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PREMESSO CHE 
 

 

Roma Capitale gestisce a conduzione diretta le aziende agricole "Tenuta del Cavaliere" e "Castel di Guido" ed a tal
fine si avvale di una organizzazione di uomini, mezzi, attrezzature e strumenti necessari all’utile assolvimento delle
correlate funzioni di gestione;

nell'ambito della Macrostruttura Capitolina dette aziende costituiscono articolazioni organizzative del Dipartimento
Tutela Ambientale – Direzione Promozione Tutela Ambiente e Benessere degli Animali – Aziende Agricole di cui alla
Delibera di Giunta Capitolina n. 222/2017 e successiva ordinanza n. 49 del 16/03/2018;

le suddette aziende agricole capitoline “Castel di Guido” e “Tenuta del Cavaliere”, dove sono presenti allevamenti di
bovini da carne, bovini ed ovini per la produzione di latte, svolgono attività agricole e zootecniche;

per garantire il benessere animale del bestiame allevato, in considerazione delle strutture di ricovero disponibili, per il
raggiungimento di una migliore efficacia dal punto di vista economico-gestionale delle aziende agricole in argomento,
si ritiene necessario mantenere l’allevamento ad un livello proporzionato alla capacità di produzione foraggera, per
tendere, nel lungo periodo, all’autosufficienza alimentare, con affrancamento delle due strutture produttive
dall’acquisto esterno dei mangimi;

la pratica della fecondazione dei capi bovini e dei capi ovini, necessaria a garantire una stabile produzione di latte da
destinare alla vendita, determina un incremento della popolazione presente nelle strutture delle due aziende agricole
Castel di Guido e Tenuta del Cavaliere;

per assicurare l’economicità e l’efficienza delle fasi gestionali, entrambe le aziende fino al 31 dicembre 2020 avranno
la necessità di alienare un certo numero di capi di razze varie (Frisona Italiana da latte, Maremmana e Comisana) di
specie bovina e ovina in eccesso rispetto al numero di popolazione ottimale;

pertanto, si rende necessario procedere alla vendita del bestiame per permettere il regolare svolgimento del ciclo
produttivo aziendale a mezzo di Asta Pubblica per l’individuazione di soggetti economici che offrano il miglior
prezzo;

le quantità numeriche di bestiame da vendere riportate sui singoli lotti dell'allegato "A" al presente provvedimento,
sono presunte e ricavate sia da stime sia da dati storici, suscettibili pertanto di variazione, ad insindacabile giudizio
dell'amministrazione procedente;

le quantità effettive saranno determinate sulla base delle nascite avvenute e della disponibilità delle aziende agricole
dell’amministrazione capitolina, che provvederà ad invitare al ritiro dei capi le ditte aggiudicatarie, le quali dovranno
provvedere entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall’invito al ritiro ovvero 40 (quaranta) giorni nel caso si tratti di
bovini maremmani, raggruppando, per quanto possibile, il bestiame per singolo acquirente al fine di ridurre il costo
del trasporto che sarà comunque a carico della stessa ditta acquirente;

la commerciabilità degli animali allevati è diversificata sulla base di svariati parametri: sesso, età, alimentazione,
tipologia di allevamento ecc. Pertanto si ritiene di suddividere il bestiame da vendere in ventidue  diversi lotti come
riportato nell’allegato “A” del presente provvedimento;

l’aggiudicazione di ciascun lotto sarà effettuata con il criterio del prezzo maggiore (al netto di IVA) come di seguito
riportato:

lotti n. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 e 14: prezzo espresso in euro (massimo con quattro
decimali) per kg di peso vivo, con lo scarto in diminuzione del 6% (sette percento) sul peso (animali normalmente
alimentati);
lotti n. 15 – 16 – 17 – 18 – 19 e 20: percentuale al rialzo da applicarsi al prezzo medio (tra il valore minimo ed il
valore massimo) praticato nel listino corrente della Borsa Merci di Perugia riferito al bollettino settimanale della
data di ritiro degli animali, senza alcuna applicazione di scarto sul peso;
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lotti n. 21 e 22: prezzo a capo espresso in euro (massimo quattro decimali).

