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DETERMINAZIONE N. J t5DEL JD M\'(~ WM
SERVIZIO AMMINISTRAZJONE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNlTURA .nEL SERVIZIO DI
CO.JUPEIQ!: PER IL RECAPITO DI PACCHI, PLICHI E COLLI, ADEGUATAMENTE IMBALLATI,

i.J
CONT.ENENTI CAMPIONI BIOLOGICI PRELEVATI AI CAVALLI PARTECIPANTI ALLE CORSE - TNT
GLOBAL EXPRESS SPA.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.1gs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell,'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 10 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 ~
forestali di concerto con il Ministro dell' economia è 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.lgs. 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 còncernente l'amministrazione e la
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo1975,n. 70"; .

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell 'Unire ~pprovato con decreto'
interministeriale 5 marzo 2009;

VISTA la deliberazione commissariale n. 8de127 gennaio 2011, con la quale vengono specificati i
criteri cui improntare la gestione provvisoria dell 'Ente nelle more dell' adozione del bilancio di
previsione 2011; . .

VISTA la propria determinazione n. 339 in data 9 dicembre 2008 con la quale è stato affidato alla
TNT GLOBAL EXPRESS S.p.a., in esito ad una procedura di cottimo fiduciario indetta con
determinazione n. 209/2008, il servizio di corriere per recapito pacchi, plichi e colli contenenti
campioni biologici prelevati ai cavalli partecipanti alle corse, per la durata di due anni, per un
corrispettivo complessivo di € 120.000,00 + IVA;

CONSIDERATO che il contratto è scaduto lo scorso 31 dicembre 2010;

PRESO ATTO che, come previsto al punto 2' della lettera d'invito, l'Ente si è riservato, qualora
l'importo stanziato non fosse interamente speso nell'arco dei due anni, di prorogare la dat? di
scadenza del contratto per un periodo di' tempo ragionevolmente conelato alla SOlllina residua e, .
comunque, per un periodo non superiore ad un altro anno;

EVIDENZIATO che alla data odierna risulta una somma residua di € .14.297,77 Iva compresa;

ATTESA la necessità di prorogare la scadenza del contratto per il periodo strettamente correlato
alI'utilizzo della somma residua per l'acquisizione di ulteriori tagliandi e, quindi, non oltre il 31
marzo c.a.;

ATTES4,pert.anto, la nec_e~sitàdi impegniire )a,s_QI1ID}ar~pjd]Ja;- r~- .. - - ._.. - - -..-.- "-
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VISTA la disponib,ìlità sul capitolo di bilancion. 1.2.3.010. "Spese per controlli antidoping"e la
compatibilità della spesa con il limite del dodicesimo dello stanziamento del bilancio di previsione
2010,

DETERMINA

di prorogare, secondo quanto previ~to dalle condizioni di gara, la scadenza del contratto
sottoscritto con la società TNT GLOBAL EXPRESS S.p.A. avente ad oggetto il servizio di
corriere per Tec~pito pacchi, plichi e colli, contenenti campioni biologici prelevati ai cavalli
partecipanti alle corsa, fino al mese di marzo 2011; .

di impegnare sul capitolo 123.010 "Spese per controlli antidoping" dell'esercizio finanziario
2011 la somma residua di € 14.297,77, IVA compresa, per l'acquisto di tagliandi per il servizio
di corriere sopra descritto, da corrisponder~i a favore della predetta società.

IL SEGRETARJQ~GENERALE
RICCARDQ ACCIAI
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