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GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE

DETERMINAZIONE

7 AGOSTO 2012,

N.

N.l9!l

135)

DEL 29 ottobre 2012

Servizio Amministrazione
- Revoca determinazione
n. 733 dell'll
luglio 2012 di
aggiudicazione della gara a procedura aperta per l'affidamento della fornitura di coppe e
altro materiale promozionale per il biennio 2012-2014.
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 1997 n. 59" ;

delle

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 10 agosto 2003, n. 200,
recante "Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali";
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 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 modificazioni, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario)";
VISTO, in particolare, l'art. 23- quater, 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 monopoli, prevedendo espressamente
che, nelle more dell'adozione dei decreti di ripartizione delle predette funzioni e 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
ripartizione, allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione già facenti cano
all' Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, ivi comprese le operazioni di pagament9' e
riscossione a valere sui conti correnti già intestati alla medesima Agenzia e l'emanazione_diLllJFte],é
disposizioni necessarie per il regolare funzionamento degli uffici;
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VISTA la determinazione del Segretario generale del 3 maggio 2012 con la quale è stata indetta
gara a procedura aperta per l'affidamento della fornitura di coppe e altri articoli occorrenti per
premi azioni degli eventi e delle manifestazioni in programma per il prossimo biennio,
aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi deIr art. 82 del decreto legislativo
163/2006;

la
le
da
n.

VISTA la determinazione del Segretario generale n. 733 in data Il luglio 2012 con la quale è stata
aggiudicata in favore della Società Victory Srlla gara a procedura aperta per la fornitura di coppe
ed altro materiale destinato alla premiazione di eventi e manifestazioni in programma per il
prossimo biennio, per un costo complessivo di € 138.814,00, al netto dell'Iva;
ATTESO che all'aggiudicazione della gara, disposta con determinazione n. 733 citata, non ha fatto
seguito la stipulazione del contratto in quanto la scadenza del termine dilatorio minimo, di cui
all'art. 11, comma lO, del d. 19s. n. 163/2006, è coincisa con la data dell'entrata in vigore della
legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 che ha confermato, in via definitiva, la soppressione
dell'ASSI;
VISTA la nota del 6 settembre 2012 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,
acquisita al protocollo in data 7 settembre 2012 al n. 55423, avente ad oggetto "Indirizzi sulla
gestione temporanea" nella quale viene stabilito, tra l'altro, il "divieto di assunzione di nuove
obbligazioni riferite al periodo successivo al 31 dicembre 2012 comportanti impegni gravanti sui
successivi esercizi finanziari ... ";
PRESO ATTO della sopravvenuta necessità, secondo quanto indicato dal Ministero incorporante,
di revocare, in autotutela, l'aggiudicazione della gara disposta con determinazione n. 733/2012
citata, per tutto quanto sopra esplicitato;
VISTI l'art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 che disciplina i presupposti che
legittimano la misura della revoca e l'art. 11, comma 9, del d. 19s. n. 163/2006 cito che, nel
disciplinare il termine finale per la stipulazione del contratto, fa salvo il potere di autotutela
dell' Amministrazione,
DETERMINA
1

di revocare in sede di autotutela ex art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le
motivazioni espresse in narrativa, la determinazione del Segretario generale n. 733 dell'l1
luglio 2012 che ha disposto l'aggiudicazione alla società Victory Srl della gara a procedura
aperta per l'affidamento della fornitura delle coppe e di altro materiale occorrente per le
premiazione degli eventi iscritti in calendario per il biennio 2012-2014;

2

di disporre che venga data immediata comunicazione dell' avvenuta revoca ai coovÌorrenti e
che il relativo avviso venga pubblicato sul sito web, alla sezione "Bm1di di/k~a"
~
f.to Il Dirigente Delegato
Francesco Ruffo Scaletta
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