ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

(sede in Comune di Sirolo)

-cod. 42204_________________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
N. 54

del 10/06/2021

_________________________________________________________________________________
OGGETTO: Individuazione dell’addetto alla comunicazione, stampa ed editoria del Parco del Conero
__________________________________________________________________________________
L’anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di giugno alle ore 18,00 nella sala delle adunanze, il
CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
SILVETTI Daniele

- Presidente

PAOLUCCI Mario

- Vicepresidente

PICCIAFUOCO Riccardo

- Vicepresidente

CICCARELLI Anna Maria

- Membro

CIRCELLI Giacomo

-

“

PIANGERELLI Marco

-

“

ROLDI Roberto

-

“

Sono assenti i Consiglieri: DONNINELLI David e TEMPERINI Valerio
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 provvedere al mantenimento della 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 di previsione
2021_2023 annualità 2021 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;
considerato che è di imminente scadenza la convenzione con il giornalista Andre Maccarone
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;
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;
appare evidente che siano in essere le condizioni per:
1) dare mandato al Direttore di provvedere al mantenimento della 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 di previsione
2021_2023 annualità 2021 in fase di approvazione.
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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