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Delibera  N. 104 data 8/04/20114 Verbale n. 4 Del  08/04/2011 

Codice atto AA1D  Punto ODG N. 18 

Oggetto Servizio monitoraggio parlamentare (legislativo e attività di approfondimento normativo): 
determinazioni. 

 

Premesso che a ciascun Consigliere è stato inoltrato avviso di convocazione, 

Presidente Dott. Agr. Andrea Sisti  il quale, constatato che il numero dei presenti è legale per 
l’adunanza, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la 
relativa votazione. 

 

Verbalizza  Consigliere Segretario Dott. Agr. Riccardo Pisanti  

 

Consiglieri Carica  Presenti Assenti Favorevoli  Contrari  Astenuti  

Dott. Agr. Andrea Sisti Presidente x  x   

Dott. Agr. Rosanna Zari Vicepresidente x  x   

Dott. Agr. Riccardo Pisanti  Consigliere  x  x   

Dott. Agr. Enrico Antignati Consigliere x  x   

Dott. Agr. Marcellina Bertolinelli Consigliere  x    

Dott. For. Mattia Busti Consigliere x  x   

Dott. Agr. Giovanni Chiofalo Consigliere x  x   

Dott. Agr. Cosimo Damiano 
Coretti 

Consigliere x  x   

Dott. Agr. Giuliano D’Antonio Consigliere  x    

Dott. Agr. Alberto Giuliani Consigliere x  x   

Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere  x    

Dott. For. Graziano Martello Consigliere x  x   

Dott. For. Fabio Palmeri Consigliere x  x   

Dott. For. Giancarlo Quaglia Consigliere x  x   

Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere  x    

Totale presenze/voti espressi  11 4 11 0 0 

 

IL CONSIGLIO 
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Sentiti i Relatori Dott. Andrea Sisti e Dott.ssa Rosanna Zari che espongono l’atto deliberativo n. 104 
che succintamente si richiama: 

 

 

Premesso che il CONAF, nel corso di questi anni, ha costantemente ricompreso tra i punti qualificanti del proprio 

programma un osservatorio permanente sull’attività delle istituzioni locali, nazionali e comunitarie allo scopo di 

avere informazioni aggiornate sullo stato del processo decisionale di provvedimenti che interessano la categoria, su 

cui  si intende intervenire, per impostare in modo efficace la rappresentazione dei propri interessi. Lo scopo del 

servizio di monitoraggio è quello di fornire strumenti e conoscenze al Conaf, per decidere la strategia d’azione 

nell’attività decisionale degli organi preposti. Oggetto del monitoraggio sono: provvedimenti, disegni di legge, decreti 

legge, decreti legislativi, interrogazioni parlamentari, gazzetta ufficiale italiana, gazzetta ufficiale europea, attività 

delle autorità indipendenti, corte dei conti, consiglio di stato, direttive, decisioni dell’ U.E., sentenze della Corte di 

giustizia Europea ecc. 

Ribadito che all’interno del CONAF non esistono professionalità atte a svolgere dette funzioni, e valutato che il 

ricorso a soggetti esterni garantisce una maggiore efficacia in termini di costi e di flessibilità;  

Da qui la necessità di procedere attraverso una gara informale all’individuazione di una Ditta, che possa fornire e 

sviluppare un servizio di informazione, di approfondimento e di analisi delle tematiche importanti per la crescita e la 

promozione dell’Ente all’esterno; 

Visto il Capitolato speciale d’appalto per il servizio in oggetto, redatto dall’Ufficio comunicazione; 

Ritenuto procedere all’individuazione della Ditta, mediante gara informale ai sensi dell’articolo 61 comma b) del 

Regolamento sull’amministrazione, contabilità e attività contrattuale dell’ente; 

Precisato che l’importo a base di gara è di € 90.000,00 ( IVA esclusa) per la durata di tre anni; 

Vista la legge 10 febbraio 1992 n. 152 e successive modifiche; 

Visto il D.P.R. 30 aprile 1981 n. 350; 

Vista la legge 241/1990 e successive modifiche nonché il D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196; 

Visto il Regolamento Generale del CONAF; 

Visto Il Regolamento di amministrazione e contabilità del CONAF; 

Visto Il Codice degli Appalti D.lgs 163/2006; 

Dopo ampia discussione, con voto unanime 

 

Vista la legge 7 gennaio 1976, n. 3; 
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DELIBERA 

Di approvare la proposta dell’atto deliberativo  
n.  

 

104 

1) Di approvare il Capitolato speciale d’appalto per il servizio di monitoraggio legislativo e di approfondimento 

normativo, che si compone di n. undici articoli, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante 

e sostanziale; 

2) Di approvare l’allegato schema di contratto disciplinante i rapporti con il CONAF che l’aggiudicatario dovrà 

sottoscrivere per l’affidamento del servizio in oggetto; 

3) Di stabilire il prezzo dell’appalto in € 90.000,00 (IVA esclusa) per l’intera durata contrattuale, stabilita in anni 

tre; 

4) Di procedere all’individuazione della Ditta aggiudicataria del servizio, mediante gara informale ai sensi 

dell’articolo 61 comma b) del Regolamento sull’amministrazione, contabilità e attività contrattuale dell’ente; 

5) Di  impegnare la spesa sugli esercizi finanziari 2011 e successivi, come sotto indicato: 

la somma di 
Impegno 

€ 

Somma di 
Bilancio 

approvata 

€ 

Impegno Residuo 

€ 
Capitolo in Uscita 

 90.000,00   U0124001 
 

La presenta delibera è immediatamente esecutiva ed ha efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul 

portale del CONAF.  

 

- di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente 
atto: 

Dott.ssa Daniela Catania  

- Di individuare il dipartimento: Ufficio di Presidenza 

- di delegare il Consigliere per il Coordinamento delle attività 
conseguenti:     

VicePresidente Dott.ssa Agr. Rosanna Zari 

Fatto, letto e sottoscritto 
 

F.to Il Consigliere Segretario F.to Il Presidente 
 

Dott. Agr. Riccardo Pisanti 
 

Dott. Agr. Andrea Sisti 
 



 

Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 

Presso il Ministero della Giustizia 

Consiglio Nazionale 

Via Po, 22 – 00198 ROMA  Tel: 06.8540174 – Fax. 06.8555961 

 

Pa
gi

na
5 

Il Responsabile Amministrativo  

Sulla su esposta delibera sotto il profilo della legittimità esprime parere favorevole.    

Roma, lì 8/04/2011   F.to Dott. Francesco Contartese 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativo-contabile  

ATTESTA 

Che l’impegno di spesa risulta conforme al Bilancio Preventivo e sue varianti approvati. 

     
 Roma, lì  8/04/2011 

F.-to Il Responsabile dell’Area Contabile 

Dott.ssa Barbara Bruni 

Il Coordinatore di Segreteria  

ATTESTA 

Che il presente atto risulta conforme a quanto deliberato e verbalizzato nella 
seduta del  

4 08/04/2011 

Che la presente delibera ha assunto il numero ed è registrata nel registro delle 
Delibere 

N 104 

 Roma, lì  08/04/2011 F.to Il Coordinatore di Segreteria 

Dott.ssa Silvia Becchetti 

Il presente atto è stato pubblicato sul sito ufficiale del CONAF, www.conaf.it  in  Data   

Roma, lì    
  

5/05/2011 
F.to Il Responsabile del Servizio Comunicazione 

 Dott.ssa Daniela Catania 

 

http://www.conaf.it/�

