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DETERMINAZIONE N. Rb.3 DEL 7 AGOSTO 2012

AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ "Nuovo CLUB IpPICO ARETINO" L'ORGANIZZAZIONE
DELLA FINALE CIRCUITO CLASSICO CAVALLI GIOVANI, IN PROGRAMMA DAL 9 AL 14
OTTOBRE 2012.

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.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 del 5 marzo 2009;

VISTO il d. 19s. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture" e s.m.i.;

VISTA la legge 15 luglio 2011, n. 111 istitutiva dell'ASSI- Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico - quale successore ex lege dell 'UNIRE;

DATO ATTO che, a partire dal mese di giugno c.a., è stato pubblicato sul sito web dell' Agenzia,
l'avviso a presentare le candidature per l'organizzazione dell'evento in parola, fissando il termine
di scadenza delle proposte per la data 28 giugno 2012; ~-----

ATTESO è stata avviata tra le candidature pervenute una procedura comparativa per la seleziorie
della migliore offerta e, a tal fine, è stata nominata con determinazione in data 3 luglio 2012
un'apposita commissione giudicatrice;

VISTI i verbali delle sedute della citata commissione in data 4, lO e 18 luglio 2012, acquisiti al;
protocollo generale in data 2 agosto 2012, al n. 49616, dal quale si rileva che: <'-~'~

• sono pervenute due offerte entro il termine di scadenza indicato nelle lettera di invito ..1dai: '
seguenti concorrenti: \. . /

Le Siepi 2010 '-- /'

Nuovo Club Ippico Aretino;
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• in sede di esame della documentazione amministrativa, l'offerta pFesentata dal "Le Siepi
2010" non è stata ammessa alla successiva fase di valutazione in quinto non in regola con le
prescrizioni di partecipazione stabilite nella lettera di invito; /

• l'offerta del "Nuovo Club Ippico Aretino" è stata ritenuti congrua e meritevole di
accoglimento avendo conseguito il punteggio complessivo di J2/1 00;

• la commissione ha proposto, nella medesima seduta, l'aggiudicazione dell'organizzazione
dell'eventi in parola al "Nuovo Club Ippico Aretino";

RITENUTO, pertanto, di accogliere la proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione;

CONSIDERATO che il costo dell'organizzazione rimane interamente a carico dei partecipanti
alla finale attraverso il pagamento diretto al soggetto organizzatore delle quote di iscrizione e di
scuderizzazione dei cavalli e che dall'affidamento dei servizi non deriva alcun onere di spesa a
carico dell' Agenzia;

VISTO l'art. 11, comma lO bis, del d. 19s. n. 163/2006 citato, nella nuova formulazione
dispositiva introdotta dal d. 19s. 20 marzo 2010, n. 53, che stabilisce il termine dilatorio minimo di
35 giorni tra l'invio della comunicazione di aggiudicazione e la stipulazione del contratto;

PRESO ATTO, in particolare, del comma 9 dell'art. Il citato, che stabilisce che in presenza di
ragioni di urgenza e per procedure in cui la normativa non prevede la pubblicazione del bando di
gara il termine dilatorio minimo (stand stilI) può essere derogato;

ACCERTATA la sussistenza delle ragioni di urgenza connesse all'organizzazione di un evento
già programmato, come di consueto, per l'inizio di ottobre 2012,

DETERMINA

- di accogliere la proposta di aggiudicazione, contenuta nel verbale della seduta della
commissione giudicatrice del 18 luglio 2012, al "Nuovo Club Ippico Aretino"
dell'organizzazione della finale del circuito classico cavalli giovani, in programma dal 9 al 14
ottobre 2012, alle condizioni tutte della lettera di invito e dell' offerta tecnico-economica che,
sebbene non allegate alla presente, ne formano parte integrante e sostanziale;

- di precisare, in conformità all'art. 11, comma 8, del d. 19s. n. 163/2006, che l'aggiudicazione
definitiva testé disposta diverrà efficace in esito alla verifica positiva del possesso da parte
dell 'aggiudicatario dei requisiti richiesti nella lettera di invito; __

- di stabilire, in via prudenziale, che il contratto non possa essere stipulato Prima dei 20 giorni
dalle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del d. !gs. n. 163/2006,\citat6., ;.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta
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