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Direzione e Coordinamento Comune di Jesi ex Art. 2497/bis c.c. 
 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DETERMINA N. 24 DEL 18/03/2019 
 
 

OGGETTO: ATTIVITA’ DI CONSULENZA, SUPPORTO E FORMAZIONE RELATIVE ALLA 
DISCIPLINA DEGLI APPALTI ED ANTICORRUZIONE – AFFIDAMENTO DIRETTO. 

 
 
CONSIDERATO necessario ricevere adeguata formazione, consulenza e supporto in materia di appalti ed 
anticorruzione per agevolare le attività svolte dalla Jesiservizi s.r.l., società in house del Comune di Jesi, 
nell’ambito dello Statuto della medesima società; 

VISTO: 
- l'art.36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n°50/2016 che, disciplinando le procedure di affidamento per i contratti 
di valore al di sotto delle soglie di rilievo comunitario, prevede, che per affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro, le stazioni appaltanti provvedano mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione 
di due o più operatori economici, fatto salvo il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 
correttezza di cui all'art. 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare 
l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale la stazione appaltante può procedere ad affidamento 
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto 
dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti 
di carattere generale, nonchè il possesso dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti; 
- l'art. 1, comma 502, lett. c), della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) e s.m.i. il quale ha modificato ed 
integrato l’art. 1, comma 450, della legge 296/2006 limitando l'obbligo per gli enti locali di ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi di legge, ivi 
compreso il sistema telematico messo eventualmente a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per 
lo svolgimento delle relative procedure agli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00; 
- l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono ricorrere 
alle convenzioni stipulate da Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, 
per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse; 
- le linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 
con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate dalla medesima Autorità con delibera n. 206 del 01/01/2018; 

RITENUTO che, stante il ridotto valore dell'appalto, la procedura di affidamento diretto, di cui al suddetto art. 
36, comma 2, lett. a), risponda pienamente ai principi di economicità, efficacia, tempestività, che, negli appalti 
di valore infra 40.000,00 euro sono ritenuti prevalenti rispetto ai restanti principi enunciati dall'art. 30, comma 
1, del D.Lgs. 50/2016. In particolare, in tale modalità di affidamento il legislatore consente che il rispetto 
formale delle garanzie partecipative e delle regole classiche dell'evidenza pubblica vengono in parte sacrificati a 
vantaggio della speditezza e dell'economicità della procedura, la cui rispondenza ai principi di trasparenza e 
adeguata pubblicità è garantita dalla pubblicazione degli atti nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 
istituzionale; 

 
DATO ATTO che non è possibile procedere all'acquisto del servizio oggetto del presente affidamento 
mediante il sistema Mepa; 

 
RITENUTO opportuno provvedere in merito a conferire l’incarico di consulenza al Dott. Alessandro 
Berrettini, nella forma del contratto di lavoro occasionale, verificati i requisiti di carattere generale previsti 
dall’art. 80, d.lgs. n. 50/2016, visti il profilo professionale e l’esperienza maturata nei settori 
dell’anticorruzione, appalti e trasparenza; 
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RITENUTO necessario che il consulente individuato svolga le seguenti attività: 
-supporto alla predisposizione dei provvedimenti amministrativi afferenti alle attività della Jesiservizi s.r.l.; 
-supporto per la predisposizione e lo svolgimento di gare ed approvvigionamenti; 
 
DATO ATTO che l'affidamento avverrà mediante scrittura privata in forma elettronica, ai sensi dell'art. 32, 
comma 14, del D.Lgs. 50/2016; 

 
CONSIDERATO che l’ANAC ha approvato con delibera n°1174 del 19/12/2018, l’ammontare delle 
contribuzioni dovute dai soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua vigilanza, ai fini della copertura dei costi 
relativi al proprio funzionamento e che stante il valore stimato della presente gara la stessa è esente dall'obbligo 
di versamento della contribuzione tanto per l'operatore economico che per la stazione appaltante; 

 
DATO ATTO che il numero di CIG assegnato dall'ANAC è Z8927DDADB; 

 
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 ; 

 
VISTE: 
- le linee guida ANAC n. 4 intitolate: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”. 

