
OGGETTO: Procedura aperta telematica per la concessione del servizio di
gestione  del  Mercato  Ittico  all’ingrosso  per  la  vendita  e  la
commercializzazione  dei  prodotti  ittici,  sito  in  Ancona,  località  molo
Mandracchio per il periodo di 4 anni. CIG n. 839419767F

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il  sottoscritto,  in  qualità  di  responsabile  del  procedimento,  ai  sensi  della
Determinazione del Dirigente della Direzione SUI, Edilizia Residenziale Privata,
Commercio, Patrimonio n. 1309 del 31/7/2020;

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 1313 del 31/7/2020 con la quale è
stato attribuito  l'incarico della Posizione Organizzativa n.26 di  cui  all’allegato A
della Determina del Direttore Generale n.1185 del 19/07/2020, al dipendente dott.
Giordani Giuliano cat. D3/6 profilo Funzionario Amministrativo;

PREMESSO  CHE  a  seguito  dell'esperimento  di  procedura  aperta,  con
determinazione  dirigenziale  n.  2336  dell'8/10/2020  il  servizio  di  gestione  del
mercato ittico all'ingrosso (CIG 0210497B9B), per la durata di dieci anni, è stato
affidato all'Associazione Produttori Pesca soc. coop. di Ancona (PI 00171980428)
a fronte di un canone complessivo annuo di euro 6.500,00 oltre IVA;

PRESO atto che il contratto di concessione è stato stipulato in data 2/8/2010 a
rogito del Segretario Generale dott. Ennio Guida ed assunto a repertorio n.13706,
pertanto scadrà l'1/8/2020;

CONSIDERATO che il sottoscritto Responsabile del procedimento, con il supporto
del personale assegnato all'UO Commercio, ha predisposto il progetto del servizio
di gestione del Mercato Ittico all’ingrosso di cui alla Legge n. 125 del 25.3.1959 e
della  Legge  Regionale  Marche  n.  29  del  31.8.1984  per  la  vendita  e  la
commercializzazione dei prodotti ittico, costituito dai seguenti allegati:

- allegato A – capitolato speciale di appalto;

- allegato B – piano economico finanziario (PEF);

- allegato C – inventario dei beni;

- allegato D - schema di contratto;

PRESO atto che:

-  Il  valore  complessivo  della  concessione,  ai  sensi  dell’art.  167  del  D.Lgs.  n.
50/2016 e s.m.i., ammonta ad € 47.525.000,00 Iva esclusa (importo stimato per
una concessione quadriennale oltre all'eventuale proroga di un anno);



- i costi relativi alla mano d’opera, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n.
50/2016, ammontano a un importo presunto di Euro 350.000,00 annui comprensivi
degli oneri riflessi (vedere nel dettaglio allegato b);

RILEVATO  che  la  concessione  non  presenta  rischi  d’interferenza  così  come
evidenziati  dall’art  26  del  D.  Lgs  81/2008  e  s.m.i.  in  quanto  non  vi  sono
interferenze  tra  la  stazione  appaltante  e  il  concessionario.  Pertanto  non  è
necessario elaborare un unico documento di valutazione dei rischi da interferenza
(D.U.V.R.I.)  tuttavia detto documento potrà essere redatto anche dalla stazione
appaltante in caso di modifiche tecniche o logistiche che possano incidere sulle
modalità organizzative e/o operative del servizio;

RAVVISATA,  pertanto,  la  necessità  di  attivare  la  procedura  di  gara  per
l’affidamento dell'appalto in oggetto, riconducibili al CPV 77700000-7;

PRESO ATTO che:

- il valore complessivo stimato dell'appalto è superiore alla soglia comunitaria di
cui all’art. 35 del codice;

-  l'affidamento  avverrà  mediante  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più
vantaggiosa sulla base dei criteri indicati nel capitolato speciale di appalto;
-  il  punteggio  verrà  attribuito  come segue:  90/100 punti  all'offerta  tecnica  e  di
10/100 punti all'offerta economica;
- in relazione all'offerta economica l'aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere al
Comune un canone annuale al rialzo sull’importo annuo di euro 5.000,00 oltre IVA
posto a base di gara;
- il Responsabile del Procedimento ha richiesto all'ANAC, per il procedimento di
selezione  del  contraente  il  seguente  codice  di  identificazione  di  gara
(CIG):839419767F;
-  il  codice  identificativo  di  gara  è  stato  richiesto  anche  in  relazione  a  quanto
previsto  dall'art.  3  della  legge  13  agosto  2010  n.  136  e  s.m.i.  in  materia  di
tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici;

PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i, che:
-  il  contratto che si  stipulerà è finalizzato a garantire il  servizio di  gestione del
mercato ittico all'ingrosso di Ancona;
- il contratto ha per oggetto prestazioni previste nello schema di contratto allegato
al presente atto;
- il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica
a cura del segretario generale del Comune di Ancona ai sensi dell’art. 32, comma
14, del codice;
- le clausole negoziali sono contenute nello schema di contratto sopra richiamato;

RICHIAMATE
le deliberazioni di giunta Comunale n. 596 del 10/12/2019 e la deliberazione di
Giunta n. 93 del 25/02/2020 di modifica, con le quali veniva  approvato il nuovo



assetto organizzativo dell'Ente nonché l'allegato denominato “A- A2 Riparto delle
competenze tra le direzioni“, che ridefinisce e descrive le funzioni e competenze
attribuite a tutte le strutture;

PRESO ATTO 
- che dalla data del 5 marzo 2020 è entrata in vigore la nuova organizzazione in
base alla  quale alla  quale la  Direzione gare e appalti  ha la  responsabilità  del
procedimento di gara;

