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Servizio di consulenza amministrativa: esame e determinazioni.

Estratto dal verbale n.
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della seduta del
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Il giorno 03.03.2021 dalle ore 14.30 alle ore 18.30
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. 914 del 18.02.2021, Odg. Prot. 1012 del 25.02.2021.
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Deliberazion
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113

Uniformi

Omissis
11 Servizio di consulenza amministrativa: esame e
determinazioni.
Omissis

Svolgimento della seduta di Consiglio
la partecipazione alla seduta di Consiglio avviene in maniera telematica secondo quanto disposto
dalla normativa emergenziale di cui al DL 18/2020 COVID-19 e a tal proposito si richiamano tutti i
partecipanti al rispetto della sicurezza, della privacy, nonché della riservatezza di quanto discusso in
sede di riunione.
La partecipazione in modalità telematica è stata recepita in quanto espressamente stabilita dai
provvedimenti legislativi emergenziali che trattano le riunioni degli organi collegiali di enti, in per
contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, senza pregiudicare la funzionalità del
Consiglio, quale organo di vertice per le sue funzioni deliberative, con finalità di limitare il contatto e
gli spostamenti dei componenti coinvolti per la tenuta dell’adunanza.
Si intendono presenti i Consiglieri collegati in modalità telematica.

11
a)

Servizio di consulenza amministrativa: esame e determinazioni.
Proposta atto deliberativo n

113

Relatore

Allegato

1

Uniformi
Presiede Sabrina Diamanti

In qualità di il quale constatato che il numero dei presenti è legale per
Presidente
l’adunanza, mette in discussione l’argomento segnato in
oggetto e la relativa votazione.

Verbalizza Mauro Uniformi

nella qualità di Consigliere Segretario

Consiglieri

Carica

Dott. For. Sabrina Diamanti

Presidente

X

X

Dott. Agr. Marcella Cipriani

Vicepresidente

X

X

Dott. Agr. Mauro Uniformi

Segretario

X

X

Dott. Agr. Silvio Balloni

Consigliere

Dott. For. Marco Bonavia

Consigliere

X

X

Dott. Agr. Gianluca Buemi

Consigliere

X

X

Dott. Agr. Gianluca Carraro

Consigliere

Dott. Agr. Pasquale Crispino

Consigliere

X

X

Dott. Agr. Luigi Degano

Consigliere

X

X

Dott. Agr. Corrado Fenu

Consigliere

X

X

Dott. Agr. Renato Ferretti

Consigliere

X

X

Dott. Agr. Carmela Pecora

Consigliere

X

X

Dott. Agr. Corrado Vigo

Consigliere

X

X

Presenti Assent Favorevol Contrar Astenuti
i
i
i

X

X

Dott. Agr. Stefano Villarini

Consigliere

X

X

Agr. Iun. Valentina Marconi

Consigliere

X

X

Totale presenze/voti espressi

13

2

13

Relaziona il Dott. Uniformi.
VISTO CHE:
-

-

a)

b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)

è in scadenza il contratto con il Consulente Amministrativo per cui è opportuno, sulla base
dell’esperienza di questi anni, procedere a un nuovo affidamento mediante avviso pubblico
nel rispetto della normativa vigente.
la figura del Responsabile Amministrativo è prevista dall’art. 10 del Regolamento
sull’amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale dell’Ente e ha come
compito quello di fornire supporto e consulenza agli uffici in merito alla correttezza e
legittimità degli atti e/o delle procedure da adottare nei procedimenti amministrativi
nonché attestare, ove richiesta, la regolarità tecnico giuridica degli atti sottoposti
all’approvazione degli Organi Collegiali del CONAF, a titolo meramente esemplificativo e
non esaustivo vengono chieste le seguenti attività:
fornire supporto e consulenza al Responsabile del procedimento in merito alla correttezza e
legittimità degli atti e/o delle procedure da adottare in procedimenti di selezione e
reclutamento di personale e collaboratori;
fornire supporto in sede e assistenza al Rup nella predisposizione dei bandi di gara, lettere
di invito, contratti relativi alle procedure ad evidenza pubblica, in materia di appalti,
forniture e servizi;
supporto in relazione agli obblighi di comunicazione dei flussi dei dati nei confronti di ANAC,
CUP, BDAP;
fornire consulenza e supporto in tempo reale per la gestione di CIG, SMARTCIG, SIMOG e
AVCPASS;
fornire consulenza e supporto in tempo reale per la gestione MEPA, Consip e Procedure
Telematiche;
predisposizione di proposte di delibere in materia di appalti, concorsi, contratti ecc….
redazione di parere di regolarità tecnico-amministrativa sulle proposte deliberativi degli
Organi Collegiali;
partecipare, su invito del Presidente del CONAF, alle riunioni degli Organi Collegiali;

