
DETERMINAZIONE N. 180 / S.G. 

Oggetto:  

AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO PER PRESENTAZIONE CERIMONIA DI 

PREMIAZIONE DEL CONCORSO “FEDELTÀ AL LAVORO 2013”, 

INTEGRAZIONE SPESE DI ORGANIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE 

CERIMONIA ANZIANITÀ DI SERVIZIO DEI DIPENDENTI. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Richiamate la delibera n.31/G.C. del 08/04/2013 e la determinazione n.138/S.G. 

del 25/09/2013 con cui è stato promosso e finanziato il tradizionale concorso “Fedeltà al 

lavoro e sviluppo economico” giunto quest’anno alla 32ma edizione; 

Vista l’opportunità, anche per l’anno corrente, di organizzare la cerimonia di 

premiazione nel Quartiere Fieristico di Campanara, che si è rivelata una location di 

particolare prestigio, in grado di contribuire al successo della manifestazione; 

Ritenuto altresì che per la piena riuscita dell’evento sia necessario ricorrere, 

come per gli anni passati, ad una figura di adeguata professionalità che svolga le 

funzioni di presentazione durante la cerimonia; 

Visto il curriculum vitae della giornalista Anna Rita Ioni, come acquisito agli 

atti della pratica, dal quale risulta una giornalista professionista regolarmente iscritta 

all’Ordine dei giornalisti di Ancona dall’anno 1988, di particolare e comprovata 

specializzazione, che ha una lunga e significativa esperienza professionale maturata nel 

settore del giornalismo (redazioni del Messaggero e della Gazzetta, Radio locali, Servizi 

giornalistici per TV Centro Marche, Docente di corsi di formazione sulla 

comunicazione presso enti pubblici, Presentatrice di innumerevoli manifestazioni, 

Organizzatrice e conduttrice di tavole rotonde, convegni, conferenze e pubblici dibattiti 

ed altri numerosi incarichi), che dal 1994 ricopre l’incarico di direttore responsabile di 

Radio Fano e che presenta complessivamente un’elevata conoscenza ed esperienza 

professionale che la configura quale “esperto” giornalista, ricorrendo pertanto uno dei 

requisiti richiesti dall’art.7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e dall’art.4 del Regolamento 

camerale sugli incarichi esterni adottato con delibera n.4/C.C. del 14/05/2009 per 

l’affidamento di incarichi ad esterni; 



Verificata la sussistenza di tutte le altre condizioni di legittimità per il 

conferimento di incarichi esterni ai sensi dell’art.7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 

n.165/2001, come recepite dall’art.4 del vigente Regolamento interno per l’affidamento 

di incarichi esterni aventi ad oggetto “contratti di lavoro autonomo di prestazioni di 

servizi o di opere intellettuali” approvato dal Consiglio Camerale con delibera n.4/C.C. 

del 14/05/2009 ed in particolare: 

- trattasi di un’attività di collaborazione occasionale, di natura temporanea e altamente 

qualificata; 

- l’oggetto dell’incarico rientra nelle competenze specifiche della Camera di 

Commercio in materia di informazione e promozione delle imprese della provincia e 

riguarda in particolare una manifestazione storica della Camera di Commercio il cui 

progetto è stato appositamente programmato e finanziato nel bilancio camerale; 

- il dirigente del Settore della Gestione delle Risorse Umane, dà atto con il presente 

provvedimento, di aver accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane 

disponibili all’interno della Camera in quanto non è presente tra il personale dei ruoli 

camerali un dipendente in possesso dei requisiti di esperienza e professionalità 

necessari per garantire il buon esito della manifestazione; 

- l’esperto esterno al quale la Camera intende rivolgersi è un professionista iscritto 

all’ordine dei giornalisti, per il quale l’esperienza è acquista a prescindere dalla 

specializzazione universitaria, come espressamente previsto dall’art.7, comma 6 

secondo capoverso; 

- l’attività oggetto dell’incarico è preventivamente determinata con la durata, il luogo, 

l’oggetto ed il compenso della collaborazione come risultante dal contratto di 

incarico che sarà predisposto dall’ufficio conferente pari ad € 625,00 al lordo delle 

ritenute d’acconto del 20% nell’ambito del limite massimo previsto dal Regolamento 

(€ 3.000,00); 

Richiamato inoltre altresì l’art.3 del sopraccitato Regolamento interno, il quale 

stabilisce che l’affidamento di incarichi individuali è funzionale al fabbisogno della 

Camera di Commercio, come individuato negli atti di programmazione contestuali al 

bilancio preventivo, in attuazione dell’art.39 della Legge n.449 del 27/12/97; 