 
DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte per farne parte integrante e 
sostanziale: 

 
1) DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 al Dott. Alessandro Berrettini, del 

quale si allega il CURRICULUM VITAE per l’attività di consulenza e formazione relative alla disciplina 
anticorruzione e trasparenza; 

 
2) DI STABILIRE CHE: 

 l’incarico si svolgerà attraverso il compimento delle seguenti attività: 
-supporto alla predisposizione dei provvedimenti amministrativi afferenti alle attività della Jesi 
Servizi S.p.a.; 
-supporto per la predisposizione e lo svolgimento di gare ed approvvigionamenti; 
 

 il compenso spettante al suddetto incaricato per l’esatto adempimento della prestazione commissionata è 
pari ad € 5.000,00 al lordo degli oneri assicurativi e previdenziali e trova copertura nel quadro economico 
della società committente; 

 
3) DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale (www.comune.jesi.an.it/Jesiservizi/) sezione 

Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. 14-3-2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 
 
 

Jesiservizi Srl  
L’AMMINISTRATORE UNICO 
            Salvatore Pisconti 

 



Curriculum accademico

Alessandro Berrettini

Indirizzo mail: a.berrettini@unimc.it; alessandro.berrettini@unicam.it;
berrettini.alessandro@gmail.com

POSIZIONE

Dottorando  di  ricerca  in  Diritto  Amministrativo  presso  l’Universita�  degli
Studi di Camerino, XXXIII Ciclo.

Cultore della materia in Diritto amministrativo e in Diritto amministrativo
avanzato- dal 2018 ad oggi- nomina deliberata e rinnovata annualmente - dal
Consiglio della Facolta�  di Giurisprudenza dell’Universita�  degli Studi di Macerata
(cattedra del Prof. S. Villamena).

Cultore della materia in Giustizia amministrativa- dal 2018 ad oggi -nomina
deliberata  dal  Consiglio  della  Facolta�  di  Giurisprudenza  dell’Universita�  degli
Studi di Camerino (cattedra del Prof.ssa Sara Spuntarelli).

Membro  effettivo  della  Commissione  di  esami  UNICAM,  dal  2018  nella
materia di Giustizia amministrativanel corso di laurea di Giurisprudenza, presso
l’Universita�  degli Studi di Camerino. 

Membro  del  Coordinamento  Nazionale  dottorandi in  diritto
amministrativo presso l’AIPDA.

FORMAZIONE

Laurea  Magistrale  a  ciclo  unico  (LMG/01)  in  Giurisprudenza conseguita
conil  massimo  dei  voti:110/110,  con  conferimento  della  lode,  presso
L’Universita�  degli Studi di Macerata, in data 6 aprile 2016 discutendo una tesi in
Diritto  amministrativo  dal  titolo  “Il  conflitto  di  interessi  nel  procedimento
amministrativo:  tra  effettivita�  della  tutela  e  certezza  dei  rapporti  giuridici”,
relatore: Prof. Stefano Villamena.

Tirocinante presso gli uffici giudiziari della Corte d'Appello di Ancona, ai
sensi dell'art. 73 d.l. 69/2013. 
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Le attivita�  svolte consistevano nella partecipazione alle udienze, alle precamere
e alle camere di consiglio, nello studio dei fascicoli e nella redazione di sentenze.
Il  tirocinio si  e�  concluso il  12.11.2017 con un parere positivo del  magistrato
affidatario che ha evidenziato la “lodevole attività di ricerca del tirocinante” in
materia di pubblico impiego e diritto amministrativo.

Praticante Avvocato –compiuta pratica conseguita il 12.11.2017. 

Diploma  di  Maturità  Classica,  conseguito  presso  il  liceo  classico  Vittorio
Emanuele II di Jesi.

ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE



Qui di seguito elenco i convegni scientifici riguardanti tematiche di diritto
amministrativo a cui ho partecipato: 

“L'applicazione delle nuove direttive appalti  e concessioni:  luci ed ombre” sala
Vanvitelli, Avvocatura Generale dello Stato, Roma 18 marzo/2016 
“Il  nuovo  codice  dei  contratti  pubblici:  l'informatica  fra  diritto  civile  ed
amministrativo”Roma, Scuderie di Palazzo Altieri Via di Santo Stefano del Cacco,
1 
“Convegno sulle nuove direttive UE sui contratti pubblici: il nuovo codice degli
appalti,  quali  prospettive?”  16  giugno  2016  Auditorium  Ennio  Morricone-
Universita�  degli studi di Tor Vergata
“Il  nuovo  codice  degli  appalti  pubblici”  Camerino,  31  Maggio  Teatro  Filippo
Marchetti 
“Il nuovo codice dei contratti pubblici” Camerino, 8 Luglio, Universita�  di Camerino
“Trasparenza  nella  P.A.  e  norme  anticorruzione  dalla  prevenzione  alla
repressione” Universita�  degli studi "Roma tre" 13 ottobre 2016
“Il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario: i settori
controversi e l’esigenza di speditezza del processo civile” organizzato dalla Scuola
Superiore della Magistratura 16 e 17 Marzo 2017 TAR Lazio
“Concisione e sobrieta�  degli atti giudiziari” via del corso Roma 5 maggio 2017
“il decreto correttivo al codice dei contratti  pubblici: le principali novita�  per le
imprese” Macerata via Weiden 35 23 maggio 2017

“diritto dell’ambiente ed economia circolare” Universita�  degli studi di Macerata
30 maggio 2017

“La riforma del lavoro pubblico a due anni dalla legge Madia” Universita�  degli
studi di Firenze mercoledì� 27 settembre 2017

“La  disciplina  dei  contratti  pubblici  nel  contesto  economico”  Alma  Mater
Studiorum-Universita�  di Bologna 10 novembre 2017.

