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L'anno duemiladiciotto addì o1fo del 

mese di ..................... ,flb .. dl..:.'"t:!........................................................................... presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell'Istituto, Pro f. Mauro Matti oli 

PREMESSO: 

che, al fine di soddisfare in maniera adeguata le esigenze funzionali dell'Istituto, nella 
prospettiva di mantenere ed incrementare gli attuali standard qualitativi e quantitativi della 
propria attività e di continuare ad essere un punto di riferimento per il settore a livello 
nazionale ed internazionale, questo Istituto ha avviato le procedure necessarie alla 
delocalizzazione ed alla realizzazione di una nuova sede centrale, come a suo tempo 
auspicato dall'allora Sindaco del Comune di Teramo che, con nota del 31 luglio 1997, 
invitava l'Ente a prendere in considerazione la possibilità di un trasferimento in altra località; 

- che con Protocollo d 'Intesa sottoscritto in data 14 aprile 2000 dal Ministero della Sanità, dalla 
Regione Abruzzo, dalla Provincia d Teramo, dal Comune di Teramo e dall'Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell 'Abruzzo e Molise "G.Caporale" le parti si impegnavano a 
finanziare l'opera; 

- che con Accordo di programma per la delocalizzazione dell 'Istituto sottoscritto in data 29 
luglio 2003 dal Ministro della Salute, dal Presidente della Regione Abruzzo, dal Presidente 
della Provincia di Teramo, dal Sindaco del Comune di Teramo e dal Direttore dell 'Istituto le 
parti si impegnavano, in particolare: 

a) il Ministero della Salute, ad assicurare la tempestiva erogazione del finanziamento di € 
2.629,798,53, al netto della quota del 5% a carico dell 'Istituto, disposto in attuazione della 
delibera CIPE 27 novembre 1996 e del finanziamento di € 12.91 1.422,48, al netto della 
quota del5% a carico dell 'Istituto, assegnato con Decreto del Ministro della Sanità del30 
marzo 2001 ; 

b) la Regione Abruzzo, ad assicurare la tempestiva erogazione del finanziamento di € 
1.291.142,25, nonché il pagamento della polizza fideiussoria relativa all 'accensione, da 
parte dell' Istituto, d i un mutuo decennale quantificato in € 2.065.872,60, giusta D.G.R. n. 
832 del 15 aprile 2000; 

c) la Provincia di Teramo, ad erogare la somma di €. 800.000,00 in attuazione della D.C.P. n. 
7 del 6 febbraio 2003; 

d) il Comune di Teramo a ricercare, nell'ambito delle previsioni dell'allora redigendo Piano 
Regolatore Generale, idonee destinazioni di zona compatibili con il contesto urbano 
circostante per favorire una più rapida e facile alienazione dei beni dell'Istituto che 



costituiscono una parte delle risorse economiche necessarie alla realizzazione della 
nuova sede dell'Istituto stesso; 

e} l'Istituto Zooprofilattico, a destinare i proventi derivanti dall'alienazione della sede 
centrale e di Contrada Gattia alla realizzazione della nuova sede e a porre in essere 
tutte le attività tecniche ed amministrative direttamente ed indirettamente connesse alla 
realizzazione dell 'opera nei modi previsti dalle leggi nazionali e comunitarie; 

- che nel piano finanziario allegato all'Accordo di programma innanzi citato venivano 
quantificati in €. 6.683.460,48 i proventi derivanti dall'alienazione da parte dell'Istituto del 
proprio patrimonio immobiliare da destinare alla realizzazione della nuova sede, somma 
garantita dalla Regione Abruzzo che, con D.G.R. n. 215 del27 marzo 2003, assumeva formale 
impegno a stipulare polizza fideiussoria per la detta quota; 

- che con deliberazione n. 28 in data 21 marzp 2006 veniva adottata dal Consiglio comunale 
di Teramo la variante al nuovo Piano Regolatore Generale, con la quale veniva ricompresa 
la proprietà dell'Istituto relativa alla sede centrale, unitamente alle aree di proprietà 
comunale dell'ex-Mercato ortofrutticolo in zona B-3 di completamento ed integrazione, 
soggetta ad attuazione mediante Programma Integrato che prevede la realizzazione di 
interventi a fini abitativi, terziari e per servizi per una volumetria risultante dalla somma del 
volume degli immobili esistenti di proprietà dell'Istituto aumentato del 30% più mc. 20.000 
attribuiti alle aree di proprietà del Comune di T e ramo e di cui è previsto il trasferimento al 
soggetto attuatore in sede di perfezionamento del Programma Integrato; 