Richiamato in merito il documento di programmazione in materia di fabbisogno, 

gestione e spesa del personale per il triennio 2013/2015 predisposto ai sensi dell’art.39 

della Legge 27/12/1997 n.449, che costituisce parte integrante del preventivo 2013, 

approvato dal con delibera n.18/C.C. del 19/12/2012, nel quale si prevede in linea 

generale l’affidamento di eventuali incarichi esterni aventi ad oggetto prestazioni 

professionali occasionali secondo i criteri dell’apposito Regolamento; 

Valutato pertanto opportuno e necessario per il buon esito della manifestazione 

in oggetto, affidare l’incarico di speaker presentatrice ad un esperto professionista 

esterno dotato di professionalità specifica e altamente qualificata; 

Richiamata nel caso specifico dell’affidamento diretto, la disciplina dell’art.8 del 

Regolamento interno sopraccitato, nel quale è previsto che il Segretario Generale può 

procedere all’affidamento di un incarico esterno in via diretta qualora, ferme restando le 

condizioni di legittimità previste dalla legge, l’incarico sia di natura occasionale e di 

modico valore economico e comunque non superiore ad € 3.000,00; 

Richiamato infine l’art.53 comma 15 nel quale è fatto espresso divieto alle P.A. 

che non abbiano adempiuto agli obblighi previsti dai precedenti commi da 1 a 14, di 

conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono e preso atto che il dirigente del 

Settore della Gestione delle Risorse Umane e della Contabilità e Bilancio, dà atto con il 

presente provvedimento, che questa Camera ha regolarmente adempiuto agli 

adempimenti in parola, per cui non vi sono condizioni di inconferibilità del presente 

incarico ai sensi della sopraccitata normativa; 

Dato atto che si tratta di un incarico ad un professionista avente carattere 

occasionale in quanto collegato alla realizzazione della XXXII edizione del concorso 

“Fedeltà al lavoro e sviluppo economico”; 

Ritenuto pertanto di affidare l’incarico in oggetto in via diretta “intuitu 

personae”, ai sensi dell’art.8 del vigente Regolamento interno di cui alla delibera 

n.4/C.C. del 14/05/09, alla professionista esterna Anna Rita Ioni, che risulta una 

giornalista esperta e di elevata specializzazione come sopraccitato e la cui competenza 

ed esperienza professionale è già stata riscontrata positivamente da questa Camera in 

occasione di precedenti analoghe manifestazioni; 



Richiamata inoltre la determinazione n.141/S.G. del 30/09/2013 con cui veniva 

assegnato alla ditta ADVANCED s.n.c. di Donatella e Arianna Paduano, il servizio di 

organizzazione della manifestazione in oggetto, da svolgersi secondo quanto indicato 

nell’apposito capitolato speciale e per un importo totale di € 9.380,00 + IVA; 

Dato atto che nel corso dello svolgimento delle attività di allestimento 

dell’ingesso d’onore sono emerse le seguenti ulteriori esigenze rispetto a quanto 

inizialmente previsto: 

- stesura della copertura in moquette per il palco e della guida per la platea, 

- montaggio di n.10 pannelli sul retro del palco, 

- servizio di welcome-office per circa 100 persone, 

e che la ditta ADVANCED s.n.c. di Donatella e Arianna Paduano ha presentato per tali 

servizi aggiuntivi un preventivo di € 1.438,00 + IVA ad integrazione dell’originario 

importo contrattuale di € 9.380,00 + IVA; 

Richiamato l’art.311, commi 2 e 4 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. nel quale è 

previsto che per cause impreviste ed imprevedibili la stazione appaltante può chiedere 

all’esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a 

concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto; 

Considerato che sulla base dei contatti avviati è possibile che alla manifestazione 

possa partecipare il Ministro ai Trasporti e alle Infrastrutture On. Maurizio Lupi o altra 

autorità di governo per cui si rende necessario organizzare un servizio di accoglienza e 

di ospitalità adeguato; 

Ricordato inoltre che anche quest’anno come nel passato avrà luogo a fine 

dicembre la consueta cerimonia per l’anzianità di servizio di alcuni dipendenti camerali, 

il cui svolgimento comporterà un onere di circa € 400,00 IVA compresa; 

Richiamate la delibera n.31/G.C. del 08/04/2013 e la determinazione n.138/S.G. 

del 25/09/2013, con cui sono stati individuati i budget utilizzabili per gli oneri della 

manifestazione; 

