
DETERMINAZIONE N. {;3< del j 8 giugno 2012

Proroga tecnica fino al 30 settembre 2012 del contratto sottoscritto in data 13 aprile 2005 con
Teleippica Srl, per il servizio di trasporto, elaborazione e distribuzione del segnale televisivo
delle corse ippiche.

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 del Commissario straordinario in data 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 in data 5 marzo 2009;

VISTO il d. 19s. n. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE';

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

VISTA la propria determinazione n. 497 in data 17 giugno 2011 con la quale è stato prorogato, fino
al 31 dicembre 2011, la scadenza del contratto in essere con la società TELEIPPICA S.r.l.
riguardante il "Servizio di trasporto, elaborazione e trasmissione dei segnali video e audio
provenienti degli ippodromi italiani ed esteri, nonché il servizio opzionale, se espressamente
richiesto dall'UNIRE, di riprese televisive presso gli ippodromi italiani", alle medesime condizioni
in atto, ivi compresi i servizi aggiuntivi del canale Unire Blu e dei servizi di Streaming e di Video
on Demand citati in premessa;

VISTO l'atto aggiuntivo, Rep. N. 4804 sottoscritto in data 22 dicembre 2011, al contratto con la
Società Teleippica Srl avente ad oggetto la gestione tecnica del servizio di trasmissione,
elaborazione e diffusione del segnale televisivo, con il quale le parti si sono accordate, tra l'altro,..
per una riduzione del corrispettivo del 15%, con decorrenza dalI /\ gennaio fino al 30 giugno 201~,
(art. 3 "Durata"), per il caso in cui, venisse disposta un'ulteriore proroga della scadenza del
contratto in essere;

VISTA la propria determinazione n. 1178 in data 28 dicembre 2011 con la quale è stato prorogato,
fino al 30 giugno 2012, la scadenza del contratto con la società TELEIPPICA S.r.l. riguardante i~
"Servizio di trasporto, elaborazione e trasmissione dei segnali video e t1Y:fiiQDrn1Jl~nientidegli



ippodromi italiani ed esteri, nonché il servizio opzionale, se espressamente richiesto dal! 'UNIRE,
di riprese televisive presso gli ippodromi italiani", alle condizioni economiche di cui al citato atto
aggiuntivo del 22 dicembre 2011;

ATTESO che la predetta proroga è stata disposta al solo fine di consentire l'espletamento della
indicenda procedura di ricerca del nuovo contraente, condizione quest'ultima pienamente accettata
dalla società Teleippica Srl, che, in data 30 dicembre 2011, ha sottoscritto la lettera Assi prot. n.
73349 del 28 dicembre 2011;
VISTA la propria determinazione n. 233 del 14 marzo 2012 con la quale è stata indetta la gara
comunitaria a procedura aperta per 1'affidamento del servizio di trasmissione, elaborazione e
diffusione del segnale televisivo, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, con termine di scadenza delle offerte in data 8 maggio 2012;

DATO ATTO che la data della prima seduta pubblica di gara ha subito un differimento, che le
operazioni di scrutinio delle offerte pervenute sono state ritardate per cause esterne (cfr. verbale del
14 maggio 2012 relativo alle comunicazioni del Commissario dell' Assi alle società offerenti
presenti alla prima seduta pubblica di gara) e che, verosimilmente, occorre assicurare alla
commissione giudicatrice ancora il tempo necessario per 1'esame della documentazione delle offerte
e, al contempo, la continuità del servizio del segnale televisivo, in quanto strettamente connesso e
strumentale alla raccolta delle scommesse ippiche;

CONSIDERATO, pertanto, che alla data odierna non risulta ancora completata la procedura per
l'aggiudicazione del servizio in oggetto;

RITENUTO opportuno, quindi, prorogare la scadenza del contratto in essere con la società
Teleippica Srl fino alla data del 30 settembre 2012, con la condizione che detta proroga potrà
cessare ancor prima della scadenza non appena sarà individuato il nuovo contraente;

TENUTO CONTO della riduzione del corrispettivo spettante alla società del 15%, che opererà
anche per il prossimo periodo di proroga, giusta previsione contenuta nell'art. 3 dell'atto aggiuntivo
qui citato nelle premesse;

VISTA la nota del 3 maggio 2012 prot. n. 8896 con la quale il Ministero vigilante, non ritenendo
ipotizzabile un'interruzione delle operazioni finanziarie con conseguente stasi dell'attività
istituzionale dell' Agenzia anche alla luce della possibile insorgenza di responsabilità erariali, ha
confermato che l'ASSI debba valutare la possibilità di procedere ad assumere impegni per le spese
obbligatorie ed indispensabili, per dodicesimi e nei limiti del bilancio preventivo 2011;

VISTA la deliberazione del Commissario del 22 maggio n. 38 con la quale è stato adottato il
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012;

VISTO il conseguente atto d'indirizzo contenuto nella deliberazione del Commissario del 10 giugno
2012 n. 40 con il quale, si dispone che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per
l'anno 2012, vengano assunti gli impegni esclusivamente per spese obbligatorie ed indispensabili nei
limiti più restrittivi del deliberato bilancio preventivo 2012;

ACCERTATA la disponibilità sul capitolo n. 1.2.4.000 "Segnale televisivo" del bilanciarti,
previsione 2012,



-~'.": ~-

DETERMINA

~ di prorogare la scadenza del contratto in essere conIa societàTELEIPPICA S.r.l. riguardante il
"Servizio di trasporto, elaborazione e trasmissione dei segnali video e audio provenienti degli
ippodromi italiani ed esteri, nonché il servizio opzionale, se espressamente richiesto
dall'UNIRE, di riprese televisive presso gli ippodromi italiani", ivi compresi i servizi aggiuntivi
del canale Unire Blu e dei servizi di Streaming e di Video on Demand;

~ la proroga si intende disposta per il tempo necessario alla conclusione della procedura di gara e,
comunque, non oltre il30 settembre 2012.

Il corrispettivo spettante alla società per l'intero periodo di proroga è pari ad € 1.984.537,50, oltre
Iva, risultante dalla riduzione del 15%, come concordata nell'atto aggiuntivo al contratto sottoscritto
in data 22 dicembre 2011, al-quale si rinvia per tutto quanto qui non precisato. / ---...,

L'impegno della spesa sul capitolo 1.2.4.000 "Segnale televisivo" verr~snnto_OiJIi~suàcessivo e
separato provvedimento. '. . . - -; / Il

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta

-- --;- -.--1'
.- __ t '


	00000001
	00000002
	00000003

