VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE
(Roma, 10 luglio 2018)
Il giorno 10 luglio 2018, alle ore 18:00, a seguito di regolare avviso di convocazione inviato
a tutti i componenti ed al Collegio dei Revisori dei Conti, si è tenuto in videoconferenza
presso gli Uffici della Federazione siti in Viale Tiziano n. 74, il Consiglio Federale della
F.I.B.S.
Presenti del Consiglio Federale:
Andrea MARCON
Fabrizio DE ROBBIO
Vincenzo MIGNOLA
Marco Riccardo MANNUCCI
Alessandro CAPPUCCINI
Daniela CASTELLANI
Lucio SILVETTI
Giovanni Antonio SANNA
Giampiero CURTI

Presidente; (in sede)
1° Vice Presidente (in videoconferenza);
2° Vice Presidente (in videoconferenza)
Consigliere Federale (in audioconferenza);
Consigliere Federale (in videoconferenza);
Consigliere Federale (in videoconferenza);
Consigliere Federale (in videoconferenza);
Consigliere Federale (in videoconferenza);
Segretario Generale;(in sede)

Presenti del Collegio dei Revisori dei Conti
Savino LOARDI
Antonio MASTRAPASQUA

Componente del C.R.C. (in videoconferenza)
Componente del C.R.C.(audioconferenza)

Risultano assenti giustificati il Consigliere Roberta SOLDI, il Consigliere Luigi CERCHIO, il
Consigliere Filippo COMELLI, il Componente del C.R.C. Angelina CURCI.
Sono presenti alla riunione, per gli uffici federali, Marina ZAGARIA e Marco LANDI;

Il Presidente saluta il Consiglio e passa all’esame dell’ordine del giorno chiedendo agli
intervenuti se vi sono motivi ostativi all'inserimento del punto 5.c (Baseball5) e alla
discussione sulla proposta ricevuta per la commercializzazione di materiale con logo Italia
nel punto 6.e (acquisto materiale). Non vengono posti motivi ostativi da parte dei
Consiglieri presenti.
ORDINE DEL GIORNO
1. DELIBERE D’URGENZA N. 09/2018 - 10/2018 - 11/2018
2. APPROVAZIONE VERBALE 23 GIUGNO 2018
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3. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
4. ATTIVITÀ AGONISTICA 2018
5. ATTIVITÀ FEDERALE
6. AMMINISTRATIVE
7. VARIE ED EVENTUALI

1. DELIBERA D’URGENZA n. 11/2018.
Il Presidente comunica che si è presentata l’opportunità di proporre un nuovo ricorso per
l’impugnazione del più volte analizzato “Elenco ISTAT” ossia quello delle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1,
comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm., emanato dall’ISTAT e
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 228 del 29.9.2017, dove è
compresa anche la FIBS e quasi tutte le Federazioni Sportive Nazionali;
Delibera n. 136/2018
(Roma, 10 luglio 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 25.11 dello Statuto Federale a mente del quale il Presidente Federale “Può
assumere tutte le decisioni che ritenga necessarie per l'attuazione dei programmi di attività
deliberati dagli organi competenti nonché quelle di urgenza ritenute necessarie ed utili per
il conseguimento delle finalità federali, sottoponendole tuttavia alla ratifica del primo
Consiglio Federale successivo se rientranti nella competenza di quest’ultimo”;
VISTO l’art. 2.1 del Regolamento Organico FIBS in base al quale “Il Presidente Federale,
Legale Rappresentante della Federazione, esercita tutti i poteri previsti dall'art. 25 dello
Statuto Federale e, quando circostanze di estrema urgenza o gravità lo richiedano, prende
tutte le iniziative che ritiene utili all'interesse della Federazione, sottoponendole a ratifica
del CF nella sua prima riunione utile”;
SENTITA la relazione del Presidente Federale circa la necessità e l’urgenza di proporre
un nuovo ricorso per l’impugnazione del richiamato “Elenco ISTAT” innanzi alla Corte dei
Conti, da presentare insieme alle altre Federazioni Sportive Nazionali, conferendo il
mandato ai medesimi legali già incaricati in precedenza, come proposto dal CONI, Avv.
Giancarlo Guarino e Avv. Massimo Ranieri;
VISTA la delibera d’urgenza n.11/2018 per la sottoscrizione del mandato a favore
dell’avv.to Giancarlo Guarino, per avviare un nuovo ricorso davanti la Corte dei Conti,
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finalizzata all’esclusione della FIBS dall’Elenco ISTAT, con conseguente non applicazione
delle disposizioni proprie delle Pubbliche Amministrazioni;
delibera
di ratificare la delibera d’urgenza del Presidente n. 11/2018 relativa all’incarico concesso
all’avv.to Giancarlo Guarino di istruire un ricorso davanti alla Corte dei Conti, finalizzata
all’esclusione della FIBS dall’elenco ISTAT.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

