
DETERMINAZIONE N. 1,55 DELZ,E çe:~.Y,p~lo ~

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 57, COMMA 5, LETT. B) DEL D. LGS. 12 APRILE 2006, N.
163, ALLA SOCIETÀ SAGI S.R.L. DEI SERVIZI ATTINENTI ALLA VERIFICA TECNICA DELLE PERIZIE
GIURATE PRESENTATE DA 15 SOCIETÀ DI CORSE NELL' AMBITO DEL SISTEMA DI REMUNERAZIONE DEI
SERVIZI, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 3890/2006, RELATIVAMENTE AI PARAMETRI FISICI E DI
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI PRESSO GLI IPPODROMI E LE LORO PERTINENZE (eIG 122387666B)

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d. 19s. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. Il della legge 15 marzo 1997 n. 59";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge lO agosto 2003, n. 200, recante
proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell 'Unire approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione 17 ottobre 2008, n. 47, di conferimento
dell'incarico di Segretario generale dell'Unire;

VISTO il d. 19s. 30 marzo 2001 n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Pubblica Amministrazione";

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità
degli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO il d. 19s. 12 aprile 2006, n. 163."Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture" e s.m.i.;

VISTA la deliberazione commissariale n. 8 del 27 gennaio 2011, con la quale vengono specificati i
criteri cui improntare la gestione provvisoria dell'Ente nelle more dell'adozione del bilancio di
previsione 20 Il;

VISTA la determinazione del Segretario generale 27 gennaio 2006, n. 3890 con la quale è stato
recepito, in via definitiva, il nuovo modello per la remunerazione dei servizi resi dalle società per
l'organizzazione delle corse, per la gestione degli impianti e per le riprese televisive delle ilmnagini,
con effetto a far data dallo gennaio 2005;

VISTA la propria determinazione n. 2004 del 30 aprile 2010 con la quale è stata indetta una procedura
aperta in ambito nazionale, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d. 19s. n. 163 del 12 aprile 2006 nel testo
vigente, per l'affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura per la verifica tecnica
delle perizie giurate presentate dalle società di corse nell'ambito del sistema di remunerazione dei
servizi, di cui alla sopra citata determinazione n. 3890/2006, relativamente ai parametri fisici e di
sicurezza degli impianti presso gli ippodromi e le loro pertinenze, da aggiudicarsi secondo il criterio
dell' offerta economicamente più vantaggiosa;

VISTA la propria determinazione n. 2313 del 25 agosto 2010 con la quale la predetta gara è stata
aggiudicata in via definitiva alla società S.A.G.!. Srl, al prezzo complessivo di E 48.000,00, oltre Iva e
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oneri di legge;
VISTA altresÌ la propria determinazione n. 2315 del 27 agosto 20 lO con la quale, nel corso del tennine
dilatorio per la stipulazione del contratto stabilito dall'art. Il del d. 19s. n. 163/2006, sono state affidate
alla medesima società aggiudicataria, per obiettive ragioni di urgenza e di necessità, le verifiche
tecniche presso gli ippodromi di Cesena, Pontecagnano e Ravenna in quanto i rispettivi impianti delle
corse erano in procinto di chiudere in vista della imminente conclusione della stagione estiva;

CONSIDERATO che, in sede di indizione della gara, si è inteso procedere alle verifiche tecniche
assumendo un campione di almeno 20 ippodromi ritenuto "altamente rappresentativo delle società di
corse convenzionate";
EVIDENZIATO che dalle verifiche tecniche effettuate, che hanno coinvolto 23 ippodromi attivi su 38
complessivi, è emerso che un'ampia percentuale di parametri fisici presenti negli ippodromi sottoposti
a sopralluogo è difforme rispetto a quanto dichiarato dalle società di corse nelle perizie giurate e che
ciò ha dato luogo alla conseguente azione dell'Ente per il recupero delle maggiori somme erogate e, al
contempo, per l'irrogazione delle sanzioni previste per tali fattispecie;

CONSIDERATO che tali esiti rendono oltremodo necessario e irrinunciabile per l'Ente disporre i
sopralluoghi anche presso gli ippodromi non compresi nel campione iniziale, per avere contezza della
situazione degli impianti esistenti presso gli ippodromi e per acquisire l'esatta consistenza dei
parametri sui quali basare, anche per il futuro, il sistema di remunerazione dei servizi resi dagli
ippodromi e, al contempo, verificare in concreto la validità del modello generale teorico preso a
riferimento fmora dall'Unire per le prossime convenzioni con le società di corse, attualmente in regime
di proroga;
CONSIDERATO, altresÌ, che l'estensione delle verifiche tecniche all'intera totalità degli ippodromi
attivi si pone come doverosa e necessaria anche e soprattutto al fine di procedere al recupero delle
eventuali maggiori somme corrisposte alle società convenzionate, dando cosÌ concretezza e incisività
alla funzione statutaria di controllo delle strutture dedicate alle corse (art. 1, p. 3 dello Statuto), e di
garantire l'applicazione dei superiori principi di trasparenza, di imparzialità e di obiettività;

