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Ente Parco Regionale del Conero  
 
 

 PROVVEDIMENTO  
Del COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017,  n.96 del 29.01.2018 e Legge 
Regionale 9 febbraio 2018 n.2 – Art.18 comma 2 

 
N. 121 
 
Data  27/11/2018 
 

OGGETTO: Variazione “REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI 
PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, 
INDAGINI DI MERCATO E FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI 
OPERATORI ECONOMICI DEL PARCO REGIONALE DEL CONERO”. Approvazione. 

 
 

L’anno 2018,  il giorno ventisette del mese di Novembre, nel proprio ufficio, 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Premesso che con delibera di Giunta Regionale n.96 del 29.01.2018 è stato nominato in qualità di  
Commissario straordinario per l’amministrazione dell’Ente Parco Regionale del Conero l’Arch. 
Maurizio Piazzini; 
con Legge Regionale n. 02/18 del 09/02/2018 è stato confermato, in qualità di  Commissario 
Straordinario per l’amministrazione dell’Ente Parco Regionale del Conero, l’Arch. Maurizio Piazzini. 
 
Che il Commissario straordinario per l’amministrazione dell’Ente stesso assume le funzioni spettanti al 
Consiglio Direttivo; 
 
Visto il documento istruttorio riportato in calce al presente provvedimento dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 

 
D I S P O N E 

 
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 
2. di modificare l’articoli 11 del “REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI 

PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, 
INDAGINI DI MERCATO E FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI 
OPERATORI ECONOMICI DEL PARCO REGIONALE DEL CONERO”, nel modo seguente (in 
corsivo le parti aggiunte): 
Art. 11 Articolazione delle fasce di valore economico per la rotazione  e Contraente uscente 
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Il principio di rotazione, in applicazione del paragrafo 3.6 delle Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 
4 aggiornate con propria delibera n. 206/2018, si applica secondo la seguente articolazione di fasce di valore economico 
dell’appalto: 
Fascia 1_ importo inferiore a 1.000 euro “è consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione, con scelta, 
sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente” 
Fascia 2_ importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore a 5.000 euro 
Fascia 3_ importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore a 20.000 euro 
Fascia 4_ importo pari o superiore a 20.000 euro e inferiore a 40.000 euro 
Fascia 5_ importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro 
Fascia 6_ importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro 
Fascia 7_ importo pari o superiore a 1.000.000 di euro 
 
Fermo restando il principio di rotazione sia degli inviti sia dell’affidamento, l’affidamento al contraente 
uscente o la sua selezione ai fini della partecipazione a procedure negoziate oggetto del presente 
Regolamento, deve essere sorretto da adeguata motivazione che può riguardare anche l’affidabilità, 
tempestività e professionalità nell’esecuzione della prestazione affidata, oltre che il vantaggio economico.  
La riscontrata assenza di alternative nella scelta dell’operatore economico si considera situazione di 
carattere eccezionale; in tale caso, fermo l’obbligo di adeguata motivazione, l’affidamento al contraente 
uscente si considera sempre giustificato. 
Il contraente uscente, che abbia partecipato ad una procedura entro una delle suddette fasce di valore, potrà  essere 
affidatario di un contratto, o potrà essere invitato a partecipare ad una procedura negoziata per un contratto rientrante in 
fasce di valore diverse da quella del contratto a termine,  secondo il principio di parità di trattamento e non discriminazione. 
 
e aggiungere le parole “ove necessario” nei commi che indicano “Dopo l’entrata in vigore del 
regolamento sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, di cui all’art 38 del Codice dei Contratti, l’Ente 
procederà, ove necessario, mediante ricorso a centrale di committenza / stazione unica appaltante 
qualificata; 

3. di approvare, così come modificato il “REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI 
CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA 
COMUNITARIA,INDAGINI DI MERCATO E FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI 
ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI DEL PARCO REGIONALE DEL CONERO”, che in 
corpo separato forma parte integrante del presente atto; 

4. di dare atto che  il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.   
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                   F.to Arch. Maurizio Piazzini 
 

 
************** 

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
Considerato  

che con D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
n.91 del 19/04/2016 è stato approvato il nuovo Codice del Contratti Pubblici, “Attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
che detto Codice dei Contratti pubblici, abroga e sostituisce il D.lgs 163/2006  



 

Ente Parco Regionale del Conero 
Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN) – Tel. 071.9331161 – Fax 071.9330376 