2. APPROVAZIONE VERBALE 23 GIUGNO 2018
L’approvazione del verbale viene rinviata al prossimo Consiglio Federale.
3. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
3.a Torneo delle Regioni
Il Torneo delle Regioni, nonostante un problema intervenuto nella Little League Baseball,
con il conseguimento di parità di punteggio per tre squadre, con assegnazione del titolo
tramite sorteggio, è da ritenersi assolutamente soddisfacente, sia sotto l'aspetto
organizzativo che per la qualità del gioco espresso. L'organizzazione è risultata
assolutamente esauriente ed ha saputo anche far fronte alle difficoltà legate al maltempo
che ha colpito il Friuli Venezia Giulia nella mattinata di venerdì.
3.b Attività Squadre Nazionali
Il Presidente si congratula con la formazione Under 12 che si è confermata Campione
d'Europa nella manifestazione svoltasi a Budapest. Informa di essersi recato a Budapest
per gli ultimi due giorni della manifestazione e di aver potuto toccare con mano la qualità
dello staff tecnico che è risultato assolutamente qualificato e preparato. L'esperimento di
portare nella delegazione una cuoca con viveri acquistati direttamente dall'Italia è risultato
particolarmente positivo tanto che verrà riproposto in futuro per tutte le manifestazioni a
cui parteciperà l'Italia in Europa.
3.c Ricorso Unipol
Ad ennesima riprova dell'ottimo lavoro svolto dagli uffici federali, il TAR ha rigettato il
ricorso proposto dalla Unipol per la revoca dell'assegnazione della gara per
l'assicurazione, riconoscendo alla Federazione anche un importo per le spese legali. Nel
corso del Consiglio verrà quindi chiesta la ratifica per poter procedere alla stipula del
contratto definitivo con la Reale Mutua Assicurazioni.
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3.d Accordo Fibs – Atleta
Il Presidente comunica ai Consiglieri che la Federazione sta predisponendo un accordo,
sulla base dell’accordo stipulato tra il CONI e gli atleti, per fare in modo che vi siano dei
limiti per gli atleti da seguire nell’ambito federale relativi ad eventuali comunicazioni,
pubblicità, rispetto della normativa antidoping, scommesse sportive etc.

5. ATTIVITA’ FEDERALE
5.c Baseball 5
Il Presidente informa che il Consigliere Mannucci è stato inserito nella Commissione
Europea per lo sviluppo delle attività correlate al Baseball5. Pertanto, al fine di valutare la
possibilità di programmare attività di sviluppo correlate a tale nuova disciplina, il
Presidente propone di delegare al Consigliere Mannucci ed al Presidente del CNT Fabio
Borselli (a cui fa capo anche la Commissione Scolastica) le attività Baseball5 per l'Italia.
Il Consigliere Mannucci, ringrazia e conferma di accettare la proposta del Presidente. Non
essendoci altri interventi, la delibera passa alla votazione.
Delibera n.137/2018
(Roma, 10 luglio 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO che il Consigliere Mannucci è stato inserito nella Commissione Europea
per lo sviluppo delle attività correlate al Baseball5;
CONSIDERATO che il Baseball5 può diventare un gioco da inserire nelle scuole quale
attività propedeutica alla conoscenza e quindi divulgazione del Baseball;
TENUTO CONTO che tra i compiti del Presidente del CNT c’è anche l’attività
promozionale, con particolare riferimento a quella nelle scuole, già svolta egregiamente
nel corso del Progetto Scuola promosso dal CONI insieme alle Federazioni Sportive
Nazionali;
SENTITA la relazione del Presidente;
delibera
di delegare al Consigliere Mannucci il compito di sviluppare il progetto del Baseball5, con il
supporto del Presidente del CNT Fabio Borselli, per le attività più operative.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.


