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

DETERMINAZIONE N. 122;
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CONTRATTO TELEIPPICA SRL
PER SERVIZIO DI TRASPORTO, ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DEI SEGNALI VIDEO E AUDIO
PROVENIENTI DAGLI IPPODROMI ITALIANI ED ESTERI - PERIODO: OTTOBRE 2012.

IL DIRIGENTE DELEGATO

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 termini e disposizioni urgenti ordinamentali";

VISTA la legge 15 luglio 20 Il 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 pat1icolare, 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 tutte
le disposizioni necessarie per il regolare funzionamento degli uffici;

VISTA la propria determinazione n. 497 del 17 giugno 20 Il con la quale si è provveduto a
disporre la proroga tecnica della scadenza del contratto in essere con la Società Teleippica srl
fino al 31 dicembre 20 Il alle medesime condizioni in atto.,
VISTO l'atto aggiuntivo sottosclitto in data 22 dicembre 2011 nel quale è stato stabilito di
corrispondere alla Società Teleippica srl il corrispettivo ridotto del 15%;
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VISTA la propria detenninazione n. 1178 del 28 dicembre 2011 con la quale .si è provveduto a
disporre la proroga tecnica di ulteriori sei mesi della scadenza del contratto in eSsere con la
Società Teleippica fino al 30 giugno 2012 alle condizioni economiche rinegoziate con il citato
atto, al fine di consentire l'espletamento della indicenda procedura di gara. per la ricerca del
nuovo contraente;
VISTA la propria determinazione n. 634 del 18 giugno 2012 con la quale si è provveduto a
disporre la proroga tecnica di ulteriori tre mesi della scadenza del contratto in essere con la
Società Teleippica fino al 30 settembre 2012' alle medesime modalità e condizioni ecohomiche in
atto, con la condizione che detta proroga p~trà cessare ancor prima della scadenza non appena
sarà individuato il nuovo contraente;

VIST A la propria detelminazione in data 26 settembre 2012 con la quale si è provveduto a
prorogare la scadenza del contratto in .essere con la Società Teleippica, per il tempo necessario
alla conclusione della pro.ceduradi gara, e comunque non oltre il 31 ottobre 2012;

ATTESA la necessità di provvedere all'assunzione dell 'impegno relativamente al periodo di
ottobre 2012;

VISTA la nota del Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali prot. n. 0016321 del 4
settembre 2012 con la quale sono statipreci.sati i critel; cui attenersi nell'attuale fase di gestione
temporanea;

VISTO il capitolo 124.000 "Segnale televisivo" del bilancio di previsione dell' ASSI deliberato in
data 22 maggio 2012;

RITENUTO che il presente atto rientri nell' ordinaria amministrazione,

DETERMINA

di impegnare la spesa di€ 661.512,50 + IVA, per il corrispettivo contrattuale ridotto del 15%,
relat.iv.o al.mese di ottobre 2012, dovuto alla Società Teleippica Srl per la fornitura e gestione del
~ervlzlO ~l. tr~sp~rto,. elaborazione e trasmissione dei segnali video ed audio provenienti dagli
IppodrOlTI1ltaham ed esteri.. .

~'--

La sp'esa r.elat~vaal~a'presente detenninazione è imputata al S!Ritolo 124.000 "~ale te~~isivo"
del bIlanclO dI prevlSlone 2012. . ;'73

F.TO IL DIRIGENTE DELEGATO
Francesco Ruffo Scaletta
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