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VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
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n. 06

del 23/05/2019

_________________________________________________________________________________
OGGETTO: Potenziamento della comunicazione, stampa ed editoria del Parco del Conero
__________________________________________________________________________________
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventitré del mese di maggio alle ore 16,30 nella sala delle adunanze, il
CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
D’ALESSIO Emilio

- Presidente

LONGHI Sauro

- Membro

MISITI Moreno

-

“

MONTRESOR Andrea

-

“

PANARIELLO Roberto

-

“

ROLDI Roberto

-

“

STAZIO Emiliano

-

“

TOMBOLINI Gianluigi

-

“

E’ assente il consigliere: POLACCO Massimiliano
e con l’assistenza del verbalizzante Direttore sig. Zannini dott. Marco
ha adottato la retroscritta deliberazione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore dal
quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in
merito;
Con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
1) dare mandato al Direttore di potenziare la comunicazione, la stampa e l’editoria dell’Ente Parco
mediante l’affidamento a professionisti esterni esperti in materia;
2) fare ricorso, per la selezione del contraente finalizzata all’affidamento ai sensi dell’art.36 comma 2
del D.Lgs.50/2016 lett.a), agli iscritti all’elenco degli operatori economici dell’Ente Parco Regionale
del Conero_Sezione beni e servizi_Categoria Servizi Culturali e ricreativi, ove presenti;
3) riferire la copertura della spesa dell’incarico al corrispondente capitolo di bilancio 0111.13.001 del
bilancio di previsione 2019_2021 annualità 2019 in fase di approvazione.
Infine, stante l’urgenza, di provvedere in merito, a seguito di separata ed unanime votazione favorevole,
espressa per alzata di mano
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.18.08.2000,
n.267.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Valutata positivamente la necessità di garantire un’azione tempestiva ed aggiornata nei confronti
dei portatori di interesse per dare un’informazione corretta dell’attività del Parco del Conero;
considerata necessaria la redazione e l’aggiornamento e gestione delle pagine web dei social network
del Parco del Conero nonché del notiziario online;
dato atto tra i dipendenti dell’Ente non sono presenti figure in grado di soddisfare dette mansioni
risulta necessario ricorrere all’affidamento del servizio a figure professionali esterne;
ricordato inoltre che nella programmazione regionale PQUAP viene indicato che in un’ottica di
pareggio di bilancio e di contenimento delle spese correnti, nonché in rapporto anche alle entrate ed ai
trasferimenti finanziari annualmente effettuati dalla Regione, le singole aree protette, dovranno poi
progressivamente puntare a centralizzare alcune funzioni comuni (es. la comunicazioni e la gestione del
sito web);
dato atto che ad oggi non sono in essere attività di coordinamento da parte dei presenti al Tavolo
permanente Regione/Aree protette, né la sopracitata programmazione permette l’assunzione di contratti a
lungo termine, l’incarico non potrà essere superiore ad un anno (mesi 12);
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 stanziato per il servizio non supera la soglia dei 40.000,00 Euro;
appare evidente che siano in essere le condizioni per:
1) dare mandato al Direttore di potenziare la comunicazione, la stampa e l’editoria dell’Ente Parco
mediante l’affidamento a professionisti esterni esperti in materia;

2) fare ricorso, per la selezione del contraente finalizzata all’affidamento ai sensi dell’art.36 comma 2
del D.Lgs.50/2016 lett.a), agli iscritti all’elenco degli operatori economici dell’Ente Parco Regionale
del Conero_Sezione beni e servizi_Categoria Servizi Culturali e ricreativi, ove presenti;
3) riferire la copertura della spesa dell’incarico al corrispondente capitolo di bilancio 0111.13.001 del
bilancio di previsione 2019_2021 annualità 2019 in fase di approvazione.
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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