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DETÈR..WNAZIONE N~?~DEL lO MAGGIO 2012

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA A PROCEDURA
APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE, ELABORAZIONE EDIFFUSIONE DEL
SEGNALE TELEVISIVO DELLE IMMAGINI DELLE CORSE IPPICHE PROVENIENTI DAGLI IPPODROMI
NAZIONALI ED ESTERI (CIG 3914058ED3).

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 commissariale 23 maggio 2011, n. 58, 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";

VISTA la legge 15 luglio 2011, n. 111 istitutiva dell'ASSI- Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico - quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTO il d. 19s. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture" e, in particolare, l'art. 84;

VISTA la determinazione del Segretario generale n. 233 del 14 marzo 2012 con la quale è stata
indetta, ai sensi dell'art. 55 del citato decreto n. 163/2006, la gara a procedura aperta per
l'affidamento del servizio di trasmissione, elaborazione e diffusione del segnale televisivo delle
immagini delle corse ippiche originate dagli ippodromi nazionali ed esteri, da aggiudicarsi secondo
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del d. 19s. n. 163/2006;

DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 8 maggio 2012, che
sono pervenute due offerte e che, pertanto, è possibile procedere alla nomina dei commissari e alla
costituzione del collegio di gara;

VISTO l'art. 84 del D. 19s. 12 aprile 2006, n. 163, inerente alla nomina della commissione
giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il
quale indica, tra l'altro, che il collegio costituente la commissione deve essere composto da un
numero dispari di membri in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si
riferisce l'oggetto del contratto, che è presieduta da un dirigente e che i componenti diversi dal
Presidente non devono aver svolto, né possono svolgere in futuro, alcun' altra funzione o incarico
tecnico o amministrativo inerente al contratto da affidare;

ATTESO che tale articolo stabilisce, al comma 8, che i componenti diversi dal Presidente devono
essere scelti, in via prioritaria, tra i funzionari della stazione appaltante o, in caso di accertata
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carenza di organico o professionalità (come è nel presente caso), fra funzionari di altro Ente
pubblico o fra soggetti idonei appartenenti alle libere professioni o professori universitari di ruolo;

VISTO l'art. 282 "Commissione giudicatrice" del regolamento di esecuzione e attuazione del d.
19s. n. 163/2006 cito approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, il quale stabilisce, tra l'altro, che
nel caso di accertata carenza nell'organico della stazione appaltante di adeguate professionalità,
nonché in caso di contratti di cui all'art. 300, comma 2, lettob) ovvero nel caso di servizi o forniture
di importo superiore a 1.000.000 di euro si procede alla nomina della commissione giudicatrice di
cui all'art. 84, comma 8, del codice, vale a dire ricorrendo a professionalità esterne;

CONSIDERATO che l'appalto in gara, per il considerevole importo, per la complessità e per
l'elevato contenuto tecnico dell'oggetto, rientra in entrambe le tipologie individuate nell'art. 300,
letto a) e b);

ACCERTATA, parimenti, la obiettiva carenza nell'organico dell'Agenzia di adeguate
professionalità a svolgere il ruolo di esperto nel settore delle telecomunicazioni e ritenuto, pertanto,
necessario ricorrere alle modalità di nomina del commissario nell'ambito degli ordini professionali
o nei ruoli delle Università, secondo quanto indicato nell'articolo 84, comma 8, secondo periodo,
del D. 19s. 12 aprile 2006, n. 163;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, dotto Gualtiero Bittini, ha interpellato, con
lettere prot. n. 27832 e n. 27837 del 4 maggio 2012, sia l'ordine professionale degli ingegneri della
provincia di Roma, sia il Dipartimento di ingegneria dell'Informazione, Elettronica e
Telecomunicazioni dell'Università "La Sapienza" di Roma, al fine di acquisire i candidati per
selezionare il commissario esperto nel particolare oggetto del contratto;

ATTESO che è pervenuta una sola candidatura, presentata con lettera in data 8 maggio 2012,
acquisita al protocollo generale al n. 28603 in data 9 maggio 2012, dal prof. Gianni Orlandi,
professore ordinario e Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, Elettronica e
Telecomunicazioni dell'Università "La Sapienza" di Roma;

CONSIDERATO che l'art. 282 del citato regolamento stabilisce che con l'atto di nomina degli
esperti esterni della commissione deve essere fissato anche il compenso e il termine per
l'espletamento dell'incarico;

RILEVATO che l'Agenzia, per la quantificazione del compenso dei membri esterni delle
commissioni di gara, non dispone di un tariffario né di una regolamentazione ad hoc;

RITENUTO di fare riferimento al parere espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici del 29
settembre 2004 inerente ai compensi professionali per commissioni di gara, adottato dal Consiglio
nazionale degli ingegneri, che quantifica nel 3% dell'onorario di progettazione relativo al progetto
preliminare il compenso del componente delle commissioni di gara quando il criterio è quello
dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

CALCOLATO che l'importo della gara da prendere in considerazione, ai fini del calcolo della
parcella della progettazione preliminare, è stimato, in via presuntiva, in € 20 milioni, ottenuto
dall'importo posto a base d'asta depurato dei costi del personale, dei costi per i canoni e per:
servizi in generale;

