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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. 64 
 
 
Data  07.06.2018 
 
 

OGGETTO: “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 sette del mese di Giugno, 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 approvare 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; 
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3. di dare mandato al Direttore di provvedere, tramite gli uffici, ad avviare le procedure per la 
formazione degli elenchi degli operatori economici suddivisi sulla base delle categorie di cui 
all’Allegato “A” al “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”; 

4. di abrogare il  “Regolamento del Parco Naturale del Conero per l’acquisizione in economia di 
beni e servizi” approvato con provvedimento del Commissario Straordinario n.111/12; 

5. 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  

 
Dato  

che con provvedimento del Commissario Straordinario n.111/12 nel 2012 era stato approvato il 
“Regolamento del Parco Naturale del Conero per l’acquisizione in economia di beni e servizi”; 
che detto regolamento, come successivamente adeguato con Delibera di Consiglio Direttivo n. 9 
del 20.01.2015,  è stato redatto sulla base della disciplina del D.lgs 163/06, oggi abrogato; 

 
Dato atto  

che per sopraggiunte nuove normative si rende necessario abrogare  il  “Regolamento del Parco 
Naturale del Conero per l’acquisizione in economia di beni e servizi” approvato con 
provvedimento del Commissario Straordinario n.111/12  e che l’Ente Parco si doti di un 
Regolamento coerente con quanto disciplinato dal nuovo Codice dei Contratti;  
che il citato Codice disciplina sia i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il cui 
importo, al netto dell’IVA, è pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art.35,  
sia i “contratti sotto soglia”; 
 che in relazione ai contratti “sotto le soglie ” di cui all’art.35 del Codice,  al fine  di migliorare il 
livello di efficienza, efficacia ed economicità delle procedure è intenzione di questo Ente dotarsi 
di appositi elenchi di operatori economici da invitare per l’affidamento di lavori, servizi e 
forniture secondo quanto disciplinato dalle Linee Guida ANAC 4_ “Procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli operatori economici” approvata con delibera n.1097 del 26 ottobre 
2016 e pubblicata in G.U. n.274 del 23.11.2016, in cui si ribadisce che le stazioni appaltanti sono 
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legittimate a ricorrere ad elenchi di operatori economici per gli affidamenti sotto soglia, purché gli 
stessi vengano predisposti in modo da renderli compatibili con i citati principi di rango 
comunitario di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione, concorrenza e rispettino il 
“criterio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di 
aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei”; 
che la formazione degli elenchi degli operatori economici di cui all’oggetto non pone in essere 
alcuna procedura di tipo selettivo, concorsuale o paraconcorsuale, né prevede la formazione di 
alcuna graduatoria di merito degli operatori economici istanti; 
che  il presente atto non comporta alcun impegno di spesa. 

 
Per quanto sopra si ritiene necessario   
 

- approvare 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; 

- provvedere ad avviare le procedure per la formazione degli elenchi degli operatori economici 
suddivisi sulla base delle categorie di cui all’Allegato “A” al “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”; 

- abrogare il  “Regolamento del Parco Naturale del Conero per l’acquisizione in economia di beni 
e servizi” approvato con provvedimento del Commissario Straordinario n.111/12; 

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

 
 Il Direttore 

F.to Dott. Marco Zannini 
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              CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 
Il  presente provvedimento: 

 è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’albo pretorio, per quindici giorni 
consecutivi  dal 09/07/2018 

- 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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