4. ATTIVITÀ AGONISTICA 2018
4.a Arbitri semifinali, finali e playout baseball e softball
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Il Presidente propone che, anche sulla base di quanto segnalato dal CNA, si adottino le
seguenti meccaniche arbitrali per le gare di play off e play out delle categorie A1 e A2
Baseball e Softball:






Play off A1 baseball: semifinali e finali con 4 arbitri in campo
Play off A1 softball: semifinali e finali, 3 arbitri in campo
Play out A1 softball: 3 arbitri in campo
A2 baseball: semifinali con 2 e finali con 3 arbitri in campo
A2 softball: concentramenti e 3 arbitri, 2 in campo

Inoltre, per le finali giovanili, il Presidente propone 3 arbitri per ciascun incontro. Non
essendoci interventi, la delibera passa alla votazione.
Delibera n.138/2018
(Roma, 10 luglio 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO di quanto proposto dal Comitato Nazionale Arbitri;
CONSIDERATA la necessità di modificare l’arbitraggio in occasione delle gare di play off
e play out delle categorie di A1 e A2 Baseball e Softball;
delibera
di adeguare come segue il numero di arbitri nelle fasi finali de campionati maggiori:
 Play off A1 baseball: semifinali e finali con 4 arbitri in campo
 Play off A1 softball: semifinali e finali, 3 arbitri in campo
 Play out A1 softball: 3 arbitri in campo
 A2 baseball: semifinali con 2 e finali con 3 arbitri in campo
 A2 softball: concentramenti e 3 arbitri, 2 in campo
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

5. ATTIVITÀ FEDERALE
5.a Ratifica Accademisti
Il Presidente informa che la Commissione ha consegnato la lista degli atleti ammessi
all'Anno Accademico 2018/2019. Tali atleti sono stati già avvertiti al fine di poter iniziare le
procedure per l'iscrizione scolastica. Non essendoci interventi, la delibera passa alla
votazione.
Delibera n.139/2018
(Roma, 10 luglio 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art.28 dello Statuto Federale;
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CONSIDERATO che in data 18aprile 2018 è stato emesso il bando per poter accedere al
15° Corso dell’Accademia di baseball, AA 2018-2019;
PRESO ATTO dei try-out effettuati il 24 maggio 2018 presso il centro di Tirrenia, dai quali
la commissione tecnica ha individuato il seguente elenco degli accademisti che saranno
ammessi al 15° Corso dell’Accademia di baseball, AA 2018-2019;
SENTITA la relazione del Presidente;
delibera
di approvare il seguente elenco degli accademisti ammessi al 15° Corso dell’Accademia di
baseball, AA 2018-2019:
 CANUTI TOMAS
 DELLA SALANDRA LEMBA
 DI MONTE DANIELE
 FASANO SEAN
 GIULIANELLI ETTORE
 MARZIALI NICOLA
 MENONI LEONARDO
 MORRESI LORENZO
 RICCI FEDERICO
 TUCCI OSCAR
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

