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OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di consulenza assistenza
di brokeraggio assicurativo per Arsial. Nomina della Commissione di Gara.
Assunzione impegno di spese a titolo di compenso per il membro esterno
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l’Istituzione
dell’Agenzia per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL) e
ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T000430 del 19 novembre 2014,
con il quale il Dott. Antonio Rosati è stato nominato Amministratore Unico
dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL);
VISTA la Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 3 del 09 dicembre 2014, con la
quale è stato confermato l’incarico di Direttore Generale conferito al Dott.
Stefano Sbaffi, già nominato ex deliberazione del Commissario Straordinario
dell’Arsial n. 6/2014;
VISTA

la L.R. 31 dicembre 2015, n. 18, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione della Regione Lazio 2016-2018 e dei suoi Enti ed Agenzie, nella
fattispecie, con l’art. n. 1, comma 22, della predetta legge è stato approvato,
altresì, il Bilancio di Previsione deliberato da ARSIAL con deliberazione n. 56 del
21/12/2015 dell’Amministratore Unico di ARSIAL;

VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico 14 Marzo 2016, n. 08, con la quale è
stata approvata la variazione al bilancio di previsione 2016;
VISTA

la deliberazione dell’Amministratore Unico del 05 maggio 2016, n. 13, con la
quale è stata approvata la variazione n. 2 al bilancio di previsione 2016;

VISTO l’ atto di organizzazione della Direzione Generale n. 574 del 11/11/2014 con il
quale è stato conferito l’incarico dirigenziale dell’ Area “Affari Legali e Gestione
del Contenzioso” di Arsial all’ avv. Maria Raffaella Bellantone;
VISTO il capo II del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
VISTA la determinazione n. 308 del 22 giungo 2016 con la quale:
-

si autorizzava l’attivazione della procedura negoziata, ai sensi dell'art 36 del
D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di consulenza, assistenza e
brokeraggio assicurativo per Arsial per un importo di spesa per Arsial pari a
0 (zero) e solo ai fini della gara, in un importo di € 21.317,81 (euro
ventunomilatrecentodiciasetteve/ottantuno centesimi) al netto di imposte ed
oneri aggiuntivi, figurativamente determinato applicando ai premi
assicurativi imponibili relativi alla annualità in corso una provvigione media
del 10% (a carico delle Compagnie Assicurative) e moltiplicando tale
importo per tre, in considerazione della durata di 3 (tre) anni dell’appalto in
oggetto da affidarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa, secondo le modalità stabilite nella lettera di invito/disciplinare
acclusa alla citata determinazione, prevedendo inoltre la ripetizione dei
servizi sino ad un importo massimo pari ad € 39.900,00;
-

si approvavano gli atti relativi alla gara in oggetto consistenti nella Lettera
d’invito/disciplinare di gara; l ‘elenco nominativi di n.
5
Società di
Brokeraggio da invitare;
si nominava quale Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Maria
Raffaella Bellantone;

ATTESO che nelle lettere di invito prott.nn. 4702-4704-4705-4706-4707 del
24/06/2016 inviate tramite PEC alle Società selezionate era previsto all’ art. 4
che “il plico contenente l’offerta e la relativa documentazione deve pervenire,
secondo le modalità appresso specificate, entro le ore 13:00 del giorno 8
luglio 2016 al seguente indirizzo presso la sede di Arsial…”;
PRESO ATTO che alle ore 13,00 del giorno 08/07/2016 sono pervenute n. 3. (tre) buste
relative alla gara di cui trattasi;
ATTESO, altresì, che come stabilito nelle lettere di invito all’ art. 4, “l’apertura delle
buste avrà luogo in seduta pubblica il giorno 14 luglio 2016 alle ore 10:00
presso la sede di Arsial…”;
ATTESO che l’art. 77 del D. lgs n. 50 del 18/04/2016 “Codice degli appalti e delle
concessioni” prevede che , in riferimento alla Commissione di Aggiudicazione,
che “Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni,
limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed
economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti
nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.” e che
“La
commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a
cinque…”;
ATTESO, altresì, che lo stesso art. 77 prevede, tra l’altro, ai successivi punti quanto
segue:
“I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di
cui all'articolo 78 … tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale
dell'Albo…”;
“La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano
particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante,
nel rispetto del principio di rotazione…”;
“I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra
funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui
affidamento si tratta”;
“La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono
avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte”

