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DETERMINAZIONEN.~3~ DEL 11 LUGLIO 2012

Aggiudicazione alla Società Victory Srl della gara a procedura aperta per l'affidamento
della fornitura di coppe e di altro materiale occorrente per le premiazioni di eventi e
manifestazioni in programma per il prossimo biennio (CIG 4095088082)

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), -anorma 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 del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell'incarico di
Segretario generale dell 'UNIRE;

VISTO il d.lgs. 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 approvato cOn decreto
interministeriale 5 marzo 2009;

VISTO la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico - quale successore ex 1ege dell 'UNIRE;

VISTO il d.lgs. 12 -aprile 2006, n. 165 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/CE";

VISTO il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, il quale, all'art. 3, comma 9, stabilisce, -tra l'altro,
che l'Agenzia per lo Sviluppo del Settore Ippico è soppressa a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto stesso e che le funzioni attribuite alla stessa dalla
normativa vigente sono ripartite tra il Ministero delle politiche agricole, alimentarie forestali e
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTA la propria determinazione del 3 maggio 2012 con la quale _è stata indetta la gara a
procedura aperta per l'affidamento della fornitura di coppe e altri articoli occorrenti per le
premiazioni degli eventi e delle manifestazioni in programma per il prossimo biennio, da
aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del decreto citato;

VISTA la propria determinazione n. 536 del 28 maggio 2012 con la quale è stata nominata la
relativa commissione giudicatrice;
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RICHIAMATI i verbali delle sedute della commissione del 30 maggio, del 18 giugno e del 4
luglio 2012, acquisiti al protocollo generale dell'ASSI in data 9 luglio 2012 al n. 43603, dai quali
risulta che:

sono pervenute due offerte;

tutti i concorrenti sono risultati in regola con le condizioni di partecipazione alla gara;

non stati espletati i controlli di cui all'art. 48 del d. 19s. n. 163/2006, concernenti il possesso dei
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, in quanto entrambi i
concorrenti rientravano nella tipologia di piccole e medie imprese di cui all'art. 13, comma 4,
della legge n. 180/2011;

la commissione ha redatto la graduatoria finale delle offerte, dalla quale risulta che la
percentuale di ribasso offerta dalla società Victory è la più conveniente;

che la campionatura presentata è completa e rispondente alle caratteristiche descritte nel
capitolato di gara;

RISCONTRATA la regolarità delle procedure seguite, condivise le conclusioni della commissione
giudicatrice e ritenuto, pertanto, di accogliere la proposta di aggiudicazione della fornitura in gara
alla Victory Srl, formulata dalla commissione nella seduta del 4 luglio 2012, in quanto trattasi di
fornitura strettamente legata alla premi azioni di eventi e manifestazioni ippici iscritti nel calendario
ufficiale;

ATTESO, infatti, a tale ultimo riguardo, che la soppressione dell' ASSI di cui al d.l. n. 87/2012
citato non ha inciso sulle funzioni della stessa, che restano in vita e sono. ripartite tra il Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il comma lO bis, letto a) dell'art. 11 del d. 19s. n. 163/2006 citato, introdotto dal d. 19s. 20
marzo 2010, n. 53, che stabilisce, tra l'altro, il termine dilatorio (stand stil!) tra la comunicazione di
aggiudicazione e la stipulazione del contratto;

ATTESA quindi, la necessità di provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa limitatamente
all'obbligo contenuto nell'art. 66 del d. 19s. n. 163/2006 di rendere pubblico l'esito della gara;

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 dello
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;

CONSIDERATO che la spesa di cui al presente provvedimento rientra tra quelle obbligatori~
quanto connessa alla pubblicità legale delle gare di appalto;
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VISTO il capitolo 112.190 "Pubblicazioni di bandi di concorso" del bilancio di previsione 2012
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 di previsione 2012,

DETERMINA
1. di approvare le risultanze delle operazioni di .gara, cosÌ come indic~te .nei ~erbali della

commissione in premessa citati e, in 1?articolare, dI ~pproyare.la gra~uatona dI mento contenuta
nel verbale n. 3 della seduta del 4 luglIo 2012, che dI seguIto SItrascnve:

Imprese partecipanti Prezzo netto totale Ribasso percentuale
.

VICTORY Srl € 138.814,00 26,04%

WINNER Italia Srl € 142.793,99 24,84%

2. di aggiudicare, in via definitiva, alla società Victory Srl la fornitura di coppe e altro materiale
necessario per le premi azioni degli eventi e delle manifestazioni in programma per il prossimo
biennio, alle condizioni tutte del capitolato e dell' offerta economica che, sebbene non allegati
alla presente determinazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell'art. Il, comma 8, del d.
19s. n. 163/2006, solo all'esito dei controlli relativi ai requisiti generali di cui agli artt. 38 e alla
verifica dei requisiti di capacità dichiarati, secondo quanto disposto dall'art. 48 del medesimo
decreto in combinato disposto dell'art. 13, comma 4, della legge n. 180/2011;

4. di autorizzare, per motivi di urgenza, l'esecuzione anticipata della fornitura testé aggiudicata in
pendenza della stipulazione del contratto, poiché a norma dell'art. Il, comma 9, del codice degli
appalti, la mancata esecuzione può determinare un grave nocumento alla funzione di
premiazione di eventi e manifestazioni già iscritti nel calendario ufficiale in atto;

5. di assicurare all'esito della gara le forme di pubblicità seguite per l'indizione, ai sensi e secondo
le modalità dell'art. 66 del d. 19s. n. 163/06, disponendo la pubblicazione dell'avviso di
aggiudicazione sulla GURI, (concessionaria Libreria IPZS-Milano), e sul periodico "Aste e
appalti" (SIFIC);

6. di impegnare la spesa complessiva presunta di € 1.350,00 comprensiva di IVA, da ripartire nel
seguente modo: € 1.000,00 per la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazionesul.la-GURI ed €
350,00 sul periodico sopra indicato.

La spesa presunta complessiva di € 1.350,00 è impegnata sul capitolo ~4_. ~ _ _. me di
bandi di concorso" del bilancio di previsione 2012. '\] \ tfl

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta
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CONSIDERATO che la spesa in oggetto, essendo inerente a obbligazioni già assunte, è da ritenersi
obbligatOlia secondo le indicazioni di cui alle richiamate note;
VISTO il capitolo n. 112.085 "Spese per istituti di vigilanza armata" che presenta la necessaria
disponibilità e considerato che la spesa di che trattasi non è suscettibile di frazionamento in
dodicesimi dello stanziamento del bilancio di previsione 2012,

DETERMINA

di impegnare la spesa presunta di € 9.877,84 + IVA, per il corrispettivo contrattuale, relativo al
periodo luglio 2012, dovuto alla società TVE Vigilanza L. srl relativamente alla fornitura del
servizio di vigilanza presso la Sede dell' Agenzia di Via Cristoforo Colombo, 283/A.

La predetta spesa viene impegnata in deroga al limite del dodicesimo dello stanziamento in quanto
trattasi di spesa obbligatoria non suscettibile di frazionamento. .,,-

La predetta spesa graverà sul capitolo 112.085. "Spese per istituti di vigilanza jnnata"j dell'esercizio

finanziario 2012. 'i' c ,l .,."~",,, 1
'. \~./
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F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta
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