- che in a ttuazione di detto Accordo è stato siglato in data 8 maggio 2007 un Protocollo di 
Accordo tra il Comune di Teramo e l'Istituto in forza del quale il primo Ente si impegnava a 
trasferire al secondo, o ad altri soggetti attuatori subentrati nella proprietà dei beni immobili 
dell'istituto, la proprietà o l'eventuale diritto di superficie nel caso di realizzazione di servizi ed 
attrezzature pubbliche e/o di uso pubblico delle aree del Comune comprese all'interno del 
Programma Integrato e dei diritti edificatori ad esse connessi e fissati in mc. 20.000 
complessivi, all'atto della stipula della Convenzione di attuazione del Programma Integrato 
di Intervento prevista dal Documento di Inquadramento "Criteri e regole per la selezione, 
valutazione ed attuazione dei Programmi Integrati di Intervento" approvato con 
deliberazione Consiglio Comunale n. 81/2005 (art. 5}; 

- che in attuazione di detto Accordo l' Istituto si impegnava, in particolare, a recepire ed 
individuare esplicitamente nel quadro economico del progetto definitivo e nel relativo piano 
finanziario delle risorse impegnate gli importi stimati provenienti dalla valorizzazione delle aree 
e dei beni immobili di proprietà dell'Istituto a seguito dell'approvazione del Programma 
Integrato di Intervento oggetto dell'Accordo; 

- che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 697 del 14 dicembre 2007 venivano 
approvati il progetto definitivo relativo alla realizzazione della nuova sede ed il quadro 
economico di spesa la cui copertura finanziaria è garantita dal maggior valore del 
patrimonio immobiliare dell'Istituto e delle aree di proprietà comunale che saranno trasferite 
all' Istituto stesso in esecuzione del Protocollo di Accordo innanzi detto; 

- che con deliberazione consiliare n. 70 del 29 luglio 2008 il Comune di Teramo approvava il 
Programma Integrato di Intervento oggetto del Protocollo di Accordo in conseguenza della 
quale sono stati attribuiti alle aree e agli immobili di proprietà dell'Istituto e del Comune indici 
urbanistici e destinazioni d 'uso tali da elevarne il valore commerciale ad € 23.650.000; 

- che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 693 del 7 dicernbre 2009 si prendeva 
atto del provvedimento conclusivo del procedimento unico rilasciato dalla Città di Teramo, 
Settore VII - Sportello Unico per le Attività Produttive, n. 1269 del 30 ottobre 2009 ed 
approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione della nuova sede completo di tutti i 
pareri endoprocedimentali e di tutte le certificazioni ad esso relative, ivi compreso il 
permesso di costruire n. l 02 l 5 del 23 ottobre 2009; 

- che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 686 del l 4 ottobre 20 l l veniva 
approvato il progetto definitivo per alla realizzazione della nuova sede, con il relativo quadro 
economico, all 'esito della fase di validazione e veniva disposta l'indizione di apposita 
procedura aperta per l'affidamento dell'appalto integrato avente ad oggetto la 
progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova sede 
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G.Caporale" in località 
Colleatterrato Alto di Teramo, congiunto al trasferimento di beni immobili per un importo 
totale pari a € 35.229.02 1, l 6 (lva esclusa} da aggiudicarsi, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 
l 63/2006 e ss.mm.ii., secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e con 
presentazione d i offerte nei modi di cui all'art. 53, comma 8, lett. a} D.Lgs.l63/2006; 



che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 707 del 24 ottobre 2011 veniva 
approvato il disciplinare di gara del detto appalto con alcuni elementi di novazione rispetto 
al precedente approvato con il citato provvedimento n. 686/2011; 

- che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 77 del 27 gennaio 2012 si prendeva 
atto che la gara bandita mediante procedura aperta per l'affidamento dell'appalto 
integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di 
realizzazione della nuova sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del 
Molise "G.Caporale", in località Colleatterrato Alto di Teramo, congiunto al trasferimento di 
beni immobili andava deserta; 

- che con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 384 del 12 giugno 2012 si 
evidenziava la necessità, previa ogni opportuna verifica di carattere finanziario, di 
individuare procedure alternative per assicurare la realizzazione della nuova sede dell'Istituto 
e, con essa, il soddisfacimento delle relative esigenze funzionali sopra descritte e l'attuazione 
dell 'Accordo di Programma sottoscritto in data 29 luglio 2003 e si stabiliva, inoltre, di 
effettuare le opportune verifiche di carattere finanziario afferenti l'intervento da realizzarsi e 
relative alla erogazione dei finanziamenti e previsti nel piano finanziario allegato all'Accordo 
di programma sopra citato; 

- che con nota dell71uglio 2013, prot. n. 8183, con la quale si chiedeva agli Enti coinvolti nel 
progetto per la realizzazione della nuova sede di confermare gli impegni assunti quali 
soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma citato stipulato in data 29 luglio 2003 al fine 
di consentire all'Istituto di portare a termine il percorso intrapreso; 