Vista la necessità di integrare il budget disponibile a seguito dell’introduzione 

della nuova e maggiorata aliquota IVA a partire dal 1° ottobre 2013, a seguito delle 

nuove esigenze legate realizzazione della XXXII edizione del concorso “Fedeltà al 



lavoro e sviluppo economico”, a seguito dello svolgimento della cerimonia per 

l’anzianità di servizio di alcuni dipendenti camerali ed infine per coprire eventuali 

necessità che dovessero emergere in considerazione delle nuove modalità di esecuzione 

del servizio con affidamento a ditta esterna rispetto al precedente incarico in house che 

garantiva una consolidata esperienza nella esecuzione dei lavori e nella conoscenza di 

ogni dettaglio organizzativo: 

- Budget Area organizzativa: FB05; 

- Mastro: 8) Interventi economici; 

- Conto: 330001 (Iniziative di promozione economica); 

- Intervento/prodotto: 40002001 (Cooprogettazione con Università ed ordini professionali…); 

- Disponibilità: € 12.000,00; 

- Utilizzo: € 4.500,00; 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

d e t e r m i n a  

1) di affidare, per tutti i motivi in premessa esplicitati, l’incarico di lavoro autonomo 

occasionale, di natura temporanea ed altamente qualificata, avente ad oggetto 

l’attività di speaker presentatrice che richiede conoscenza del territorio, delle 

personalità da presentare, capacità di adattamento ad un contesto molto fluido, 

vocalità impostata e professionale, precedenti esperienze analoghe legata alla XXXII 

manifestazione “FEDELTA’ AL LAVORO 2013” , meglio descritta in narrativa, alla 

giornalista Anna Rita Ioni di Fano, ai sensi dell’art.7, comma 6, del D.Lgs. 165/01 e 

s.m.i. e del Regolamento interno approvato con delibera n.4/C.C. del 14/05/09 - con 

particolare riferimento all’art.8 che disciplina il caso straordinario dell’affidamento 

di incarico esterno in via diretta “intuitu personae” - per un compenso di valore pari 

ad € 625,00 al lordo delle ritenute d’acconto, nell’ambito del limite massimo previsto 

dal Regolamento (3.000,00 euro) come sopra evidenziato nonché prevedere un 

servizio di accoglienza e di ospitalità adeguato per l’eventuale partecipazione del 

Ministro ai Trasporti e alle Infrastrutture On. Maurizio Lupi o altra autorità di 

governo; 

2) di incrementare - ai sensi dell’art.311, commi 2 e 4 del D.P.R. 207/2010 - di € 



1.438,00 + IVA, l’importo del contratto stipulato in data 21/10/2013 con la ditta 

ADVANCED s.n.c. di Donatella e Arianna Paduano di Ancona e di incaricare il 

Sevizio Provveditorato a realizzare la consueta cerimonia per l’anzianità di servizio 

di alcuni dipendenti camerali, il cui svolgimento è programmato in prossimità delle 

festività natalizie; 

3) di disporre, per il finanziamento delle spese in oggetto, l’utilizzo dei budget già 

prenotati con la delibera n.31/G.C. del 08/04/2013 e la determinazione n.138/S.G. del 

25/09/2013 richiamate in premessa integrando il budget disponibile per le 

motivazioni sopra indicate e come di seguito riportato: 

- Budget Area organizzativa: FB05; 

- Mastro: 8) Interventi economici; 

- Conto: 330001 (Iniziative di promozione economica); 

- Intervento/prodotto: 40002001 (Cooprogettazione con Università ed ordini 

professionali…..); 

- Utilizzo: € 4.500,00; 

4) di dare pubblicità all’incarico in oggetto, come previsto dalla vigente normativa, 

mediante pubblicazione sul sito camerale, nei termini e secondo le modalità previste 

dal D.Lgs 14/03/2013 n.33 - Testo unico sugli obblighi di pubblicità e trasparenza a 

carico delle P.A. - nella sezione Amministrazione trasparente: (art.15) pubblicazione 

degli estremi dell’atto di conferimento, del soggetto percettore, della ragione 

dell’incarico e dell’ammontare erogato. Tale adempimento di pubblicità e 

trasparenza, insieme alla consolidata comunicazione semestrale al Dipartimento della 

Funzione Pubblica con l’elenco dei consulenti ed esperti prevista dall’art.53, comma 

14 del D.Lgs. 165/2001 (nel testo modificato dall’art.1, comma 42, lett. h) ed i), L. 6 

novembre 2012, n.190 - Legge Anticorruzione), sono condizioni per l’acquisizione 

dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi; 

5) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale. 

 
Pesaro, 25 novembre 2013 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