5.b Debiti società sportive
Il punto viene rimandato alla seduta del 8 settembre in attesa di riscontro alle procedure
adottate per la riscossione delle somme.
6. AMMINISTRATIVE
6.a Documentazione gara broker
Il Presidente informa che sono stati predisposti i documenti necessari all'avvio della gara
per la scelta di un broker assicurativo per il triennio 2019-2021. Non essendoci interventi,
la delibera passa a votazione.
Delibera n. 140/2018
(Roma, 10 luglio 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
VISTA la delibera di Consiglio Federale n. 94 del 12 maggio 2018, con cui la Federazione
Italiana Baseball Softball ha approvato l’indizione di una procedura negoziata ex art. 36, 2
comma, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’individuazione di un broker per la copertura
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assicurativa infortuni e RCT-O dei tesserati e affiliati per il periodo 2019 – 2021, preceduta
da una indagine di mercato preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare
alla procedura di selezione per lo specifico affidamento;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, come
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016,
aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017
CONSIDERATO che con la menzionata delibera n. 94 il Consiglio Federale ha, altresì,
deliberato di demandare alla successiva riunione di CF, l’approvazione dell’avviso di
indagine di mercato, del modulo per la manifestazione di interesse e degli atti di gara,
redatti secondo i criteri e le condizioni già previsti da detta deliberazione;
PRESO ATTO della documentazione predisposta rappresentata dall’avviso di indagine di
mercato, dal modulo per la manifestazione di interesse, dalla lettera di invito, dal capitolato
d’appalto e dai modelli per la presentazione dell’offerta;
SENTITA la relazione del Presidente;
delibera
di approvare i seguenti documenti e modelli:
A. In relazione all’indagine di mercato:
a. Avviso di indagine di mercato;
b. Modulo per la manifestazione di interesse;
B. In relazione alla procedura negoziata ex art. 36, 2 comma, lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016:
a. Lettera di invito;
b. Capitolato speciale d’appalto;
c. Modello A_ Domanda di partecipazione;
d. Modello B_ Domanda di partecipazione;
e. Modello Dichiarazione sostitutiva ex DPR 44/2000;
f. Modello Dichiarazione di Subappalto;
g. Modello Dichiarazione di Avvalimento;
h. Modello Dichiarazione Subappaltatrice;
i. Modello Dichiarazione Consorziato;
j. Modello Offerta Economica.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.
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6.c Convenzione Locauto Rent
Il Presidente informa che è pervenuta, da parte della società di noleggio auto Locauto
Rent, una proposta di accordo commerciale e di stipula di convenzione a favore dei
tesserati per il noleggio di autovetture e van 9 posti. Tali accordi non costituiscono vincolo
alcuno per la Federazione e tantomeno per gli affiliati. Pertanto, nell'ottica di fornire un
servizio agli associati, ed\ in considerazione del fatto che non è previsto alcuna esclusiva a
favore della Locauto Rent, il Presidente propone di procedere a tale stipula, potendo
sottoscrivere ulteriori accordi con eventuali altri fornitori. Non essendoci interventi la
delibera passa alla votazione.
Delibera n. 142/2018
(Roma, 10 luglio 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO della proposta di accordo commerciale da parte della Locauto Rent che
non costituisce alcun vincolo per la Federazione;
CONSIDERATA, altresì, la possibilità di fornire con la stipula di questa convenzione, un
servizio agli affiliati federali, prevedendo uno sconto sul listino prezzi al momento
applicato;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di autorizzare il Presidente a sottoscrivere la convenzione con la società di autonoleggio
Locauto Rent.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

6.d Locazione Magazzino
Il Presidente comunica che è pervenuta la proposta da parte della ditta Johnson SrL per
condividere un magazzino a Roma da 780 mq, la cui locazione costa alla ditta circa €uro
3.000,00 + IVA al mese. In base alle esigenze di spazio, la Federazione pagherebbe alla
Johnson SrL esclusivamente il corrispettivo relativo alla parte di spazio occupata. La FIBS
potrebbe spostare anche l’archivio cartaceo nel nuovo magazzino, risparmiando così la
spesa di ca. 9.000,00 €uro annui. Nella struttura esiste la possibilità di avere anche uno
spazio per un ufficio, da adibire al controllo di carico e scarico del materiale e delle merci.