“Il presidente della Commissione aggiudicatrice è individuato dalla stazione
appaltante…”;
“Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui
all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario
del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente
individuate da ciascuna stazione appaltante”;
“Fino all’ adozione della disciplina in materia di iscrizione all’ Albo di cui all’ art.
78, la Commissione continua ad essere nominata dall’ Organo della stazione
appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del
contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente
individuate da ciascuna stazione appaltante”;
CONSIDERATO che saranno rispettati i predetti principi legislativi;
ATTESO che nelle more dell’ individuazione dei criteri di scelta della costituzione dei
componenti la Commissione di gara da parte di Arsial, in attesa dell’ ufficiale
elenco istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 ed in ossequio alle direttive
impartite dall’ ANAC, è opportuno nominare una commissione “mista” composta
da un componente esterno con funzione di Presidente, scelto in base alle
esperienze ed alle competenze possedute e due componenti interni scelti tra il
personale di categoria D di Arsial;
CONSIDERATO che, per le vie informali, è stata acquisita la disponibilità a partecipare
quale componente esterno di un professionista nella persona dell’ avv. Antonio
Caliò del Foro di Roma, nato a Messina il 01/03/1965 (CF CLANTN65C01F158H)
con studio in Roma, Via G.B. De Rossi 20/B, 00161, dotato dei requisiti di
moralità e professionalità necessari;
ATTESO che per l’incarico di che trattasi si prevede un compenso, solo per il
componente esterno, pari ad € 1323,00 oltre IVA e CPA, determinato prendendo
in riferimento il D.M. n. 55/2014, tabella n. 25 “Prestazioni di assistenza
stragiudiziale” (scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00, con importo decurtato
del 30%), per € 1.678,72, omnicomprensivo mentre non sono previsti compensi
per i componenti interni, in quanto dipendenti di Arsial;
ATTESO che il compenso per l’incarico suddetto è stato accettato per le vie informali
dal professionista, avv. Antonio Caliò;
CONSIDERATO di dover impegnare l’importo complessivo di € 1.678,72 , oneri di legge
inclusi, sul capitolo U.1.03.02.11.006 (spese legali per gestione del
contenzioso) CRAM 2016 DG.002. obiettivo funzionale B01GEN del bilancio di
previsione 2016, in favore dell’ avv. Antonio Caliò del Foro di Roma a titolo di
compenso per la prestazione professionale in favore dell’Agenzia quale
Presidente della Commissione di Gara per l’affidamento del servizio di
consulenza, assistenza di brokeraggio assicurativo per Arsial;
RITENUTO OPPORTUNO di individuare e nominare
persone di:
Avv. Antonio Caliò
dott.ssa Roberta Mogliani

la Commissione di Gara nelle

Componente con funzioni di Presidente
Componente

dott.ssa Antonella Ferretti

Componente

dott.ssa Paola Giansanti

Segretario

SU ISTRUTTORIA dell’Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso e su proposta del
medesimo Direttore Generale;
DETERMINA
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione,
DI NOMINARE una commissione di gara (composta da un Presidente membro
esterno e due componenti interni di Arsial) per la procedura negoziata finalizzata
all'affidamento del servizio di consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo per
Arsial di cui alla determinazione n. 308 del 22/06/2016 individuata nelle persone di:
Avv. Antonio Caliò

Componente con funzioni di Presidente

dott.ssa Roberta Mogliani

Componente

dott.ssa Antonella Ferretti

Componente

dott.ssa Paola Giansanti

Segretario

DI AUTORIZZARE l’impegno del l’importo complessivo di € 1.678,72, oneri di
legge inclusi, sul capitolo U.1.03.02.11.006 (spese legali per gestione del contenzioso)
CRAM 2016 DG.002. obiettivo funzionale B01GEN del bilancio di previsione 2016, in
favore dell’ avv. Antonio Caliò del Foro di Roma a titolo di compenso per la prestazione
professionale in favore dell’Agenzia quale Presidente della Commissione di Gara per
l’affidamento del servizio di consulenza assistenza di brokeraggio assicurativo per
Arsial.
Soggetto a pubblicazione
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Il Direttore Generale
(dr. Stefano Sbaffi)

