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GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

DETERMINAZIONE

Servizio Amministrazione - Mfidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del d. Igs. n.
163/2006, alla Società Victory Srl della fornitura di coppe per il bimestre novembre -
dicembre 2012. CIG 4663313F9C.

IL DIRIGENTE DELEGATO

VISTO il d.1gs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 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";

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, tra l'altro, la soppressione
dell' Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (art. 3, comma 9);

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 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 tutte1e
disposizioni necessarie per il regolare funzionamento degli uffici;
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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,;

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'art. Il, comma 9, del codice degli appalti, la mancata esecuzione avrebbe potuto
determinare grave nocumento alla funzione di premiazione di eventi e manifestazione già iscritti nel
calendario ufficiale;

VISTA la propria determinazione in data 3 ottobre 2012, n. 104 con la quale è stato assunto
l'impegno della spesa per le forniture di coppe richieste in sede di esecuzione anticipata e, al
contempo, è stata impegnata l'ulteriore somma a copertura della coppe occorrenti nel corso del
mese di ottobre 2012 per la premiazione degli eventi iscritti nel calendario ufficiale delle corse, per
un importo totale di 40.000,00 al netto dell'Iva;

VISTA la propria determinazione del 29 ottobre 2012 con la quale è stata revocata, in autotutela ai
sensi della legge n. 241/1990, art. 21, comma quinquies, e del d. 19s. n. 163/2006, art. Il, comma 9,
la determinazione sopra citata di aggiudicazione della gara alla società Victory Srl;

VISTA la nota del Servizio affari generali in data 24 ottobre 2012, prot. Servizio aa.gg. n. 507, con
la quale viene indicato il fabbisogno di coppe per la premi azione degli eventi in programma per il
prossimo bimestre novembre-dicembre 2012, per un valore quantificato in € Il.500,00, al netto
dell' Iva;

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... ";

RAVVISATE l'opportunità e la convenienza di affidare, in via eccezionale, per illimitato periodo
sopra indicato, la fornitura delle coppe alla società aggiudicataria della gara, Victory Srl, per aver
offerto il prezzo più basso;

TENUTO CONTO che occorre prevedere, per motivi prudenziali, una cifra massima presunta di €
15.000,00, al netto dell'Iva;

VISTO l'art. 125, comma 11, del d. 19s. n. 163/2006 che consente l'affidamento diretto di appalti di
servizi e forniture di valore inferiore all'importo di 40.000,00 al netto dell'Iva;

VISTA la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 0016321 del 1.
settembre 2012 con la quale sono stati precisati i criteri cui attenersi nell'attuale fase_diges..t?lil1e
temporanea;
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VISTA la disponibilità sul capitolo 127.060 "Coppe e trofei" del bilancio di previsione dell' ASSI
deliberato in data 22 maggio 2012;
RITENUTO che il presente atto rientri nell'ordinaria amministrazione,

DETERMINA

1 di affidare, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del d. 19s. n. 163/2006, alla società Victory
S.r.l. la fornitura delle coppe e di altro materiale, secondo modalità di cui al capitolato
speciale e le condizioni di prezzo di cui all'offerta economica della gara, per un costo
presunto complessivo di € 15.000,00, oltre Iva;

2 di impegnare, in favore della società Victory Srl, l'ulteriore somma di € 15.000,00, oltre Iva,
per la fornitura di coppe e di altro materiale occorrente per le premi azioni di eventi iscritti in
calendario, in programma per il prossimo bimestre novembre - dicembre;

3 il corrispettivo come sopra quantificato sarà corrisposto all'esito positivo del collaudo della
fornitura, secondo le modalità che saranno concordate con la Società. .

......~.,..~ .•..-

L'importo di cui sopra è impegnato sul capitolo 127.060 "Coppe e trofei" deL1~il~r prf$isione
2012. 1--------'----------

f.to Il Dirigente Delegato
Francesco Ruffo Scaletta
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