Delibera n. 143/2018
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(Roma, 10 luglio 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTI l’art. 28 dello Statuto Federale;
VISTA la propria deliberazione n. 91/2018 con la quale, valutata la necessità disporre di
uno spazio uso magazzino a Roma, si conferiva al Segretario Generale il mandato di
reperire uno spazio idoneo all’uso;
PRESO ATTO della disponibilità della società Johnson Srl, già fornitrice del materiale
promozionale della Federazione, di mettere a disposizione della FIBS, una parte del loro
magazzino, affittato nelle vicinanze del Grande Raccordo Anulare nei pressi dell’uscita
“Aurelia”, quindi, con la possibilità di essere raggiunto facilmente via auto ovvero da
raggiungere varie autostrade, nonché l’aeroporto di Fiumicino e il porto di Civitavecchia;
PRESO ATTO che sarebbe messa a disposizione una parte del magazzino con ampia
scaffalatura, oltre alcuni uffici climatizzati presenti nello stesso capannone;
CONSIDERATA la proposta di accordo economico della società, che dovrebbe essere
pari al valore di affitto complessivo ridefinito in misura proporzionata allo spazio che la
FIBS intende utilizzare, con una stima che per ca. 100 mq più un ufficio dovrebbe essere
pari a ca. €uro 9.000,00 annui, ossia equivalente al costo del magazzino attualmente in
uso;
VALUTATA l’opportunità di sfruttare il rapporto di collaborazione e verificata la possibilità
di subaffittare il magazzino;
SENTITA la relazione del Presidente;
delibera




di autorizzare il Presidente a sottoscrivere un contratto di subaffitto con la società
Johnson srl degli spazi necessari allo stoccaggio del materiale federale, nonché degli
uffici annessi, stimando un costo di ca. Euro 9.000,00 annui;
di rimettere al Presidente di valutare se possibile rescindere il contratto con la
proprietà dell’attuale magazzino, spostando il materiale ivi stoccato nel nuovo.

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

Alle ore 18:30 si collega in videoconferenza il Consigliere Sanna.
6.e Acquisto materiale
Il Presidente comunica che come anticipato, la Federazione ha proceduto con le pratiche
concernenti l’acquisto del materiale sportivo occorrenti per tutte le squadre nazionali di
baseball e softball. Tale necessità deriva dalla risposta non conforme agli avvisi di
manifestazione di interesse a suo tempo inoltrati, in relazione ai tempi strettissimi di
approvvigionamento per le diverse tipologie di materiale con cui dotare le diverse
rappresentative partecipanti agli eventi internazionali in calendario. Si è quindi proceduto
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d’urgenza e direttamente all’acquisto della materia prima producendo direttamente
l’abbigliamento tecnico e da allenamento, che figurerà con il solo logo federale. Si tratta di
materiale prodotto in Italia, analogo a quello prodotto da altre ditte con marchi noti. Gli
accordi raggiunti con le società produttrici sono notevoli e convenienti sia in termini di
contenimento dei costi unitari del materiale, che della qualità richiesta.
La fornitura è quella fondamentale per dotare adeguatamente le rappresentative azzurre
oltre un minimo di eccedenza per gli opportuni reintegri. Non esistono invece vincoli per il
futuro.
L’opportunità di utilizzare materiale proprio senza logo, offre la possibilità di
commercializzare le divise della nazionale ed altro materiale connesso al marchio del
baseball e del softball, ottenendo una percentuale di royalty collegata al valore del
fatturato. Quanto sarà commercializzato dovrà avere l’approvazione della FIBS con i
relativi listini concordati.
Delibera n. 144/2018
(Roma, 10 luglio 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO dell’avviso pubblico esplorativo per l’indagine di mercato ai fini
dell’affidamento del contratto di sponsorizzazione tecnica in parziale cambio-merce, per
l'equipaggiamento delle squadre nazionali di baseball e softball della Federazione per gli
anni 2018, 2019 e 2020;
TENUTO CONTO che sono pervenute offerte da parte di diverse società;
CONSIDERATO che nessuna delle offerte pervenute ha soddisfatto i requisiti richiesti nei
bandi, non riconoscendo adeguatamente il controvalore garantito dal pacchetto ‘Sponsor
Tecnico’, che sta alla base di quanto si definisce ‘contratto di sponsorizzazione’ ovvero di
scambio equipollente fra le parti di prestazione in valori, in termini di prodotto o denaro,
contro visibilità e opportunità di comunicazione;
RISULTANDO quindi impossibile formulare una graduatoria secondo i parametri pubblicati
nei bandi, rimandando quindi al Presidente ed al Consiglio Federale le determinazioni del
caso, segnalando l’urgenza del provvedimento, per garantire per tempo alle
rappresentative nazionali, il materiale necessario all’attività agonistica 2018 in calendario;
PRESO ATTO che in data 22 marzo 2018, con delibera n.80/2018, il Consiglio Federale
ha disposto di procedere al reperimento sul mercato dei materiali necessari per l’attività
agonistica programmata per il 2018 per le Squadre Nazionali, ricercando la soluzione più
vantaggiosa per la FIBS dal punto di vista tecnico-economico;
CONSIDERATO che la più conveniente è stata quella di produrre direttamente
l’occorrente con marchio FIBS, escludendo, quindi, la presenza di marchi commerciali sui
capi;
CONSIDERATO che le aziende produttrici sono state individuate sia in Italia, sia all’estero
(Pakistan e Cina in particolare) e i rapporti con esse sono stati accelerati e condotti
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attraverso aziende già partner della FIBS, oppure in rapporti con la Federazione, in quanto
espositori alla Con3, che già operano nell’importazione di prodotti dai Paesi in questione;
CONSIDERATO, Inoltre, che al fine di garantire una produzione che consentisse un
controllo diretto sul design, strategicamente unificato per baseball e softball e per le
diverse categorie, nonché la possibilità di operare ‘last minute’ sulla scala taglie e su
eventuali accorgimenti di dettaglio, la produzione delle divise è stata affidata ad artigiani in
Italia, coordinati da una delle richiamate aziende;
CONSIDERATO che il risultato è stato quello di ottenere una produzione esclusiva e
dedicata per il 2018, nei tempi tecnici corretti e a prezzi sensibilmente ridotti sia rispetto ai
listini di mercato, che alle offerte delle aziende partecipanti al bando per l’assegnazione
diretta del contratto di sponsorizzazione (vedi allegati);
CONSIDERATO che la produzione a marchio FIBS consentirà anche di operare senza
intermediari sul mercato, impostando un eventuale accordo di merchandising, off e on line,
direttamente con un’entità di commercializzazione, evitando un ulteriore passaggio di mark
up;
CONSIDERATO che tra le ditte che hanno esposto alla Con3 ne era presente una che può
svolgere questa attività di e-commerce;
PRESO ATTO che detta società è stata contattata e garantirebbe una royalty sul materiale
venduto, proporzionato al valore dello stesso;
TENUTO CONTO che il materiale che sarà oggetto di e-commerce riguarda le divise
ufficiali nonché altri prodotti collegati al marchio del baseball e del softball, dovrà avere
l’approvazione della FIBS, mentre i listini dei prezzi applicati saranno concordati;
delibera






