
DETERMINAZIONE N.~~À DE]}Òluglio 2012

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 125, COMMA 11, DEL D. LGS. 12 APRILE 2006, N. 163,
ALLA SOCIETÀ SAGI S.R.L. DELLA VERIFICA TECNICA DELLA PISTA DEL TROTTO PRESSO
L'IPPODROMO "LE CASCINE"DI FIRENZE CIG 4443755E9E

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";

VISTA la delibera del commissario n. 84 del 14 aprile 2006 che ha rettificato la delibera n. 67 del 2
marzo 2006 "Prescrizioni tecniche minime per impianti ippici esistenti";

VISTA la richiesta in data 9 luglio 2012, prot. n. 327, con la quale il Servizio affari generali
rappresenta la necessità di sottoporre a verifica topografica la nuova pista per il trotto realizzata
nell'ippodromo "Le Cascine" di Firenze, al fine di valutare la rispondenza della stessa ai requisiti
richiesti dalle prescrizioni tecniche minime degli impianti ippici, secondo la normativa sopra
richiamata;

ATTESO che la verifica riguarda il rilievo plano altimetrico della pista, per il quale l'Agenzia non
dispone della strumentazione tecnica indispensabile e che, quindi, si rende necessario affidare
all'esterno tale incarico;

RITENUTO che, per ragioni di opportunità, sia conveniente affidare la verifica tecnica della pista ana
società SAGI, già aggiudicataria della gara a procedura aperta (cfr. determinazione n. 2004 la{ 30
aprile 20 l O) per i servizi riguardanti la verifica tecnica dei parametri fisici e di sicurezza degli i4(piantj
presso gli ippodromi;



Segue determinazione n..... ../

VISTA l'offerta economica della predetta società che quantifica in € 1.400,00, oltre Iva, la spesa
occorrente per l'incarico tecnico;
VISTO l'art. 125, comma 11, del d. 19s. n. 163/2006, che consente l'affidamento diretto per appalti il
cui valore non supera l'importo di € 40.000,00, al netto dell'Iva;

VALUTATO congruo il corrispettivo;
ATTESA, quindi, la necessità di provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa derivante
dall'affidamento di seguito disposto;
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 di previsione 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 di previsione 2012;

CONSIDERATO che la spesa di cui al presente provvedimento rientra tra quelle obbligatorie in quanto
connessa al controllo e alla verifica della conformità degli impianti ippici negli ippodromi;

VISTA la disponibilità sul capitolo 112.270 "Onorari e compensi per incarichi speciali e
collaborazioni esterne" e la compatibilità della spesa con il limite del dodicesimo dello stanziamento del
bilancio di previsione 2012,

DETERMINA

1 di affidare, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del d. 19s. n. 163/2006, alla società S.A.G.I. S.r.l. la
verifica tecnica della nuova pista per le corse al trotto presso l'ippodromo "Le Cascine" di Firenze,
al fine di valutare la conformità della stessa alle prescrizioni tecniche minime degli impianti ippici,
di cui alla citata deliberazione commissariale n. 84/2006;

2 il corrispettivo per la predetta attività è fissato in € 1.400,00, oltre Iva, comprensivo di_Qgni altra
spesa accessoria per lo svolgimento del predetto incarico.<, =~ (
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La spesa cosÌ quantificata è imputata sul capitolo 112.270 "Onorari e compensn.12S!.!Jtfl.!arichi8jJecialie
collaborazioni esterne" del bilancio di previsione,,2Q!2. I \ ~
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F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta
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