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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 la vendita del bestiame nato nelle aziende agricole di Castel di Guido e Tenuta del Cavaliere, con Determinazione
Dirigenziale (“D.D.”) n. QL/797/2019 del 03/07/2019 (prot. n. QL/51601) si disponeva di procedere con Avviso
Pubblico suddividendo il bestiame in diversi lotti;
con il suddetto provvedimento per i lotti n. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 e 14, si stabiliva quale
criterio di aggiudicazione il prezzo maggiore “con lo scarto in diminuzione del 6% (sette percento) sul peso (animali
normalmente alimentati)”;
per un mero refuso il valore numerico indicato (“6%”) non corrisponde con il valore scritto tra parentesi in lettere
(“sette percento”);
nell’allegato “C” (contratto_bovini_schema) veniva erroneamente riportato all’art. 3 un valore di scarto del 7%;
nel modulo “A” (dichiarazione_offerta) veniva erroneamente riportato un valore di scarto del 7%;

CONSIDERATO CHE
che il valore corretto di scarto sul bestiame normalmente alimentato dei lotti n. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 –
11 – 12 – 13 e 14 si dispone sia del 6% (sei percento);
si ritiene opportuno rettificare la suddetta D.D. n. QL/797/2019 e relativi allegati prima della pubblicazione dell’Avviso
Pubblico;
VISTA/O
la D.D. n. QL/797/2019 del 03/07/2019 (prot. n. QL/51601) e relativi allegati;
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;
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DETERMINA
per i motivi in narrativa
1. di rettificare parzialmente la Determinazione Dirigenziale n. QL/797/2019 del 03/07/2019 (prot. n. QL/51601) e
relativi allegati per la quota del valore di scarto sul peso dei lotti n. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 –
13 e 14 fissandolo al 6% (sei percento);
2. di approvare l’Avviso Pubblico (allegato “1”) e relativi allegati, opportunamente adeguati, 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 bovini;
Allegato “D” - Schema di contratto ovini;
Allegato “E” - Schema di contratto prezzo a capo.
3. Confermare la suddetta D.D. n. QL/79772019 del 03/07/2019 per quanto non rettificato con il presente
provvedimento.

IL DIRETTORE
MARCELLO VISCA
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
bis_modulo_C_patto_integrita.pdf
bis_allegato_E_contratto_A_CAPO_schema.pdf
bis_MODULO_B_ISTANZA_DI_PARTECIPAZIONE.pdf
bis_modulo_A_dichiarazione_offerta_V2.pdf
bis_allegato_D_contratto_ovini_schema.pdf
bis_allegato_C_contratto_bovini_schema.pdf
bis_allegato_B_disciplinare_gara_lett_b.pdf
bis_allegato_A_bestiame_da_vendere.pdf
bis_allegato_1_avviso_pubblico_lett_b.pdf
dd_2019_797.pdf
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