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Il giorno 22.09.2021 Si è riunito in seduta amministrativa, in modalità telematica, presso la sede del CONAF in Via Po 22 

Roma,  

luogo nel quale si trova il Segretario verbalizzante, il Consiglio Nazionale regolarmente convocato da prot. 4419 del 

16.09.2021. 

 

n. 
Descrizione 

Deliberazione n. Relatore 

 Omissis   

4 Affidamento incarico di consulenza Legale, in favore del 
Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e 
deiDottori Forestali: esame e determinazioni. CIG Z86305513A 

 

353 
Uniformi 

 

 Omissis   

 

Svolgimento della seduta di Consiglio 

 

4 Affidamento del servizio di assistenza in materia di consulenza legale del CONAF: esame e determinazioni. 

a) Proposta atto deliberativo n  353 Relatore  Allegato 1 

Uniformi 

Presiede Sabrina Diamanti 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 Mauro Uniformi nella qualità di Consigliere Segretario 

 

Consiglieri Carica Presenti Assenti Favorevoli Contrari Astenuti 

Dott. For. Sabrina Diamanti Presidente 

Dott. Agr. Marcella Cipriani Vicepresidente 

Dott. Agr. Mauro Uniformi Segretario 

Dott. Agr. Silvio Balloni Consigliere 

X  X   

X  X   

X  X   

X  X   
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Dott. For. Marco Bonavia Consigliere 

Dott. Agr. Gianluca Buemi Consigliere 

Dott. Agr. Gianluca Carraro Consigliere 

Dott. Agr. Pasquale Crispino Consigliere 

Dott. Agr. Luigi Degano Consigliere 

Dott. Agr. Corrado Fenu Consigliere 

Dott. Agr. Renato Ferretti Consigliere 

Dott. Agr. Carmela Pecora Consigliere 

Dott. Agr. Stefano Villarini Consigliere 

Agr. Iun. Valentina Marconi Consigliere 

Totale presenze/voti espressi 

X  X   

X  X   

X  X   

 X    

X  X   

X  X   

X  X   

X  X    

X  X   

X  X   

13 1 13    

 

Premesso che: 

- con propria delibera n. 26 del 20 gennaio 2021 è stato approvato l’avviso pubblico di indagine di 

mercato finalizzata all’ affidamento dell’ incarico del servizio di consulenza legale dell’Ente e 

nominato Rup esterno il Dott. Francesco Contartese; 

- L’avviso pubblico è stato pubblicato sul sito istituzionale del Conaf dal 27 marzo 2021 al 26 aprile 

2021; 

- Il Responsabile Unico del Procedimento, con verbale del27 aprile 2021 ha ammesso alla procedura 

n. 11 candidature; 

- La Commissione Giudicatrice, nominata con delibera n. 201 del 29 aprile 2021, per la selezione del 

professionista a cui affidare l’incarico ha rassegnato i propri verbali contrassegnati dai: n. 1 del 14 

giugno 2021, n. 2 del 6 luglio 2021 e n. 3 del 3 settembre 2021, dai quali risulta primo classificato 

l’Avvocato Giuseppe Lepore con un punteggio di 87,7/100 ; 

Dato atto che: 

 

- il fine del presente affidamento è rinvenibile nella necessità di provvedere al conferimento di un 

incarico per 18 mesi, salvo proroga, allo scopo di avvalersi di una consulenza qualificata in materia 

legale per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali; 

- l’oggetto dell’affidamento è lo svolgimento del servizio di consulenza legale è tutto dettagliato nell’ 

avviso di indagine di manifestazione d’interesse; 

- che il compenso per 18 mesi è stato determinato in € 35.000,00 + iva e cpa con la delibera n. 26/2021; 

- che il contratto verrà sottoscritto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi 

dell’ art.32, comma 14, del D.Lgs 18.4.2016, n. 50; 

- Visti i verbali di gara soprarichiamati e ritenuta la procedura regolare; 
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IL CONSIGLIO 

Tenuto conto di quanto esposto in premessa e prendendo atto delle risultanze di cui sopra 

DELIBERA 

- Di approvare i verbali redatti della Commissione Giudicatrice contrassegnati dai: n. 1 del 14 giugno 2021, 

n.2 del 6 luglio 2021 e n. 3 del 3 settembre 2021 che vengono allegati come parte integrante e sostanziale 

della presente delibera. 

- Di prendere atto che il primo classificato con il punteggio di 87,7/100, all’esito della selezione effettuata 

dalla Commissione Giudicatrice è l’Avv. Giuseppe Lepore con studio in Roma, via Polibio 15, partita iva 

04593601000. 

- Di affidare l’incarico di consulenza legale stragiudiziale della durata di 18 mesi con facoltà del CONAF di 

prorogarlo, con apposito e motivato provvedimento, fino al termine della scadenza del mandato di questo 

Consiglio, all’Avv. Giuseppe Lepore. 

- Di corrispondere per tutta la durata dell’incarico, ossia per 18 mesi, l’importo di € 35.000,00 IVA esclusa, e 

cpa da imputare sul capitolo di bilancio, per quota parte di competenza, n. U.11.024.0001 

- Di procedere alla sottoscrizione del contratto nella forma dello scambio per corrispondenza, anche a mezzo 

pec di lettera di incarico che recepisca la presente. 

- Di dare mandato all’ufficio la pubblicazione dell’affidamento del servizio di cui all’oggetto e di darne 

comunicazione all’interessato. 

 

Letto, firmato e sottoscritto.  

 

 

e di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: Dott. Francesco Contartese 

Per l’attuazione della presente deliberazione sotto il coordinamento del Consigliere  Dott. Mauro Uniformi 

Il Consigliere Segretario Il Presidente  

Mauro Uniformi, Dottore Agronomo Sabrina Diamanti, Dottore Forestale 
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