i) fornire assistenza e consulenza al CONAF e su richiesta del medesimo agli Ordini Provinciali
ed alle Federazioni Regionali, in relazione alle problematiche di natura amministrativa.
j) fornire consulenza in materia di Anticorruzione e trasparenza;

k) espletare altri incarichi conferitigli dal Presidente.
RICHIAMATO l’art. 1 c.3 del D.L. n.76 del 16.07.2020 il quale prevede che “gli affidamenti diretti
possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente, che contenga gli
elementi descritti dall’art. 32 comma 2, del d.Lgs n.50/2016”.
VISTO l’art.32, comma 2, del D.Lgs n.50/2016, il quale stabilisce che “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuandone gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”.
CONSIDERATO che è facoltà del CONAF, ai sensi dell’art. 32, lettera a) del D.L.gs 50/2016, procedere
all’affidamento del servizio in oggetto mediante affidamento diretto, previa pubblicazione di un
avviso esplorativo per l’acquisizione della migliore prestazione possibile sul mercato. Tale procedura
è stata derogata con il decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, recante “misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale” convertito, con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020
n.120, con lo scopo di accelerare le procedure di affidamento la cui determina/delibera è adottata
entro il 31/12/2021.
RITENUTO, pertanto, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa sopra richiamata ovvero:
efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e rotazione, pubblicare un avviso di indagine di
mercato finalizzata all’affidamento dell’incarico di Responsabile Amministrativo e di supporto al
Rup, per 12 mesi con facoltà del CONAF di prorogare l’incarico, con apposito e motivato
provvedimento, fino al 31/01/2024;
RITENUTO di fissare l’importo base annuo in €10.000,00 IVA esclusa, oltre alle imposte di legge e ad
eventuale contributo previdenziale;
VISTO l’allegato avviso di selezione pubblica;
RIBADITO che tutti i professionisti interessati e aventi i requisiti richiesti dall’avviso allegato,
possono presentare domanda di partecipazione:
IL CONSIGLIO
all’unanimità
DELIBERA

1) di avviare la procedura per l’acquisizione e selezione di candidature finalizzata
all’affidamento diretto dell’incarico di Responsabile Amministrativo e supporto al Rup per le
attività descritte in maniera esemplificativa e non esaustiva in premessa e nell’ art. 2
dell’avviso pubblico allegato e i relativi allegati come parte integrante e sostanziale della
presente delibera (Allegati: 1 - Avviso pubblico, 2 - Modello di manifestazione d’interesse, 3
- Schema di lettera di disciplinare);
2) di demandare all’ ufficio di Segreteria la pubblicazione sul sito del CONAF per almeno 15
giorni del presente avviso;
3) di ribadire che tutti i professionisti interessati e in possesso dei requisiti richiesti nell’allegato
avviso possono presentare domanda di partecipazione;

4) di imputare la spesa prevista di €10.000,00 IVA esclusa, oltre alle imposte di legge e ad
eventuale contributo previdenziale sul capitolo U110030011 del bilancio in corso.
5) di nominare responsabile di procedimento l’Avv. Maria Vittoria Colonna e di riconoscere
quale compenso per l’attività di Rup € 500,00 + iva +cpa da imputare su capitolo n.
U110030011 del bilancio in corso.
e di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto:

Maria Vittoria Colonna

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

Letto, firmato e sottoscritto.
Il Consigliere Segretario

Il Presidente

Mauro Uniformi, Dottore Agronomo

Sabrina Diamanti, Dottore Forestale