“Il controllo di full jurisdiction sui provvedimenti amministrativi tra separazione
dei poteri e sovranita�  dell’individuo” 9 marzo 2018 Sala degli specchi Napoli.

“Santi  Romano  a  cento  anni  da  l’ordinamento  giuridico”  Palazzo  Filomarino
Napoli 23 marzo 2018.

“Eccesso  di  potere  e  altre  tecniche  di  sindacato  sulla  discrezionalita�
amministrativa” Universita�  degli studi di Firenze13 aprile 2018.



“La  stagione  contrattuale  del  pubblico  impiego:  presupposti,  innovazioni  e
problemi aperti” Universita�  degli studi  Roma Tre, 4 maggio 2018.

“Corruzione  e  pubblica  amministrazione”  Universita�  di  Roma  la  Sapienza,  31
maggio 2018.

“Il  codice  dei  contratti  pubblici:  Un bilancio  del  primo biennio”  Tar  Lazio,  14
giugno 2018.

Amministrazione  pubblica  per  i  big  data,  Universita�  degli  Studi  di  Torino,  20
maggio 2019.

“L’oggetto  del  giudizio  amministrativo  visto  dal  basso:  gli  istituti  processuali  in
evoluzione”, Universita�  degli Studi di Firenze, 31 maggio 2019.

“Semplificazione amministrativa e attività anticorruzione: un equilibrio possibil”e ,
Universita�  degli Studi di Trento, 3 giugno 2019.

“Legalità ed efficienza nell’amministrazione commissariata””, Montepaone Lido, 21
e 22 giugno 2019.

Scuola forense presso l’Ordine degli Avvocati di Ancona, nel 2017.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

1) A.  Berrettini,  Osservazioni  su  «conflitto  di  interessi»  nel  procedimento
amministrativo alla luce di una recente pronuncia del Consiglio di Stato”,
in Nuove Autonomie, n. 2, 2017, pagg. 357-373.

PRINCIPALI ATTIVITÀ DIDATTICHE

▪ dal 2016 ad oggi,  ha svolto approfondimenti seminariali nell’ambito
del  Corso  di  Diritto  amministrativo  e  Diritto  amministrativo
avanzato presso l’Universita�  degli  studi  di  Macerata  e di  Camerino sui
temi  di  “anticorruzione”,  “appalti”,  “classaction”,  “provvedimento
amministrativo”.



▪ dal  2018,  ha  svolto  approfondimenti  seminariali  nell’ambito  del
Corso  di  Giustizia  amministrativa  presso  l’Universita�  degli  studi  di
Camerino sul tema delle Misure Cautelari, nel 2018.

▪ Docente al corso di formazione dal titolo “Il dialogo tra terzo settore e
pubblica amministrazione alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici
e  del  codice  del  terzo  settore”,  tenutosi  presso  la  Fondazione  Carisap,
Ascoli Piceno, nelle giornate del 9, 14, 21, 28 maggio 2019.

CONVEGNI

Relatore al Convegno su Temi attuali di diritto sanitario,  con una relazione dal
titolo: “Sanita�  e contratti pubblici: la disciplina del conflitto di interessi”, tenutosi
il  18  aprile  2018  presso  la  Fondazione  Colocci  -  Universita�  degli  studi  di
Macerata.

Relatore  al Convegno su  Trasparenza ed anticorruzione con una relazione dal
titolo: “Conflitto di interessi e misure di prevenzione”, tenutosi il 4 aprile 2019

Relatore alla I° giornata della giustizia, sul tema “Costituzione ed Ordinamento
giuridico dell’Unione Europea: rapporti di forza”, tenutasi il giorno 5 aprile 2018
presso il Liceo Classico di Jesi.

ALTRE ATTIVITÀ

Referente  tutoraggio  alla  didattica,  area  pubblicistica,  presso  l’Universita�
degli  studi  di  Macerata  e  presso  la  Fondazione  A.  Colocci,  Jesi,  per  l’anno
accademico 2018/2019, previo superamento di concorso pubblico.

Coordinatore presso  la  Fondazione  Carisap  di  Ascoli  Piceno  del  Corso  di
formazione  organizzato  dall’Unicam:  “il  dialogo  tra  terzo  settore  e  pubblica
amministrazione alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici e del codice del
terzo settore”.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

- Prima lingua: italiano
- Altre lingue: inglese     
- Uso delle applicazioni informatiche piu�  diffuse



In fede

Jesi, 03 marzo 2019

Dott. Alessandro Berrettini 
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