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DETERMINAZIONE N. 339 A SAP \<.1 LI.! ~

SERVIZIO AMMINISTRAZION~:- PROROGATECNICAFINO AL 30 GIWGNO2011 DELSERVIZIODI
. VIGILANZAARMATADELLASEDEUNIRE- RTI FLASH & CAPITA.LPOL S.P.A. IMPEGNODI
SPESAPERIL MESEDIAPRILE2011. ' .

IL SEGRETARIO GENERALE
ii I

VISTO 11d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine/UNIRE), a nornla dell 'art. J J della legge ]5 marzo J997 n. 59";

, ,

VISTO il decreto-legge 24 gihgno 2003, n. 147, .conveliito nella legge 1o ago~to 2003, n. 200,
recante proroga di temlini e disposizioni urgenti ordinamentali;

I ,

VISTO lo Statuto dell 'UNIR;E approvato con decreto del Ministr~ delle ,politiche agricole e
forestali di concerto con il Mini~tro dell' economia e dene finanze in dat'a 2 luglio 2004; .

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

I

VISTO il d.1gs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'0l~diname11to del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amnliù1istrazione";'

:1

VISTO il d.P.R. 27 febbraio: 2003, n. 97 "Regolamento concerninte l'a,'nministrazione e la
contabilità degli enti pubblici di' cui alla legge 20 marzo J975, n. 70"; ,:

VISTO il' Regolamento di atnrninistrazione e contabilità dell 'Unire appfovato con decreto
interministeriale 5 marzo 2009; ';

VISTA la deliberazione commiksariale n. 8 del 27 gennaio 2011, con l~ quale vengono specificati i
criteri cui improntare la gestione provvisoria deWEnte nelle more d~11'ad6zione del bilancio di
previsione 2011; " ':

VISTA lapropria detenninazio~e del 8 novembre 2010 n. 2570 con ,la quale, è stata prorogata la
scadenza del contratto stipulatoilper il servizio di vigilanza amlata dell~ sede dell'Ente, con il RTI
Flash & Capitalpol Spa /Città di Roma Soc. Coop fino al 31 marzo 20 Il, per il tempo necessario
all'espletamento della nuova gara; : .

PRESO ATTO che la suddetta proroga è scaduta il31 marzo 2011;

CONSIDERATO che l'esplet~mento della procedura di gara per hndividuazione del nuovo
'L""contraente,indetta con determin'~zione n. 2719 del 28 dicembre 2010, s:tarichi~dendo tempi tecnici
,. maggiori del previsto e, pertanto, si ritiene indispensabile provvedere etd un'ulteriore proroga della

scadenza del contratto per il tempo occonente all'aggiudicazione e, comunque,'non oltre il tennine
del 30 giugno 2011;

VERIFICATA, a tal fine, la disponibilità del fomitore a proseguire il servizio alle medesime
condizioni del contratto in corso;!

ATTESA la necessità di provvedere all'assunzione dell'impegno relaÙvamente al mese di aprile
2011.; ,

VISTO il capitolo di bilancio n.h 12.085 "Spese per istituti di vigilanzaiamlata" e la compatibilità
della,~p~sa con il limite del d?dicesimoq~g!i stanziamenti ctell?ila!1:çi.o_4ilj)T~V_i_~ipl~e~Ol_0,

DETERMINA



f
i

:J

ii .,
di prorogare la scadenza del contratto di vigilanza armata con il R.T.!. Flash Capitalpol S.p.A.,
fino al 30 giugno' 2011, cop la precisazione che il servizio potr,~ cessar,e ancor prima del
suddetto termine non appena saranno ultimate le procedure di affidamento denariuova gara;

. 'j i :

di assumere l'impegno dell~ spesa sul capitolo n. 112.085 "Spe$eper istituti" di vigilanza
armata" dell'esercizio finaniiario 2011 per un importo complessivo di € 14.299,20 + Iva, a
pagamento delle prestazioni d,d servizio di vigilanza armata, per il m'~se di aprile 2011. . .

IL SEGRETARIO GENERALE
", RICCARDO ACCIAI
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