RITENUTO che, per evidenti ragioni di opportunità, sia conveniente affidare 1'estensione dei servizi
ingegneristici delle verifiche tecniche alla medesima società SAGI, già aggiudicataria del precedente
contratto sottoscritto in data 30 settembre 2010, al fme di garantire l'uniformità dei criteri e delle
procedure tecniche tra tutti gli ippodromi e in ragione della professionalità e della competenza
dimostrate dalla società aggiudicataria;
VISTO l'art. 57, comma S,lettera b) del d. 19s. n. 163/2006 che consente la procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara per i nuovi servizi consistenti nella" ... ripetizione di servizi
analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima
stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi ad un progetto di base e che tale
progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta;
in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei
tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto
originario; l'importo complessivo stimato per i servizi successivi è computato per la determinazione
del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all 'art. 28";

VERIFICATO, infatti, ai fmi dell 'accertamento dei presupposti della procedura negoziata di cui al
sopra richiamato art. 57, comma 5, 1ett. b), che:

2



1 •
J

Segue determinazione n. ..... ./

- il contratto originario è stato stipulato in esito alla gara a procedura aperta in ambito nazionale, ai
sensi dell'art. 54 del d. 19s. n. 163/2006, indetta con determinazione n. 2004/2010 citata;

- il servizio in affidamento viene disposto per le medesime frnalità del contratto originario in quanto
unico è il sistema di remunerazione dei servizi resi dagli ippodromi approvato dall'Unire e, quindi,
sussiste per entrambi gli affidamenti la piena analogia e conformità;

- che dalla sottoscrizione del contratto originario, avvenuta in data 30 settembre 2010, sono trascorsi
non ancora cinque mesi e, quindi, un termine di gran lunga inferiore ai tre anni previsto dalla norma
in esame come limite temporale massimo;

- che l'Ente frn dalla indizione della gara, - art. 1, ultimo periodo, dell'avviso pubblico di gara - aveva
fatto riserva di avvalersi dell'articolo 57, comma 5, lettere a) e b), del d. 19s. 12 aprile 2006, n. 163
s.m.l.;

- che il valore finale dell'appalto, comprensivo anche dell'affidamento intervenuto in data 27 agosto
2010 con la determinazione n. 2315 citata, ammonta a complessivi € 91.200,00, importo ben al di
sotto delle soglie comunitarie per gli appalti previste dall'art. 28, ma anche della soglia di
€100.000,00 prevista dall'art. 91, comma l, del d. 19s. n. 163/2006, come richiamato dall'art. 120,
comma 2-bis, quale presupposto legittimante e concorrente per il ricorso alla procedura negoziata
prevista dall'art. 57, comma 6, del medesimo decreto più volte citato;

RISCONTRATA dunque la piena sussistenza dei presupposti e delle circostanze di cui all'articolo 57,
comma 5, letto b) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

CONSIDERATO che l'affidamento alla società SAGI avviene alle stesse condizioni e agli stessi
corrispettivi unitari calcolati per ciascun ippodromo in occasione del precedente incarico disposto con
propria determinazione n. 2315/2010 e, pertanto, al costo complessivo, per i restanti 15 ippodromi, di €
36.000,00 oltre Iva e oneri di legge;

PRESO ATTO che la società ha confermato quanto sopra ed ha manifestato la piena disponibilità ad
effettuare i sopralluoghi nei termini e con le modalità di cui al contratto sottoscritto in data 30 settembre
2010;

VALUTATO che il corrispettivo sopraesposto è da considerarsi congruo e conveniente per l'Ente e
che non necessita di ulteriore negoziazione, in relazione alla circostanza che è trascorso un breve
periodo dall'esito della procedura aperta e in considerazione della complessità dell'appalto e della
dislocazione degli impianti sull 'intero territorio nazionale;

VERIFICATO che permane all'interno dell'Ente la carenza di professionalità specifiche e adeguate
per lo svolgimento dell 'incarico tecnico in affidamento;

ATTESA, quindi, la necessità di provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa derivante
dall'affidamento di seguito disposto;

VISTA la disponibilità sui capitoli 112.270 "Onorari e compensi per incarichi speciali e collaborazioni
esterne" e, la compatibilità delle spese con il limite del dodicesimo dello stanziamento del bilancio di
previsione 2010,
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1 di affidare, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettob) del d. 19s.n. 163/2006, alla società S.A:G.L S.r.l. i
servizi per la verifiche tecniche delle perizie giurate presentate dalle soèietà di Corse di cui
all' elenco allegato, nell' ambito del sistema di remunefazione dei servizi, di cui alla sopra citata'
determinazione n. 3890/2006, relativamente ai parametri. fisici e di sicurezza degli impianti presso
gli ippodromi e le loro pertinenze; . .

