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AREA/SERVIZIO AMMINISTRAZIONE- PROROGA FINO AL 6 MAGGIO 2012 DEL
SERVIZIODIVIGILANZAARMATADELLASEDE- RTI FLASH& CAPITALPOLS.p.A.

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 IO 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 commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento
dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;

VISTO il d.1gs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Pubblica Amininistrazione";

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 Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Unire approvato con
decreto interministeriale 5 marzo 2009;

VISTA la legge 15 luglio 20 Il n. 111, istitutiva dell' ASSI - Agenzia per lo sviluppo del
settore ippico - quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTA la propria determinazione n. 821 del 20 settembre 2011 con la quale è stata
indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del d. 19s. n. 163 del 12 aprile 2006,
per l'affidamento del servizio di vigilanza armata della sede dell'Assi, da aggiudicarsi
secondo il criterio dell'offerta economicamente più bassa;

VISTA la propria determinazione n. 150 del 28 febbraio 2012 con la quale è stata
prorogata la scadenza del contratto stipulato per il servizio di vigilanza armata della
sede dell' Agenzia con il RTI Flash & Capitalpol Spa/Città di Roma Soc. Coop fino al
30 aprile 2012, per il tempo occorrente alla conclusione della procedura di gara e alla
successiva fase di stipulazione del contratto;

VISTA la propria determinazione n. 195 del 9 marzo 2012 di aggiudicazione definitiva
alla Società TVE Vigilanza L. S.r.l. del servizio di vigilanza armata della sede dell'Assi;

VISTA la comunicazione di aggiudicazione della gara, ai sensi dell'art. 79, commi 2,
letto c) e 5 letto a) del d. 19s. 163/2006, inviata con raccomandata a.r., anticipata via fax,
in data 9 marzo 2012, sia alla Società TVE Vigilanza L. S.r.l., che a tutte le altre società
partecipanti;

VISTA l'istanza di accesso ai documenti di gara presentata dal RTI Flash & Capitalpol
Spa/Città di Roma Soc. Coop, ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii, in data 14 marzo
2012, pervenuta all'Agenzia in data 19 marzo 2012 prot. n.16842;
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VISTA la successiva nota in data 23 aprile 2012 con la quale il Rl'I Flash & Capitalpol
Spa/Città di Roma, nel sollecitare il riscontro alla Citata istanza di accesso, richiede
un'ulteriore proroga della scadenza contrattuale al fine di valutare l'eventuale
proposizione di un ricorso giudiziario;

VISTO l'art. 11, comma lO, del d. 19s. 163/2006 che introduce iUermine massimo di
sospensione di 60 giorni tra la data di comunicazione di aggiudicazione e la data di
stipulazione del contratto, termine oltre il quale l'aggiudicatario può ritenersi sciolto da
ogni vincolo;

ATTESO che il suddetto termine scadrà in data 7 maggio 2012;

RITENUTO opportuno accordare alla società istante l'intero periodo di sospensione al
fine di consentire alla stessa l'esercizio pieno ed effettivo dei diritti di impugnazione e,
nel contempo, di garantire e salvaguardare i diritti dell'aggiudicatario all'affidamento
del servizio nel termine massimo di cui al comma 9 dell'art. 11 del citato d. 19s. n.
163/2006;

PRESO ATTO che la società aggiudicataria, TVE Vigilanza L.Sd, ha espresso per le
vie brevi il proprio assenso alla proposta predetta,

DETERMINA

Di prorogare fino al 6 maggio 2012 il servizio di vigilanza armata reso dal RTI Flash&
Capitalpol Spa/Città di Roma Soc. Coop, alle medesime condizioni del contratto in
corso. ._
La spesa derivante dalla proroga testé disposta verrà impegnata con.,:successivo_ .•..-'~ ..'.
provvedimento. .--

t'

F.TO IL SEGRETÀRIO GENERALE
Francescò'Rbffo Scaletta
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