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SERVIZIO AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP SPA E
MANIT AL SOCIETÀ CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
FACILITY MANAGEMENT (MANUTENZIONE IMPIANTISTICA, PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE,

RECEPTION E FACCHINAGGIO) - PERIODO AGOSTO 2012.
IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 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 tennini 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, istituti va dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico - quale successore ex lege dell'UNIRE;

VIST A la determinazione del Segretario generale n. 1776 in data 8 marzo 20 l O con la quale l'Ente ora
Agenzia ha aderito alla convenzione, stipulata tra CONSIP spa e Manital Società Consortile per i
Servizi Integrati, concernente i servizi di Facility management (manutenzione impiantistica, pulizia e
igiene ambientale, reception e facchinaggio) per la sede dell 'Ente ora Agenzia, per la durata di quattro
anni a partire dal l°gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2014;

CONSIDERATO che sono stati richiesti i citati servizi per un valore complessivo per l'intero
quadriennio di € 2.553.336,55 oltre Iva;

VISTA la propria determinazione n. 198 in data 9 marzo 2012 con la quale è stato approvato l'atto
aggiuntivo all'ordinativo plincipale di fornitura per la variazione delle modalità operative dei servizi
attivati con convenzione stipulata tra CONSIP e MANITAL Società Consortile per i Servizi Integrati;

TENUTO CONTO che le variazioni delle prestazioni intervenute hanno ridotto di circa € 100.000,00
l'impOlio annuo da corrispondere da corrispondere al predetto consorzio;

VISTA la propria detenninazione in data 31 luglio 2012 con la quale si è provveduto all' adeguamento
dei prezzi delle attività a canone con un incremento del 3,2% secondo l'indice FOI pubblicato
dall'ISTAT;

ATTESA la necessità di provvedere all'assunzione dell'impegno del mese di agosto 2012;
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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 Commissatio 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 del IO 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 obbligatOlie ed indispensabili nei
limiti più restrittivi del deliberato bilancio preventivo 2012;
CONSIDERATO che la spesa in oggetto, essendo inerente all'adempimento di obbligazioni già
assunte, è da ritenersi obbligatoria secondo le indicazioni di cui alle richiamate note;

VISTI i capitoli 112.150 "Manutenzione immobili", 112.070 "Spese di pulizie", 112.080. "Spese di
vigilanza", 112.220. "TraspOlii e facchinaggi" che presentano la necessaria disponibilità e considerato
che la spesa di che trattasi, è compatibile con il limite del dodicesimo dello stanziamento del bilancio
di previsione 2012,

DETERMINA

di impegnare, relativamente al periodo agosto 2012, la spesa presunta pari ad € 45.427,11 + IVA a
favore della MANIT AL Società Consortile per i Servizi Integrati, per il contratto per
l'affidamento dei servizi di Facility management (manutenzione impiantistica, pulizia e igiene
ambientale, reception e facchinaggio);

la predetta spesa presunta totale dovrà essere lipartita e imputata come segue:

al cap. 112.150. "Manutenzione immobili" costo presunto di € Il.739,95 + IVA;
al cap. 112.070. "Spese di pulizie" costo presunto di € 12.983,21 + IVA; ,,,",-.:-<:,~-;,.
al cap. 112.080. "Spese di Vigilanza" costo presunto di € 17.009,66 + IVAi'"
al cap. 112.220. "Trasporti e facchinaggi" costo presunto di € 3.694,29 ji~A.

E'a "'.
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