
ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 
60020  SIROLO (AN) 

 
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 

 
N. 64 
 
OGGETTO: Ente Parco Regionale del Conero/Wladimiro Rufini incarico difesa e resistenza all’atto di citazione 

dinnanzi Giudice di Pace – Incarico Avv. Alessio Stacchiotti 
 
Data 26/11/2021 

 
  L’anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di novembre, nel proprio ufficio, 

 
IL DIRETTORE  

 
Premesso che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000, 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; 

 
visto che con delibera di Consiglio Direttivo n.134/2021 è stato dato mandato al Direttore di attivarsi per la 
rappresentanza e difesa dell’Ente Parco Regionale del Conero per l’atto di citazione dinnanzi al Giudice di pace 
promosso dalla Sig. Rufini tramite l’Avv. Giandomenico Frittelli; 
 
Richiamato il D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 
Richiamato l’art 6 del Regolamento per l’affidamento dei Contratti pubblici dell’Ente Parco “Procedure per la 
selezione dei contraenti per lavori servizi e forniture di importo inferiore a Euro40.000”; 
 
Richiamato l’Avviso pubblico per la costituzione dell’Elenco degli operatori economici del Parco Sezione Beni e 
Servizi;    
 
Vista la possibilità, per le procedure di cui l’art.36, comma 2 del D.Lgs.50/2016, di fare ricorso all’elenco degli operatori 
economici dell’Ente Parco del Conero sezione beni e servizi; 
 
Dato che l’importo per il servizio non supera la soglia dei 40.000,00 Euro; 
  
Ritenuto opportuno, ricorrere ai nominativi iscritti all’albo sopra detto 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; 
 
Dato che su richiesta di preventivo l’avv. Alessio Stacchiotti, con nota ns. prot.3294/2021, ha presentato un preventivo 
al netto di scontistica, pari a €536,80 + spese generali + cap.4%+iva 22% ; 
    
   evidenziato che l’onere complessivo di €783,25 trova collocazione nella dotazione finanziaria del capitolo 
0111.13.024 del bilancio di previsione 2021_2023 annualità 2021; 
 
   verificata la regolarità contributiva dello Studio legale Stacchiotti – attestato di regolarità contributiva prot. INPS_2 
7916225; 
        
Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - art. 3  della legge 13 agosto 2010 n. 136 modificato dall’art. 
7 del successivo D.L. n. 187 del 12. novembre 2010 convertito, con modificazioni, in legge 17.12.2010 n. 217 - questo 
Ente ha provveduto a richiedere all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per “Incarico difesa e resistenza 
all’atto di citazione dinnanzi Giudice di Pace – Ruffini/Ente” il codice CIG che è il seguente ZE4341F9BC; 
 
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; 
 

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 di difesa dell’Ente per l’atto di citazione dinnanzi Giudice di Pace, allo studio legale avv. 

Stacchiotti; 
3) di impegnare l’importo complessivo di €783,25 come da preventivo ns. prot.3294/2021, al cap.0111.13.028 

bilancio di previsione 2021_2023 annualità 2021; 
4) di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, all’ufficio 

ragioneria per i conseguenti adempimenti. 

La presente determinazione viene pubblicata 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 0111.13.028 imp.2021/188 Bilancio 
di previsione 2021_2023 annualità 2021. 

 
Sirolo, lì 26/11/2021 
                    UFF.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 

29/11/2021 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 
 

ILDIRETTORE 
F.to Dott. Marco Zannini 
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