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DETERMINAZIONE N.~b ~ DEL j). ~S~ 'O .Jsy, L
SERVIZIOAMMINISTRAZIONE.AFFIDAMENTO,AI SENSIDELL'ART. 125, COMMA11, DELD.OLGS.N.
163/2006, ALLASOCIETÀVICTORYSRLDELLAFORNITURADICOPPEE TROFEIPERLEPREMIAZIONI
INPROGRAMMANEIMESIDIMAGGIOEGIUGNO.(CIG. 42328924FA)

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTOil do19s. 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 frnanze 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. 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 Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Unire, adottato con decreto
interministeriale del 5 marzo 2009;
VISTAla 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 s.m.i.;
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture ";
VISTA la propria determinazione del 3 maggio 2012 con la quale è stata indetta una procedura aperta
in ambito nazionale per l'affidamento della fornitura di coppe e di altro materiale occorrente per le
premi azioni in programma per il prossimo biennio, con scadenza delle offerte in data 28 maggio 2012;

ATTESO che nelle more dell' espletamento della gara devono essere comunque garantite le
premi azioni per eventi e manifestazioni già inserite nella programmazione ufficiale dell'Agenzia;

PRESO ATTO che la scorta delle coppe si è esaurita;
VISTA l'offerta della società Victory Srl in data 8 maggio 2012, prot. n. 28291, che quantifica in € .
11.901,00 il prezzo della fornitura delle coppe occorrenti per le premi azioni in programma per i
prossimi mesi di maggio e giugno;
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VISTA la nota commissariale inviata al Mi~tero 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 provvediinenti 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'intelTUzione 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 della fornitura si rende indispensabile in quanto essa è correlata
alle premiazioni in occasione di eventi e manifestazioni istituzionali, già programmate nel calendario
ippico dell'anno in corso, nelle more dell'espletamento della gara d'appalto e, comunque, per un
periodo non superiore ai mesi di maggio e giugno 2012;
VISTO l'art. 125, comma 11, del d. 19s. n. 163/2006 che consente l'affidamento diretto di appalti di
servizi e forniture di valore inferiore all'importo di 40.000,00 al netto dell'Iva;
VISTA la disponibilità sul capitolo 127.060 "Coppe e trofei" la compatibilità della spesa con il limite
del dodicesimo dello stanziamento del bilancio di previsione 2011;

DETERMINA

1 di affidare, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del d. 19s. n. 163/2006, alla società Victory S.r.l. la
fornitura delle coppe e dei trofei, di cui all'offerta economica dell'8 maggio 2012, prot. 28291, alle
condizioni ivi descritte e al costo complessivo di € 11.901,00, oltre Iva;

2 il corrispettivo come sopra quantificato sarà corrisposto all'esito positivo del collaudo della
fornitura, secondo le modalità che saranno concordate con la Società.

L'importo di cui sopra è impegnato sul capitolo 127.060 "Coppe e trofei". dell'esercizi<vfinaIÌziario
2012.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta
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