di procedere alla produzione diretta con proprio logo di tutto il materiale occorrente per
le diverse categorie delle squadre nazionali baseball e softball, sia per il vestiario che
per l'equipaggiamento;
il costo relativo all’acquisto del materiale è distinto in base alle società affidatarie, ed è
pari a ca. €uro 30.000,00 per l’abbigliamento tecnico-sportivo, pari ad €uro 35.000,00
per gli accessori, pari ad €uro 40.000,00 per altro materiale di abbigliamento sportivo e
tempo libero; tali somme saranno imputate sul conto CEB. 005 Budget 2018;
di autorizzare la commercializzazione delle divise ufficiali nonché di altro materiale
collegato al marchio del baseball e del softball, secondo quanto approvato dalla FIBS
e nel rispetto del listino concordato, stabilendo che alla Federazione spetteranno
royalty pari al 5% fino ad un valore del venduto pari ad €uro 100.000,00, con
incremento del 2% su valori da 101.000,00 a 150.000,00, e di un ulteriore 2% per
valori da 151.000,00 in poi.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata da tutti i consiglieri
con l’astensione del Consigliere Sanna.
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6.f Gara assicurazione
Il Presidente comunica che è stato vinto il ricorso al Tar, compreso l’indennizzo per le
spese legali, per cui si può procedere con la firma con la Reale Mutua che passa da
provvisoria a definitiva.
Delibera n. 145/2018
(Roma, 10 luglio 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto federale
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici;
VISTA la delibera n. 128 del 6 luglio 2017, con cui il Consiglio Federale ha approvato
l’indizione della procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. per
l’affidamento, a lotto unico, dei servizi assicurativi sugli infortuni dei tesserati e per la
copertura RCO–T degli affiliati, per il quadriennio 2018-2021, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
RICHIAMATE le delibere del Consiglio Federale n.154 del 2 ottobre 2017, n. 171 del 17
ottobre 2017; nonché la delibera del Presidente Federale n. 23 del 31 ottobre 2017,
ratificata dal Consiglio Federale con delibera n. 174 del 18 novembre 2017;
VISTAla delibera n. 182/2017 del 18 novembre 2017, con cui si è aggiudicata la gara per
l’affidamento dei detti servizi assicurativi alla Compagnia assicurativa UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI Spa, ferme le verifiche di legge in capo all’operatore aggiudicatario;
VISTA la delibera del Presidente Federale n. 27 del 28 dicembre 2017, ratificata dal
Consiglio Federale con delibera n. 1 del 26 gennaio 2018 con cui, revocata
l’aggiudicazione in favore di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. per la mancanza del
requisito di cui all’art. 80, comma 4 D.Lgs. n. 50/2016, si procedeva all’affidamento del
servizio in favore della società REALE MUTUA ASSICURAZIONE, seconda classificata
giusta verbale della Commissione del 16.11.2018, e contestualmente, si richiedeva, attesa
l’obbligatorietà della copertura assicurativa, l’emissione di un certificato di copertura
provvisorio;
VISTO il giudizio al TAR Lazio (RGN 1625/2018 - Sez. Iter) promosso da UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI avverso la sopraindicata revoca;
PRESO ATTO della sentenza TAR Lazio n. 7222/2018 del 28 giugno 2018, pronunciata
all’esito de giudizio RGN 1625/2018, con cui l’indicato Tribunale ha respinto i ricorsi
principale e per motivi aggiunti promossi da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A,,
dichiarando la legittimità della delibera del Presidente Federale n. 27 del 28 dicembre
2017, ratificata dal Consiglio Federale con delibera n. 1 del 26 gennaio 2018;
VISTO l’art. 32, comma 11, del D.Lgs. 50/2016;
VISTO il disposto degli articoli 32, comma 12, e 33, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTA la necessità di provvedere alla sottoscrizione del contratto con REALE
MUTUA ASSICURAZIONE per il quadriennio 2018-2021;
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VISTI gli oneri di pubblicazione previsti dall’art. 98, comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
SENTITA la relazione del Presidente;
delibera