- che con nota trasmessa in data l O ottobre 2013, pro t. n. l 0900, alla Cassa Depositi e Prestiti, si 
chiedeva di acquisire la piena conferma della esistenza e disponibilità delle risorse assegnate 
con Deliberazione CIPE 27 novembre 1996, già rifinalizzate con Decreto Dirigenziale 13 
dicembre 2007 per l' intervento denominato "Realizzazione della nuova sede deii ' IZS 
Teramo", in attuazione del detto Accordo di programma; 

- che con nota del 30 settembre 2013 il Responsabile del procedimento, Dott. Giacomo 
Migliorati, allora Direttore Sanitario dell'Istituto, chiedeva al Sindaco de Comune di Teramo, in 
forza di quanto previsto dall'art. 7 dell'Accordo di programma citato, di voler convocare il 
"Collegio di vigilanza e attività di controllo" nei tempi più brevi possibili, al fine di concordare 
una strategia che assicuri, con la realizzazione dell'opera, il soddisfacimento delle relative 
esigenze funzionali dell 'Ente, verificando le effettive disponibilità degli impegni economici 
assunti dai soggetti sottoscrittori dello stesso Accordo di programma ed indicati in particolare 
all 'art. 6; 

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 118 del 5 marzo 2014 si prendeva atto del 
verbale del Collegio di Vigilanza, tenutosi in data 10 dicembre 2013 presso l'Ufficio del 
Sindaco del Comune di Teramo; 

RICORDATO quanto emerso nella riunione del 10 dicembre 2013 di cui in premessa, nel corso 
della quale i rappresentanti della Regione Abruzzo e della Provincia d i T era m o hanno 
comunicato la non disponibilità delle somme presenti nel piano d eli' opera allegato al citato 
Accordo di programma; 

TENUTO CONTO che, alla luce della situazione rappresentata e, data la necessità di una nuova 
sede, l'allora Direttore Generale dell 'Istituto proponeva alle amministrazioni presenti alla riunione 
la possibilità di realizzare l'opera iniziando - da subito - con la costruzione di un primo lotto 
funzionale e funzionante, alla copertura economica del quale lo stesso Istituto si impegnava a 
provvedere con fondi propri per sopperire a tale carenza, in attesa d i reperire, mediante 
procedure regionali, tali finanziamenti; 

RICORDATO, inoltre, che il progetto definitivo dell ' intera opera in possesso dell 'Istituto si sviluppa 
su tre dita collegate da una "stecca" ed è studiato per essere realizzato per moduli, in funzione 
delle risorse disponibili e, pertanto, a partire dalla costruzione dell'involucro delle centrali 
tecnologiche, più o meno equipaggiate, secondo lo sviluppo del progetto, è possibile innestare, 
via via, un primo, un secondo, un terzo padiglione di laboratori, ciascuno completo ed 
autonomo, da cielo a terra, di ogni sua parte; 

RICORDATO, altresì, che l'intervento proposto Generale prevedeva la realizzazione di un primo 
lotto funzionale e funzionante, comprendente laboratori, strutture dell'Unità Stagna e centrali 
energetiche; 



TENUTO CONTO della condivisione della proposta del Direttore Generale dell'Istituto da parte di 
tutti i presenti alla riunione, i quali accolgono favorevolmente l'avvio della costruzione della 
nuova sede per lotti funzionali e concordano sull 'esigenza di apportare delle modifiche agli artt. 
4 e 6 dello stesso Accordo di programma nella parte riguardante gli impegni economici assunti 
dalle Amministrazioni partners del progetto per la costruzione della nuova sede dell' Istituto; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 184 del 27 marzo 2014 con la quale veniva 
approvato lo schema di un Addendum all 'accordo di programma del 2003, che prevedeva 
appunto la realizzazione di un primo stralcio dell'opera compatibile con le risorse effettivamente 
disponibili; 

DATO ATTO del modificato piano finanziario dell'opera, a seguito della eventuale sottoscrizione, 
da parte di tutti i soggetti partners del progetto, del documento di modifica degli artt. 4 e 6 
dell'Accordo di programma del 29 luglio 2003, riguardanti rispettivamente il "Piano finanziario e 
cronologico degli interventi" e l' "Impegno dei soggetti sottoscrittori" come di seguito riportato: 

FQNTE FINANZIARIA .E..URQ FQNTE DI RIFERIMENIQ 

Legge 67/88 art. 20 2.629.798,53 Delibera CIPE 27.11.1996: 95% a carico delle 
Stato 