-  che  pertanto  alla  Direzione  gare  e  appalti  si  inoltrerà  per  gli  adempimenti
conseguenti la determina in oggetto;

VISTA la deliberazione del  consiglio comunale n.  8  del  27 gennaio  2020 che
approva il bilancio di previsione annuale 2020 e il bilancio di previsione triennale
2020-2022;

VISTI E RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. e in particolare gli articoli 107, 151, 183 e
191, 192  e 147-bis;
- la legge 13 agosto 2010 n. 136, in particolare l’art. 3;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 ;
- la Legge  27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i.
- il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
- il D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n.
135
- il D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014  n. 89;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO,

Propone

al  Dirigente  della  Direzione  S.U.I.,  Edilizia  Residenziale  Privata,  Commercio,
Patrimonio arch. Claudio Centanni di adottare la seguente determinazione:

1. di approvare l'allegato documento istruttorio (allegato 1) e quanto riportato nelle
premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare il progetto per l'affidamento del servizio di gestione del mercato
ittico all'ingrosso di Ancona che verrà posto a base della procedura di gara che
sarà indetta dalla Direzione gare e appalti che è costituito dai seguenti elaborati,
che sono parte integrante del presente provvedimento:

- allegato A – capitolato speciale di appalto;

- allegato B – piano economico finanziario (PEF);

- allegato C – inventario dei beni;



- allegato D - schema di contratto;

3. di dare atto che:

-  Il  valore  complessivo  della  concessione,  ai  sensi  dell’art.  167  del  D.Lgs.  n.
50/2016 e s.m.i.,  ammonta ad € 47.525.000,00 Iva esclusa (importo che tiene
conto della durata quadriennale compresa l'eventuale proroga annuale);

- i costi relativi alla mano d’opera annui, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs.
n. 50/2016, ammontano a un importo presunto di Euro 350.000,00 comprensivi
degli oneri riflessi (vedere nel dettaglio allegato b);

- che l'aggiudicatario verserà un canone annuale al rialzo sull’importo annuo di
euro 5.000,00 oltre IVA posto a base di gara;

-  per  il  procedimento di  selezione del  contraente,  è  stato richiesto all'ANAC il
seguente codice di identificazione di gara CIG: 839419767F;
- il codice  identificativo gara è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto
dall'art. 3 della legge  13 gennaio 2010 n. 136 in ordine alla tracciabilità dei flussi
finanziari nell'ambito degli appalti pubblici;
- la concessione non presenta rischi d’interferenza così come evidenziati dall’art
26 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. in quanto non vi sono interferenze tra la stazione
appaltante  e  il  concessionario.  Pertanto  non  è  necessario  elaborare  un  unico
documento  di  valutazione  dei  rischi  da  interferenza  (D.U.V.R.I.)  tuttavia  detto
documento  potrà  essere  redatto  anche  dalla  stazione  appaltante  in  caso  di
modifiche tecniche o logistiche che possano incidere sulle modalità organizzative
e/o operative del servizio;

4. di dare mandato alla Direzione Gare e Appalti  di procedere con l'avvio della
procedura  di  gara  da  svolgersi  in  modalità  telematica  nel  rispetto  del  vigente
Codice dei Contratti;
 
5. di precisare, ai sensi dell’articolo 192 del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., che:
-  il  contratto che si  stipulerà è finalizzato a garantire il  servizio di  gestione del
mercato ittico all'ingrosso di Ancona;
- il contratto ha per oggetto le prestazioni previste nello schema di contratto  ;
- il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica
a cura del segretario generale del Comune di Ancona ai sensi dell’art. 32, comma
14, del codice;
- le clausole negoziali sono contenute nello schema di contratto sopra richiamato;

6. Di dare atto che, rispetto alla procedura di affidamento in oggetto, nei confronti
del  sottoscritto Responsabile del procedimento:
-  non  ricorre  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale  dell’art.  6  bis  della  legge
241/90, dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di comportamento
del Comune di Ancona; 
- non ricorrono le cause di astensione previste dall’ articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013
e dall’art. 7 del Codice di comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono  le condizioni di astensione di cui all’art.  14 del D.P.R. n. 63/2013 e



all’ art. 18  commi 1-5  del Codice di comportamento  del Comune di Ancona, né le
situazioni ed i comportamenti ivi indicati;
- non ricorrono le condizioni ostative previste dall’art. all’art. 35 bis del d.p.r. n. 30
marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;
- non ricorrono le situazioni di conflitto di interesse di cui all’art. 42 del d.lgs. n.
50/2016 come da propria dichiarazione resa nei termini anzidetti ai sensi dell’art.
47 del d.pr. n. 445/2000 e s.m.i., conservata agli atti della intestata direzione;

7.  Di  dare  atto  che  avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso
giurisdizionale  al  T.A.R  Marche nei  termini  previsti  dall’art.  120 del  codice  del
processo amministrativo;

8. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa,
in quanto trattasi di una concessione di servizi per la quale è prevista un entrata
per  il  Comune  che  sarà  accertata  al  momento  dell'approvazione
dell'aggiudicazione definitiva al capitolo di entrata 3126003;

9. di dare atto che il presente provvedimento va pubblicato all’albo pretorio e nel
sito internet del Comune per mera pubblicità;

10. di dare atto che il presente atto è assoggettato al D. Lgs 33/2013 e succ.
mod.,  art.  37 in  materia  di  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

Il Responsabile del Procedimento

Giuliano Giordani