di approvare il testo di contratto di assicurazione che verrà stipulato, mediante
scrittura privata, con REALE MUTUA ASSICURAZIONI;
 di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del contratto assicurativo per gli
infortuni e la RCT-O, per il periodo 2018-2019, con la società REALE MUTUA
Assicurazioni;
 di demandare al RUP l’adempimento degli oneri di pubblicazione dell’avviso di
aggiudicazione di cui all’art. 98, comma 1 D.Lgs. 50/2016.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

7. VARIE ED EVENTUALI
Il Presidente comunica che la Giunta Nazionale del CONI, nella riunione odierna ha
approvato il Bilancio d’Esercizio 2017 della Federazione che sarà pubblicato sul sito FIBS.
Inoltre, è stato rappresentato che il Governo, con un decreto legge, ha cancellato la
riforma del terzo settore, per cui gli accordi di collaborazione all’interno delle A.S.D. e la
costituzione delle società profit non saranno più possibili, né ci saranno più società
sportive con fini di lucro. Quindi, in attesa della conversione in legge del decreto, per i
prossimi 60 giorni, ritorna tutto come prima ad eccezione dello lo spostamento del limite
da € 7.500,00 a € 10.000,00 quale soglia esente dei compensi per collaborazioni tecnico
sportive.
Ultima cosa, sono passati i nuovi principi statutari per le Federazioni, e di giustizia
sportiva. In considerazione delle modifiche statutarie previste non sarà necessario
convocare un’assemblea, per cui a breve sarà nominato dal CONI un Commissario ad
acta che procederà ad apportare i necessari aggiornamenti.

Alle ore 18:45 non essendoci altri argomenti da discutere e da deliberare, il Presidente
dichiara terminati i lavori del Consiglio Federale.

Il Segretario Generale
f.to Giampiero Curti
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