annui; 

3. di dare atto che l’incarico dovrà svolgersi secondo quanto disciplinato nel contratto;  
4. di impegnare per l’anno 2021 l’importo di €12.000,00 lordi al capitolo 0111.13.021 bilancio di 

previsione 2021_2023 annualità 2021 per l’attività di addetto alla comunicazione, stampa ed 
editoria;  

5. di dare atto che la copertura finanziaria della spesa per i prossimi due anni è da imputare e 
impegnare anno per anno al capitolo 0111.13.021 del Bilancio di previsione relativo all’anno di 
riferimento; 

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 

F.to Dott. 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                  
imp. 2021/139 Bilancio di previsione 2021_2023 annualità 2021. 

 
Sirolo, lì 29/07/2021 

UFFICIO RAGIONERIA 
F.to Rag. Manila Perugini 

Visto:        IL DIRETTORE 
 F.to Dott. Marco Zannini 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni 
consecutivi dal 24/08/2021 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 

 
IL DIRETTORE 

F.to Dott. Marco Zannini 
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