Delibera n.16/2019
(Riccione, 26 gennaio 2019)
Il Consiglio Federale,
VISTO

l’art. 28 dello Statuto Federale;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D.Lgs.
19 aprile 2017, n. 56;
VISTA la delibera n. 178 del 25 ottobre 2018 con cui il Consiglio Federale ha deliberato di indire
una indagine di mercato volta all’individuazione di operatori economici, nel numero massimo di
15, interessati a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
18.04.2016 n. 50 e Linee Guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.
1097 del 26 ottobre 2016, per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo
01.01.2019 al 31.12.2021;
VISTE la Delibera del Consiglio Federale n. 197 del 22.11.2018 e la successiva delibera del
Presidente Federale n. 17 del 30.11.2018, ratificata in data 22.12.2018, con cui veniva disposto
il soccorso istruttorio in favore di alcuni operatori economici interessati a partecipare alla
procedura;
VISTA la Delibera n. 230 del 22 dicembre 2018 con cui il Consiglio Federale, ratificato l’esito
del procedimento di soccorso istruttorio, ha procrastinato la data di affidamento del contratto di
brokeraggio assicurativo di cui all’indetta procedura negoziata a decorrere dal 31.03.2018;
CONSIDERATO che in data 21 gennaio 2019 sono scaduti i termini per la ricezione delle offerte
tecnico-economiche e che, pertanto, la Stazione Appaltante può procedere alla nomina della
Commissione;
DATO ATTO
che l’art. 77, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, dispone 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 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”;
DATO ATTO
che, in particolare, l’art. 77, 3 comma del D.lgs. n. 50/2016, nel prevedere che
i commissari debbano essere scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC, ai sensi
dell’art. 78 del medesimo Codice dei Contratti, dispone che “La stazione appaltante può, in caso
di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo
35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare
complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del
principio di rotazione, escluso il Presidente”
CONSIDERATO che, tuttavia, con Comunicato del Presidente dell’ANAC del 9 gennaio 2019,
la detta autorità ha differito il termine, già fissato al 15.01.2019, di avvio del sistema dell’Albo
dei commissari di gara al 15 aprile 2019;
PRESO ATTO che, pertanto, alla data della presente delibera non è operativo l’albo speciale
dei Commissari di cui agli artt. 77, 3° comma e 78 del D.Lgs. n. 50/2016, istituito presso l’ANAC;
CONSIDERATO che ai sensi di cui all’art. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, fino alla
adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui al sopra richiamato 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”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 28 dello Statuto FIBS, il Consiglio Federale è l’organo
decisionale della Federazione “preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma
tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon
andamento della gestione federale”;
RITENUTO di nominare una commissione composta da tre membri titolari e due supplenti,
composta da soggetti esterni alla Federazione;
RITENUTO
di dover prediligere, quale criterio di scelta nella nomina dei componenti della
Commissione giudicatrice, il possesso di specifiche conoscenze e competenze nell’ambito
dell’intermediazione assicurativa e, in subordine, nella disciplina dei contratti pubblici;

VISTI i curricula presentati in Federazione;
INDIVIDUATE le figure in possesso delle competenze ed esperienze richieste per la nomina
a componenti della Commissione giudicatrice, il Consiglio federale intende costituire la
Commissione con i seguenti componenti:

•
•
•
•
•

Giancarlo Guarino, Presidente;
Pasquale Bertone, Componente titolare;
Massimo Agostini, Componente titolare;
Luca Silvagni, Componente supplente;
Giuseppe Fargnoli Componente supplente.

DATO ATTO
che i soggetti di cui sopra: (i) non hanno svolto alcuna funzione o incarico
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; (ii) non hanno
ricoperto cariche di pubblico amministratore e o alcun incarico di vertice presso la Federazione,
nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione; (iii) non si trovano in
nessuna delle condizioni di cui all’art. 35-bis del d.Lgs. n. 30.03.2001, n. 165, all’art. 51 c.p.c.,
all’articolo 42 del d.lgs. n. 50/20016 e ss.mm.ii..
DATO ATTO
tutti i componenti la Commissione dovranno produrre, nei modi di legge, le
dichiarazioni di non sussistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5 e
6 dell’art. 77 D.lgs. n. 50/2016;

delibera
a) di nominare, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 77 e l’art. 216, comma 12 del D.Lgs. n.
50/2016, in qualità di esperti, quali componenti della Commissione di gara le seguenti
persone:

•
•
•
•
•

Giancarlo Guarino, Presidente;
Pasquale Bertone, Componente titolare;
Massimo Agostini, Componente titolare;
Luca Silvagni, Componente supplente;
Giuseppe Fargnoli Componente supplente.

b) di assegnare un gettone di € 100,00 a seduta per i componenti della Commissione;
c) di demandare al RUP il compito di comunicare ai predetti soggetti la nomina e raccogliere le
rispettive dichiarazioni di idoneità allo svolgimento della carica.