PRESO ATTO che il compenso lordo per la progettazione preliminare è, dunque, pari a circa € '
150.000,00 e che, sempre secondo il citato parere, il compenso da corrispondere al componente'
della commissione di gara è pari al 3% dell'importo lordo cosÌ quantificato, per un importo finale di:
€ 4.500,00, oltre imposte di legge;
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PREVISTO anche un importo per il rimborso delle spese connesse all'espletamento dell'incarico
pari ad € 600,00, da iiquidarsi secondo le modalità previste dalle norme di contabilità;

STABILITA la durata dell'incarico in 12 mesi a decorrere dalla prima seduta pubblica di gara
fissata dal bando al 14 maggio 2012, durata prorogabile una sola volta per giustificati motivi (art.
282, comma 1, cit.);

STABILITO che l'incarico al soggetto qui individuato verrà perfezionato con lettera-contratto;

DATO ATTO che, in occasione dell'insediamento della Commissione giudicatrice, al soggetto
nominato verrà richiesto di dichiarare l'insussistenza di cause ostative, di cui all'art. 84 del D. 19s.
163/06;
RITENUTO di selezionare l'altro commissario, diverso dal Presidente, tra i dipendenti di questa
amministrazione, così come disposto dall'articolo 84, comma 8, primo periodo, del D. 19s. 12 aprile
2006, n. 163;

VISTA la nota commissariale inviata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in
data 30 aprile 2012 con la quale sono stati indicati i criteri per la gestione finanziaria dell'ASSI
dopo il 30 aprile 2012;

ATTESO, in particolare, che secondo la suddetta nota, nelle more dell'approvazione del bilancio di
previsione, l'Agenzia può disporre spese limitatamente per ogni mese ad un dodicesimo dei
corrispondenti stanziamenti previsti nel bilancio preventivo 2011, laddove le stesse siano da
considerarsi obbligatorie o indispensabili ovvero dirette all'assolvimento di obbligazioni già assunte,
di quelle derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente
regolati dalla legge ossia dirette al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di
mutuo, di canoni, imposte e tasse;

ATTESO che l'ASSI, secondo la citata nota, potrà altresì disporre spese allorquando le stesse siano
da considerarsi indispensabili ossia relative alle sole operazioni necessarie per consentire l'ordinaria
gestione dell' Agenzia, in particolar modo laddove, operando diversamente, potrebbero causarsi,
anche in via indiretta, danni patrimoniali;

VISTA la nota n. 8896 del 3 maggio 2012 con la quale il Ministero vigilante, non ritenendo
ipotizzabile un'interruzion.e delle operazioni finanziarie con conseguente stasi dell'attività
istituzionale, ha confermato che l'Agenzia debba valutare la possibilità di procedere ad assumere

. impegni per le spese obbligatorie ed indispensabili, per dodicesimi e sempre nei limiti del bilancio
preventivo 2011;

CONSIDERATO che l'affidamento dell'incarico e la spesa relativa al compenso discende da
precise disposizioni di legge e, quindi, è da considerarsi obbligatoria secondo le indicazioni di cui
alle richiamate note

PRESO ATTO che l'incarico si rende necessario in quanto, come esposto nelle premesse, sono
stati accertati tutti i presupposti previsti dall'art. 282 del citato Regolamento di esecuzione del
Codice degli appalti, in combinato disposto dell'art. 84, comma 8, del d. 19s. 163/06, e che, quindi,
l'incarico non rientra nei limiti previsti dall'art. 1, commi 9 e 56, della legge 266/2005 e s.m.i.;

VISTO il capitolo 112.270 "Onorari e compensi per speciali incarichi" che presenta la necessaria
disponibilità e considerato che la spesa di che trattasi è compatibile con il limite del dodicesimo
dello stanzi amento del bilancio d~previsione 20 Il,

DETERMINA
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1. di nominare, in qualità di componente esperto della commissione giudicatrice della gara per
l'affidamento del servizio di trasmissione" elaborazione e diffusione del s,egnale audio-video
originato dagli ippodromi nazionali ed esteri, competente nella materia oggetto della gara:

- il Prof. Ing. Gianni Orlandi, Direttore del Dipartimento di ingegneria dell'Informazione,
Elettronica e Telecomunicazioni dell'Università "La Sapienza" di Roma;

2. di stabilire che l'incarico sopra affidato è relativo allo svolgimento delle operazioni di scrutinio
delle offerte di gara, ivi'compresa la eventuale fase di verifica dell'anomalia dell'offerta, nece~sarie
al conseguimento dell'esito finale e dell'aggiudicazione;

3. di precisare, pertanto, che la commissione giudicatrice di cui all'art. 84 del d. 19s. n. 163/2006,
avrà la seguente composizione:

~ dotto Gualtiero Bittini - presidente,

~ Prof. Gianni Orlandi - componente esperto esterno,

~ dottoMarco Simoncini - componente interno,

~ dott.ssa Tiziana Caricchia - segretario,

~ Avv. Luigi Prosseda - componente interno supplente;

4. di quantificare, per il componente esterno, un compenso forfettario di'€ 4.500,00, corrispondente
alla tariffa di cui al citato parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 29 settembre 2004, e
il rimborso delle sole spese sostenute per l'incarico, per un importo massimo presunto di € 600,00;

5. l'incarico al soggetto esterno sopra indicato sarà perfezionatocon lettera-contratto.

La spesa per il compenso di € 4.500,00 e per il rimborso spese, presuntivamente determinato in €
600,00, sarà imputata al capitolo 112.270 "Onorari e compensi per incarichi sPftC-j",a_l_i_e _
collaborazioni esterne" dell'esercizio finanziario 2012. ' /' f
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F.TO IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco RuffoScaletta -
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