Cod.Fisc. 93027340426 

 
Dato  

che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con Linee Guida n. 4, di attuazione del d.lgs. 18 Aprile 
2016, n. 50, Aggiornate al decreto legislativo 19 Aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio 
n.206 del 1 marzo 2018, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici” ha indicato al paragrafo 3.6 che “La stazione appaltante, in 
apposito regolamento (di contabilità ovvero di specifica disciplina delle procedure di affidamento 
di appalti di forniture, servizi e lavori _ come il presente regolamento _), può suddividere gli 
affidamenti in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di 
affidamenti rientranti nella stessa fascia”; 
 
che l’articolazione in fasce deve prevedere una effettiva differenziazione tra forniture, servizi e 
lavori e deve essere adeguatamente motivato in ordine alla scelta dei valori di riferimento delle 
fasce;  

 
Considerato che 

il tenore dell’importo dei contratti di questo Ente è di solito (non si ricordano contratti di 
importo superiore) inferiore alle soglie comunitarie e prevalentemente al di sotto dei 40.000,00 € 
si ritiene quindi di stabilire la seguente differenziazione delle fasce tenuto conto dei valori per le 
modalità di stipula dei contratti indicati al paragrafo 4.2 (4.2.2, 4.2.3) delle stesse linee guida sopra 
ricordate tenuto conto dell’indicazione contenuta al paragrafo  3.7 per i contratti di importo 
inferiore ai 1.000,00 €: 
 
Fascia 1_ importo inferiore a 1.000 euro “è consentito derogare all’applicazione del principio di 
rotazione, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in 
atto equivalente” 
Fascia 2_ importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore a 5.000 euro 
Fascia 3_ importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore a 20.000 euro 
Fascia 4_ importo pari o superiore a 20.000 euro e inferiore a 40.000 euro 
Fascia 5_ importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro 
Fascia 6_ importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro 
Fascia 7_ importo pari o superiore a 1.000.000 di euro 

 
Per quanto sopra si ritiene necessario   
 

- modificare il “REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI 
IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA,INDAGINI DI 
MERCATO E FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI 
DEL PARCO REGIONALE DEL CONERO”, aggiungendo all’articolo 11 (modificandone il 
titolo) la seguente disposizione: 
Il principio di rotazione, in applicazione del paragrafo 3.6 delle Linee Guida dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione n. 4 aggiornate con propria delibera n. 206/2018, si applica secondo la seguente articolazione di 
fasce di valore economico dell’appalto: 
Fascia 1_ importo inferiore a 1.000 euro “è consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione, con 
scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente” 
Fascia 2_ importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore a 5.000 euro 
Fascia 3_ importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore a 20.000 euro 
Fascia 4_ importo pari o superiore a 20.000 euro e inferiore a 40.000 euro 



 

Ente Parco Regionale del Conero 
Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN) – Tel. 071.9331161 – Fax 071.9330376 

Cod.Fisc. 93027340426 

Fascia 5_ importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro 
Fascia 6_ importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro 
Fascia 7_ importo pari o superiore a 1.000.000 di euro; 
ed indicare in aggiunta sempre per effetto delle medesime linee guida che, 
Il contraente uscente, che abbia partecipato ad una procedura entro una delle suddette fasce di valore, potrà  essere 
affidatario di un contratto, o potrà essere invitato a partecipare ad una procedura negoziata per un contratto rientrante in 
fasce di valore diverse da quella del contratto a termine,  secondo il principio di parità di trattamento e non discriminazione; 
poi vanno aggiunte le parole ove necessario ai commi che rimanderebbero in maniera errata 
all’obbligatorietà di procedura mediante ricorso a centrale di committenza/stazione unica appaltante 
qualificata non sempre necessaria 

- approvare, così come modificato il “REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI 
CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA 
COMUNITARIA,INDAGINI DI MERCATO E FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI 
ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI DEL PARCO REGIONALE DEL CONERO”, che in 
corpo separato forma parte integrante del presente atto; 

 
- dare atto che  il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.   

 
 

Il Direttore 
F.to Dott. Marco Zannini 

 
 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

              CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 
Il  presente provvedimento: 

 è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’albo pretorio, per quindici giorni 
consecutivi  dal 16/01/2019      al ………………... 

- è divenuto esecutivo: 
 perché dichiarato immediatamente eseguibile 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami 
 

                 Il Direttore 
       F.to Dott. Marco Zannini   
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