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Delibera  N. 149 data 09 Maggio 
2013 

Verbale n. 6  Del  09 Maggio 
2013 

Codice atto AA1D  Punto ODG N. 9 

Oggetto 
Procedura negoziata per la scelta di una polizza assicurativa di responsabilità professionale per gli iscritti: 
approvazione capitolato e documentazione di gara. 

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

Presiede Andrea Sisti In qualità di 
Presidente 

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 Riccardo Pisanti nella qualità di Segretario del Conaf 

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  x   

Dott. For. Mattia Busti Consigliere x  x   

Dott. Agr. Giovanni Chiofalo Consigliere  x    

Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti Consigliere x  x   

Dott. Agr. Giuliano D’Antonio Consigliere x  x   

Dott. Agr. Alberto Giuliani Consigliere x  x   

Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere x  x   

Dott. For. Graziano Martello Consigliere  x    

Dott. For. Fabio Palmeri Consigliere x  x   

Dott. For. Giancarlo Quaglia Consigliere x  x   

Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere x  x   

Totale presenze/voti espressi  13 2 13   
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PREMESSO CHE: 

IL CONSIGLIO 

- con propria delibera n. 145 del 12/07/2012, a seguito di gara di evidenza pubblica, veniva 
aggiudicata alla Ditta AON S.p.A., con sede legale in Via Andrea Ponti n. 8/10, Milano, il servizio di 
consulenza Brokeraggio assicurativo per gli iscritti all’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali; 

- che, in esecuzione della delibera suddetta, la Società AON ha predisposto tutti gli atti e i documenti 
necessari per addivenire all’affidamento del servizio di assicurazione e copertura assicurativa degli 
iscritti mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando; 

- precisato che nessun onere grava sul CONAF e che il pagamento del corrispettivo al Broker viene 
posto a carico della compagnia assicuratrice aggiudicataria, la quale si impegna a non trasferire il 
relativo onere sull’Ente assicurato al momento della quantificazione dell’offerta, bensì a destinare 
al Broker la provvigione del 15% (da calcolare sui premi imponibili) su rami diversi dalla RCA e del 
6% (da calcolare sul premio imponibile) ramo RCA; 

- vista la documentazione di gara presentata dalla Ditta AON che di seguito si riporta: 
1) lettera di invito; 
2) capitolato speciale d’Oneri “POLIZZA A - COLLETTIVA”; 
3) capitolato speciale d’Oneri “POLIZZA B – ECCESSO”; 
4) domanda di partecipazione e dichiarazione; 
5) mod. Offerta Tecnica; 
6) offerta economica; 
7) dichiarazioni Coass e RTI. 

- ritenuto avviare, per l’aggiudicazione, una procedura di gara negoziata senza previa pubblicazione 
di un bando di gara ai sensi dell’Art. 57, comma 2, lettera C, D. Lgs. 163/2006 e successive 
modifiche e/o integrazioni; 

- visto il D.L. 13/05/2011 n. 70 (Decreto Sviluppo) convertito in Legge , dalla Lege 12 luglio 2011, n. 
106 che ha introdotto modifiche alla procedura negoziata con bando e senza bando di gara; 

- vista la Determinazione AVCP n. 8 del 14 dicembre 2011. 
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Considerato: 

- che sul presente provvedimento il Responsabile Amministrativo, nominato da questo Consiglio, ha 
espresso parere  

Favorevole x Contrario   

 

- che il presente atto  Prevede impegno di spesa  No 

 
Che il Responsabile dell’Area Amministrativo-contabile  

 

ATTESTA 

 

Che l’impegno di spesa risulta conforme al Bilancio Preventivo. 

la somma di Impegno 
€ 

Somma di Bilancio 
approvata 

€ 

Impegno Residuo 
€ 

Capitolo in Uscita 

 225,00   U0105004 – Imposte indirette e 
tasse non altrove classificate 

 

 

 

 

Visto: 

- la legge 7 gennaio 1976, n. 3; 

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

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

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

- il Regolamento Generale del CONAF vigente; 

- l’Art. 57 , comma 2, lettera C, D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche e/o integrazioni; 

- il D.L. 13/05/2011 n. 70 (Decreto Sviluppo); 

- la determinazione AVCP n. 8 del 14 dicembre 2011. 
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1) per le motivazioni espresse in esordio, di avviare una procedura di gara negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’Art. 57 , comma 2, lettera C, D. Lgs. 163/2006 e 
successive modifiche e/o integrazioni; 

DELIBERA: 

2) di stabilire che il criterio di selezione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell ‘Art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 

3) di approvare il capitolato speciale di appalto, la lettera di invito e tutta la documentazione come 
sopra elencata che viene allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale; 

4) di impegnare altresì, con imputazione al capitolo del bilancio, la spesa presunta di Euro 225,00 per 
il pagamento della tassa di gara in favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubbblici; 

5) di demandare l’esecuzione degli gli atti connessi e conseguenti alla Dott.ssa Silvia Becchetti. 

 

 

 

 
e  di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: Dott.ssa Silvia Becchetti 

e  di individuare quale Responsabile del Consiglio  del presente atto: Dott. Agr. Andrea Sisti 

Fatto, letto e sottoscritto 
 

F.to Il Relatore 

Firmato Andrea Sisti 

 

- di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: Silvia Becchetti 

- Di individuare il dipartimento:  

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

Andrea Sisti 

 

Fatto, letto e sottoscritto 

 
 

F.to Il Consigliere Segretario F.to Il Presidente 
 Riccardo Pisanti, dottore agronomo  Andrea Sisti, dottore agronomo 
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Il responsabile 

 dell’Area Amministrativo-contabile  

ATTESTA 

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

     
 Roma, lì  09 Maggio 2013 

 

F.to Il Responsabile dell’Area Contabile 

Dott. Ferrero Della Torre 

 

Il Coordinatore di Segreteria  

ATTESTA 

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

09 Maggio 
2013  

Che la presente delibera ha assunto il numero 149 ed è registrata nel registro delle 
Delibere  

Roma, lì  09 Maggio 
2013 

 F.to Il Coordinatore di Segreteria 

Dott.ssa Silvia Becchetti 

  

 

   

   

  

 

 

 