 

VISTO

l’Avviso Pubblico allegato “1”, quale parte integrante e sostanziale del presente atto e relativi allegati come di
seguito riportati:

Allegato “A” - Categorie di bestiame oggetto di vendita;
Allegato “B” - Disciplinare di gara e relativi allegati (modulo “A” - dichiarazione di offerta economica, modulo
“B” - istanza di partecipazione e autodichiarazioni e modulo “C” - Patto d’Integrità);
Allegato “C” - Schema di contratto bovini;
Allegato “D” - Schema di contratto ovini;
Allegato “E” - Schema di contratto prezzo a capo;

il D.LGS. 267/2000;
il R.D. N.827/1924;
lo Statuto di Roma Capitale adottato con Deliberazione A.C. n. 8 del 7 marzo 2013;
la Direttiva di Giunta Capitolina del 21/01/2015; 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi in narrativa:

1. di procedere alla vendita a mezzo di Avviso Pubblico del bestiame da vita prodotto nelle aziende agricole capitoline
denominate “Castel di Guido” e “Tenuta del Cavaliere” per il periodo: dal 2019 fino al 2020 di un quantitativo
presunto di nn. 504 capi di bestiame, quantitativo soggetto a variazione sulla base delle effettive disponibilità e
necessità delle summenzionate aziende agricole di “Castel di Guido” e “Tenuta del Cavaliere”;

2. di procedere mediante asta pubblica con il sistema delle offerte segrete ai sensi degli artt. 73 lett. b) e 75 del
regolamento sulla contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23.5.1924, N. 827 e successive modifiche e
integrazioni, ad unico e definitivo incanto al massimo prezzo offerto per ciascun lotto;

3. In considerazione dell’attuale carenza del personale aziendale addetto al bestiame e agli interventi di vaccinazione a
carico dei capi in alienazione, la scrivente Direzione potrà considerare anche la soluzione di destinare gli animali in
oggetto alla vendita per la trasformazione;

4. di approvare l’Avviso Pubblico (allegato “1”) e relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento come di seguito riportati:

Allegato “A” - categorie di bestiame oggetto di vendita;
Allegato “B” - Disciplinare di gara e relativi allegati (modulo “A” - dichiarazione di offerta economica, modulo “B”
- istanza di partecipazione e autodichiarazioni e modulo “C” - Patto d’Integrità);
 Allegato “C” - Schema di contratto;
Allegato  “D” - Schema di contratto ovini;
Allegato  “E” - Schema di contratto prezzo a capo.

 

5. di provvedere alla pubblicazione del presente Avviso Pubblico e relativi allegati sull’Albo Pretorio di Roma Capitale
per 35 (tentacinque) giorni e dare massima diffusione tramite la pubblicazione sulle pagine del portale internet di
Roma Capitale;
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6. di procedere, in caso di asta deserta, alla vendita del bestiame medesimo mediante trattativa privata;
7. di individuare quale Responsabile del Procedimento il Funzionario Lucio Valerio Cotrone;
8. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dal momento dell’acquisizione dell’attestazione ai sensi

dell’art. 151 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000.

Con successivo provvedimento saranno accertati i proventi derivanti dalla vendita del suddetto bestiame sulla base dei
prezzi offerti per ciascuno dei lotti posti in vendita, per l'azienda "Tenuta del Cavaliere"  sul capitolo di entrata
3100001/92  e per l'azienda "Castel di Guido" sul capitolo di entrata 3100001/93;

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. o, alternativamente, al Presidente della Repubblica
nei termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARCELLO VISCA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

modulo_C_patto_integrita.pdf 

modulo_B_istanza_partecipazione.pdf 

modulo_A_dichiarazione_offerta.pdf 

allegato_E_contratto_Prezzo_a_capo_schema.pdf 

allegato_D_contratto_ovini_schema.pdf 

allegato_C_contratto_bovini_schema.pdf 

allegato_B_disciplinare_gara.pdf 

allegato_A_bestiame_da_vendere.pdf 

allegato_1_avviso_pubblico.pdf 
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