Determinazione nr. 31 / 2018

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
VISTE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

PRESO ATTO

VISTO

VISTO
PRESO ATTO

le deleghe ed i poteri attribuiti all’Amministratore delegato con verbale del
Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 2018;
il Decreto del Ministro della Difesa del 16 settembre 2014, adottato di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante gli indirizzi
strategici ed i programmi della società Difesa Servizi S.p.A.;
il Contratto di servizio stipulato con il Ministero della Difesa in data 2 maggio
2018;
l’art. 535 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall’art. 1 co.
380 della Legge 23/12/2014 n.190, ed il decreto interministeriale Difesa –
MEF 10 febbraio 2011che ha approvato lo Statuto della Difesa Servizi S.p.A.;
che Difesa Servizi S.p.A. in data 21.07.2017, ha stipulato apposita
convenzione (d’ora in poi Convenzione), in allegato 1, con la Direzione dei
Lavori e del Demanio e lo Stato Maggiore dell’Esercito per la valorizzazione e
gestione economica di un’area (corrispondente ai lotti “1” e “2” indicati nella
planimetria in Allegato “A” alla Convenzione), insistente all’interno del
comprensorio militare di Persano (ID GEPADD E04500), con esclusione
dell’area all’interno del lotto 2 (meglio individuata nella planimetria in
Allegato “B” alla predetta Convenzione);
che la finalità della Convenzione è quella di preservare le tradizioni storicomilitari e culturali del sedime, mediante l’attività di alta valenza istituzionale
consistente nell’allevamento da parte di terzi di cavalli della razza governativa
di Persano;
che in attuazione della citata convenzione, lo Stato Maggiore dell’Esercito – V
Reparto Affari Generali con lettera n. M_D E0012000 REG2017 0204001 di
prot. del 20.10.2017 ha trasmesso apposito capitolato tecnico (d’ora in poi
Capitolato) in allegato 2, relativo alla gestione economica di un’area interna al
citato comprensorio da destinare all’allevamento di cavalli della Razza
Governativa di Persano per un periodo di 10 anni e comunque non superiore
alla data di validità della convenzione sopra citata;
che il predetto Stato Maggiore ha integrato il citato Capitolato con lettere n.
M_D E0012000 REG2017 0233431 di prot. datata 27.11.2017 e n. M_D
E0012000 REG2017 0237426 datata 30.11.2017;
che, come riportato nella Convenzione, il progetto di cui alla presente
concessione “assume alta valenza istituzionale per i sottesi risvolti storicomilitari e culturali, atteso che l’area di Persano costituisce zona territoriale
vocata per eccellenza, anche in ragione della biodiversità che la caratterizza,
all’allevamento della razza governativa di Persano, in quanto dotata di
pascoli e strutture originali che furono utilizzati con successo per
l’allevamento di detti cavalli fin dal 1751”;
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VISTA

VISTO
TENUTO CONTO

VISTO

PRESO ATTO

CONSIDERATO
TENUTO CONTO

la determina n. 114 del 2017 con cui Difesa Servizi S.p.A. ha disposto di
avviare un’indagine esplorativa, ad evidenza pubblica, finalizzata
all’individuazione di un operatore economico in possesso dei requisiti tecnici
cui affidare il ripopolamento, l’allevamento in purezza e la valorizzazione, dei
cavalli appartenenti alla “Razza Governativa di Persano” nel loro territorio
originario ricompreso nel sedime militare di Persano;
che in data 03.02.2018 è stato dato avviso della predetta indagine di mercato
mediante pubblicazione sul sito istituzionale di Difesa Servizi S.p.A.;
del foglio prot. DIFS/GIURID 1198, datato 01.03.2018, con il quale Difesa
Servizi S.p.A., nell’imminenza della scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione all’indagine di mercato in titolo, chiedeva allo
Stato Maggiore dell’Esercito di individuare e segnalare il nominativo di un
Ufficiale particolarmente esperto nel settore oggetto della procedura in
argomento da inserire nella Commissione per la valutazione delle citate
domande di partecipazione;
che alla data di scadenza fissata per l'08.03.218 ore 16:00 sono giunte alla pec
istituzionale: difesaservizispa@legalmail.it, due domande di partecipazione da
parte dei seguenti operatori economici:
 C&F Energy Società Agricola S.r.l., partita IVA 05106230658, con sede
legale in Via Satriano 26 – Angri (Sa);
 Ditta individuale Alduino Ventimiglia di Monteforte, partita IVA
06409850820, con sede legale in Via Quarene s.n.c. – Cicerale (Sa).
che lo Stato Maggiore dell’Esercito – V Reparto Affari Generali, con nota n.
M_D E0012000 REG2018 0090222 di prot. del 07.05.2018 ha:
- comunicato che, sulla base delle mutate valutazioni di merito relative alle
finalità di utilizzo delle aree ricomprese nel Comprensorio Militare in
oggetto, si provvederà a rielaborare un nuovo capitolato tecnico con
conseguente rimodulazione dei lotti funzionali in cui sono state articolate le
aree;
- richiesto a Difesa Servizi S.p.A. di revocare la procedura di evidenza
pubblica avviata sulla base del precedente capitolato tecnico;
il pieno rispetto della par condicio degli operatori economici che hanno
presentato la domanda di partecipazione alla predetta indagine di mercato;
che l’indagine di mercato citata si trova ancora in una fase preliminare di
svolgimento e che i requisiti di partecipazione degli operatori interessati non
sono stati ancora oggetto di valutazione.
DETERMINA

come richiesto dallo Stato Maggiore Esercito – V Reparto Affari Generali con la richiamata nota, di
revocare, in via immediatamente esecutiva, la determina n. 114 del 30.11.2017 con cui si è disposto
di avviare un’indagine esplorativa, ad evidenza pubblica, finalizzata all’individuazione di un
operatore economico in possesso dei requisiti tecnici cui affidare il ripopolamento, l’allevamento in
purezza e la valorizzazione, dei cavalli appartenenti alla “Razza Governativa di Persano” nel loro
territorio originario ricompreso nel sedime militare di Persano e, con essa, gli atti discendenti.
In particolare, la revoca si rende necessaria al fine di consentire allo Stato Maggiore dell’Esercito – V
Reparto Affari Generali, di rielaborare un nuovo capitolato tecnico in linea con la nuova
rimodulazione dei lotti funzionali in cui saranno articolate le aree interessate alle attività.
Il contenuto della presente determina dovrà essere:
- comunicato, in modo certo e documentato, con l’indicazione del TAR competente ed il termine per
presentare ricorso, agli operatori economici che hanno presentato domanda di partecipazione:
 C&F Energy Società Agricola S.r.l., partita IVA 05106230658, con sede legale in Via
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Satriano, 26 – Angri (Sa);
 Ditta individuale Alduino Ventimiglia di Monteforte, partita IVA 06409850820, con sede
legale in Via Quarene, s.n.c. – Cicerale (Sa);
- pubblicato sul sito istituzionale di Difesa Servizi S.p.A. nell’area in cui era stata data evidenza
dell’indagine di mercato che si revoca.
Roma, 15.05.2018
L’Amministratore Delegato
Avv. Fausto Recchia
(documento sottoscritto agli atti)
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