
DISPOSIZIONE DI AFFIDAMENTO N. 2DEL2I FEBBR-{IO 2O2O

OGGETTO: AFFIDAMENTI PER I-A FORNITURA DI
ATTR.EZZATURE FUNZIONAII ALLE ATTTVITA' DI
MACELI.AZIONE PRESSO MATTATOIO COMUNAIE DELI.A

CITTA'DI TERNI

IÌ giomo 21 del mese d-r febbraro - dell'anno duemilaventi, alle ote 15:00, in Temi,

Via di Porta Spoletina 15 presso la sede della societa Temr Reti surl, ro sottoscdmo

Carlo Alberto Befani, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante

della società Temi Reti surl

Ptemesso che la Giunta comunale di Temi con delibeta n. 422 del23.12.2019, hz

approvato l'affidamento del sen izio di gestione del maftatoio comunale in regrme

di "in house providing" a Temt Reti sud per una dumta presunta di anni 1, a

partte dal 1o gennaio 2020 Eno zlla. data di demolizione (cortelata alÌa

realizzazione del nuovo palasport) della struttua adibita atnralmente al servizio di

mzttazione - e comunque non oltre il 31 dicembre 2020;

Coosidetato che il Comune di Temi con nota PEC del 3 gennaio 2020 chiedeva

alla Temr Reti di attivare tutto quanto in proprio potere al fine di garantire il

servizio pubblico di macellazione senza soluzione di continuità.

Coasiderato che in data 8 gennaio 2020 è stato sottoscritto tra Temi Reti sud e

Comune di Terni il contlatto di affidamento dei servizi di macellazione e serizi

connessi compreso la gestione del mattatoio comunale, con prot. 221 del

08/01/2020,gli atu della Socìerà;

Considerato che con detennina n. 1 del 09 gennaio 2020 Temr Reti ha approvato

la procedua di gestione ed affidamenti del semzio di gestione del mattatoio



comuna.le di Temi, prevedendo, tra l'altro, di af6dare ptorwisoriamente con

cooffatto di subconcessiooe, attravetso procedura ai sensi dell'art. 36, comma,2,

lettera a) del D. Lgs. n.50/2016, rl senrizio di macellazione e servizi connessi, ad

un operatore specizizzeto, in possesso dei requisiti tecnico-autorizzauvi e delle

necessade competenze, defirriti per I'attività di macellazione, 6no ad

aggiudicazione di apposita procedua di appalto;

Considerato che in data 10 gennaio è stato softoscritto il contatto di

subconcessione del servizio di macellazione e sewizi connessi di cui sopra con la

Società 3DP Cami;

Yisto che il Comuoe di Terni è risultato nelle condizioni di procedete alla

consegna dei locali adibiti a Mattatoio in contraddittorio con il gestore uscente

Butcher Service ed il gestore entr2nte Temi Reti in data 15 gennaio 2020, come dz

verbale agli atti della Società;

Visto che n data 24 gennzlto 2020 ha aurto luogo con il proprietario Comune di

Temi ed il sub-concessionario 3DP Cami la verifica congiunta dei beni ed

^Lltezz^ixe 
necessarie a garantire la continuia operativa dell'impianto di

macellazione;

Ntenuto qutndt da parte di Temi Reti:

di dover procedere - in mgrone degli impegni assund con l',tmministrazione

Comunale e al Ene di riattivare nel più breve tempo possibile la piena funzionalità

dell'impianto- ad istruire presso la Regione Umbria la procedura per il rinnovo del

riconoscimento per lo stabilimento di Temi dei requisiti igienico-sanitari e

strutturali di cui al Reg. CE 853 / 2004 (cosiddetto bollino CEE) e, ai sensi dell'art.

14 del conratto di concessione stipuJato con l'Amministrazione Comunale,

all'approwigionameoto delle 
^ttaezzatùte 

di esercizio del serrizio pubbhco di

macellazione e servizi connessi;



Considerato che n data 20 / 2 / 2020 la Regione Umbria ha comunicato l,ar.'venuto

ticonoscimento del titolo 
^ùtoilzzativo per l'esercizio della struttura e si può

quindi procedete alla Àativazrone funzionale della stmttura;

Yalutate, con il supporto tecnico dell'opetatore del settore individuato quale sub-

concessionario, le offerte tecnico-economiche dcer,,ute da soggem economici

specralizzati del seftore per la fomituta delle atttezzature di cui sopra;

Detetmina

di pmadm all'afidanenlo dtlle fornitm di attuf«ttur tramite pmcedlra

c,mPafatira à 6trtt, Per m ir phtto nnphssìw pr"s*nt| ,1ofl upeiore a €
20.000,00;
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