GESTIONE.TEMPORANEA.
(LEGGE

7 AGOSTO 2012,

N.

135)

DETERMINAZIONE:
Impegno di spesa relativo all'esecuzione in via d'urgenza .dell'ap~alto_~er .l~ fornitura di
coppe ed altro materiale destinato alla premiazione di eventr e mamfestazlOm In programma
per il prossimo biennio, di cui alla determinazione n.733/2012.

IL DIRIGENTE

DELEGATO

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell 'Unione Nazionale per l'Incremento
Razze Equine (UNIRE), a norma dell 'art. Il della legge 15 marzo 199711. 59";

delle

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";
VISTA la legge 15 luglio 20 Il n. 111, istitutivadell' ASSI - Agenzia per lo sviluppo-del settore
ippico - quale successore ex lege dell'UNIRE;
VISTO il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, concernente,
dell' Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (art. 3, comma 9);

tra l'altro,

la soppreSSIOne

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modifìcazioni, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per ..Ia re1Jisione della .\pesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario) ";
VISTO, in paliicolare, l'ari. 23- quatei', comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, come modificato dalla legge di conversione; che stabilisce la soppressione dell' ASSI ed il
trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e all'Agenzia delle dogane e dei nionopoli, prevedendo espressamente
che, nelle more dell'adozione dei decreti di ripariizione delle predette fU1Ì.zionie delle relative
risorse umane, strumentali e finanziarie, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
possa delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione al
fine di garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 17 agosto 2012
con il quale il Dott. Francesco Ruffo Scaletta, ai sensi del citato art. 23-quater, comma 9, del
decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stato delegato,
avvalendosi dell'attuale struttura dell' ASSI, sino. alla data di adozione dei suddetti decreti di
ripariizione,
allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione già facenti capo
all' Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, ivi comprese le operazioni di pagamento e
riscossione a valere sui. conti correnti già intestati alla medesima Agenzia e l' emanazione di tutte le
disposizioni necessarie per il regolare funzionamento degli uffici;
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VIST A la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot n. 0016321 del 4
settembre 2012 con la quale sono stati precisati i criteri cui attenersi nell'attuale fase di gestione
temporanea;
VISTA la determinazione del Segretario generale n. 733 in datalI luglio 2012 con la quale si è
provveduto all'aggiudicazione in favore della Società Victory Srldella gara a procedura apéIia per
la fornitura di coppe ed altro materiale destinato alla premiazione di eventi e manifestazioni in
programma peloil prossimb biennio, per un tosto complessivo di 613 8.814,OO,al netto dell 'Iva;
PRESO ATTO, in particolare, che il medesimo provvedimento ha autorizzato, per- motivi di
urgenza, l'esecuzione anticipata della fornitura in pendenza della stipulazione del contratto poiché, a
norma dell'mi. Il, comma 9, del codice degli appalti, la mancata esecuzione avrebbé potuto
-determinare grave nocumento alla funzione di premiazione di eventi e manifestazione già iscritti nel
calendario ufficiale;
VISTA la lettera, prot n. 44043 in data Il luglio 2012, con la quale è stata comunicata alla Victory
l'aggiudicazione della fornitura e l'esecuzione dell'appalto in via d'urgenza, anticipatamente
rispetto alla stipulazione del contratto, a pmiire dal ricevimento della nota medesima;
VISTA la mail in data 13 luglio 2012 con la quale il dirigente del Servizio Affari generali ha
concordato con la Victory la messa in produzione, in via anticipata rispetto alla sottoscrizione del
contratto, di un quantitativo pari al 20% della fornitura complessiva;
TENUTO CONTO che è necessario provvedere ad impegnare la spesa per il pagamento della
citata fornitura richiesta -in sede di esécuzione anticipata del contratto, giusta previsione della
determinazione n. 733/2012 citata;
VISTA altresì la nota prot. int n. 156 del 3 ottobre 2012 delServizio Amministrazione con la
quale, si informa che, stm1te l'intervenuta soppressione dell' ASSI, la sottoscrizione del contratto
non si è potuta ancora effettuare e che, ne Il' attuale fase di gestione temporaneadell' ASSI, la stessa
deve essere autorizzata dal Ministero incorporante;
TENUTO CONTO, che anche per il mese di ottobre si pone l'urgenza di provvedere alla copertura
delle premiazioni in programma con la fornitura e la consegna delle coppe di cui al capitolato
speciale di gara;
PRESO ATTO dell'avviso espresso con la predetta nota n.156/2012 in ordine alla possibilità di
proseguire, nell'attuale fase di esecuzione anticipata, ad effettuare ordinativi per le esigenze
connesse alla fornitura relativa al mese di ottobre, per un valore di circa 12.000,00 euro;
RITENUTO, altresì, che il presente atto rientri nell'ordinaria amministrazione;
VISTO il capitolo di bilancio 1.2.7~060 "Coppe e trofei" del bilanCio di previsione 2012,

/
./
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DETERMINA
•

di impegnare, in favore della soci~tà Victory Srl, aggiudicataria della gara per la fornitura di
coppe e di altroinateriale
per le premiazioni, 1'importo di € 27.763,00 Iva esèlusa, a
pagamento della fornitura del materiale richiesto in sede di esecuzione anticipata del
contratto;

•

di impegnare, in favore della società Victory Srl, l'ultel'Ìoresomma di € 12.237,00, oltre Iva,
per la fornitura di coppe e di altro materiale occorrente per le premiazioni di eventi iscritti in
calendario, in programma per il corrente mese di ottobre.

/1

La spesa complessiva di € 40.000,00, oltre Iva, come sopra quantificata, è imputataA!1apitolo
1.2.7.060 "Coppe e trofei" del bilancio di previsione 2012.
I
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f.to ILDirigénte Delegato
c---~--FI:"r.àùb~s_c:O.:.RùffoScaletta
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