2 di stabilire che le condizioru che regolano le attività in affidamento sono le medesime già stabilite e .
concordate nell' apposito contratto sottoscritto in data 30 settembre 2010 avente analogo oggetto;

3 il corrispettivo complessivo per le predette attività è fissato in€36.000,00, oltre1va e oneri di
legge;

4 di incaricare quale responsabile tecnico del servizio testé affidato l'Ing. Paola Mariani, dipendentè
dell 'Unire. . . , .'

Il costo complessivo per tutti i 15 ippodromi è quantificato in € 36.000,00 oltte Ivae oneri di legge, ed
.èirnputato sul capitolo 112.270 "Onorari e compensi per incarichi speciali e collaborazioni esterne"
dell' esercizio 2011. .

.F.to IL SEGRETARIO GENERALE .
. Riccardo Acciai'
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ELENCO SOCIETA' DI CORSE

CITTA' NOME SOCIETA' INDIRIZZO NOME IPPODROMO TELEFONO FAX TIPOLOGIA

AVERSA SAI.T.A. SPA Viale Olimpico, - 81031 Aversa CIRIGLIANO 081/8111022 081/8908767 TROTTO

BOLOGNA HIPPOGROUP CESENATE SPA Via dell'Arcoveggio, 37/2 - 40129 ARCOVEGGIO 051/3540311 051 3540337 TROTTO
Boloana

CAPALBIO ASSOCIAZIONE IPPICA s.s. 1 Aurelia, Km. 125.500 - 58011 LA TORRICELLA 0564/890121 GALOPPO
CAPALBIESE Borqo Cariae Capalbio Gr

CASARANO EURITALIA S.RL. Via Prov.le per Collepasso - 73042 CASARANO 0833/591617 0833/597619 TROnO
Casarano LE

CIVITANOVAMARCHE SAMAC. DI MORI ERMANNO & C. Contrada Asola, 24 - 62012 SAN MARONE 0733/892586 0733/1871074 TROTTO
snc CIVITANOVA MARCHE MC

CORRIDONIA COMITATO CORSE IPPICHE Via Font'Orsola, 197 - 62014 MARTIN I 0733/434300 0733/435154 GALOPPO
CORRIDONIA MC

FOGGIA IPPICA DI CAPITANATA CORSE Via Nicola Arpaia, 25/a - 71100 DEI SAURI 0881/962631-32 0881/962633 TROTTO
S.r.L FOGGIA

FOLLONICA SISTEMA CAVALLO SRL Strada Regionale 439 Sarzanese DEI PINI 0566/50706 0566/263787 TROTTO
Valdera, 750, 2 - 58022 FOLLONICA
GR

FERRARA NORDEST IPPODROMI S.pA Via Ippodromo, 31 - 44100 Ferrara COMUNALE 0532/767423 0532/766767 TROTTO

LIVORNO LABRONICA CORSE CAVALLI SRL Via dei pensieri, 46 - 57128 LIVORNO FEDERICO CAPRILLI 0586/814481 0586/814497 GALOPPO

MODENA SOC. MODENESE PER Via Ragazzi del 99, 80/1 - 41126 GHIRLANDINA 059/340090- 059/353004 TROTTO
ESPOSIZIONE FIERE E CORSE Saliceta San Giuliano MO 393662
CAVALLI SPA

MONTECATINI SOCIETA' TRENNO S.r.L. Via Cadorna, 30/b - 51016 SESANA 0572/92641 0572/925550 TROTTO
MONTECATINI PT

TORINO HIPPOGROUP TORINESE S.pA Via Stupinigi, 167 - 10048 Vinovo TO STUPINIGI 011/9651356 011/9651350 - TROTTO
011/9652000

TRIESTE NORDEST IPPODROMI S.pA Piazzale De Gasperi, 4 - 34139 Trieste MONTEBELLO 040/393176 040/391172 TROTTO

VARESE SOCIETA' VARESINA INCREMENTO Viale Ippodromo, 27 - 21100 VARESE LE BETTOLE 0332/282516 0332/238838 GALOPPO
CORSE CAVALLI S.pA

..- .-


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005