IZSA&M 138.410,45 Il Il Il 5% a caricc 
deii'IZSA&M 

Legge 67/88 art. 20 12.911 .422,48 Decreto Ministeriale 30.03.2001: 95% a caricc 
dello Stato 

IZSAM 645.571 ,12 Il Il " : 5% a caricc 
deii 'IZSA&M 

TOTALE 16.325.202,58 

TENUTO CONTO che tale proposta non ha trovato riscontro da parte delle amministrazioni 
firmatarie dell 'Accordo di programma e che il progetto di realizzazione della nuova sede è 
stato di fatto sospeso; 

TENUTO CONTO che, nel frattempo, con DGR n. 402 del 25 giugno 2016 della Regione Abruzzo, 
ad oggetto "MASTERPLAN - lndividuazione di soggetti attuatori dei 77 interventi del "Patto per 
l'Abruzzo" ed individuazione del Responsabile Unico per l'attuazione del Masterplan, nonché 
altri soggetti necessari per la verifica, il controllo ed il monitoraggio del Patto", l'Istituto veniva 
ammesso ad un finanziamento pari a complessivi € 25 milioni per la realizzazione del Polo 
"agrobioserv" ; 

CONSIDERATO che il piano regionale degli investimenti Masterplan, con l'impegno di finanziare 
il detto Polo all' interno di un progetto di sviluppo integrato con l'Università di Teramo, ha 
consentito da una parte di riattivare le procedure per la realizzazione della Nuova sede e 
dall'afra di completare gli interventi nei laboratori e locali accessori presso l'attuale sede; 

TENUTO CONTO che in data 10 novembre 2016, presso la sede Aurum di Pescara, il Direttore 
Generale dell 'Istituto, Prof. Mauro Mattioli, ed il Presidente della Regione Abruzzo, Dott. Luciano 
D'Alfonso, siglavano la "convenzione per l'attuazione degli investimenti del Masterplan per 
l'Abruzzo" che prevede un finanziamento di € 25 milioni; 

TENUTO CONTO, quindi, che si è ritenuto opportuno effettuare una verifica approfondita della 
documentazione relativa al progetto per la realizzazione della nuova sede al fine di valutare, 
anche alla luce dei nuovi finanziamenti resi disponibili dal Masterplan, la fattibilità dell 'opera nel 
suo complesso, così come prevista nell 'Accordo di programma per la delocalizzazione 
dell'istituto stesso sottoscritto in data 29 luglio 2003; 

RILEVATA, all 'esito del predetto approfondimento, la necessità di provvedere, affidando 
apposito incarico a professionista esterno, all'aggiornamento della documentazione di gara sia 
al mutato quadro normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavori, prevenzione incendi e 
impiantistica sia alle modifiche del prezziario regionale nel frattempo intervenute; 



TENUTO CONTO che dallo studio condotto nell'ottobre 2017 sul progetto definitivo in possesso 
dell'Istituto. in considerazione della consistente evoluzione normativa degli ultimi anni, 
soprattutto in materia antisismica e impiantistica e particolarmente nel settore energetico, è 
emerso che il costo dell'opera ha subito un significativo aumento; 

VISTO, infatti, il documento presentato dal professionista incaricato del detto studio, Ing. Ernesto 
Martegiani, ad oggetto "Progettazione della nuova sede dell'Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G.Caporale" Teramo- Riesame del progetto definitivo" 
dal quale si rileva che il necessario adeguamento e la rivisitazione del progetto determinano 
una spesa complessiva dell'opera pari ad € 76.205.974,45; 

CONSIDERATO che, secondo quanto evidenziato dal professionista incaricato nella relazione 
rimessa all'Istituto, sarebbe possibile adeguare il progetto esistente sulla base di indicazioni sulle 
diverse zone funzionali ed i loro istanti di occupazione nel tempo fornite al progettista dalla 
committenza; 

VALUTATA la necessità di dislocare fuori dal contesto urbano le strutture destinate ad ospitare 
animali per attività di ricerca e sperimentazione, quali la camera stagna e lo stabulario per 
piccoli animali, realizzando le stesse presso le aree di Colleatterrato. sulle quali sono già presenti 
gli stabulari e le stalle per grandi animali ed è in fase di costruzione il sito individuato per il 
trasferimento dell'impianto di incenerimento; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 647 del 6 novembre 2017, con la quale - ritenuto 
il progetto nuova sede in località Colleatterrato. di cui all'accordo di programma nei punti 
precedenti richiamato. nel suo complesso, per il momento, troppo oneroso - si dava atto della 
necessità di realizzazione parzialmente la nuova sede di cui al progetto approvato con la 
citata deliberazione n. 697/2007 e veniva rilevata la possibilità di individuare un lotto funzionale 
"Camera Stagna" il cui costo è stimato in € 15.000.000,00, come da quadro economico agli atti 
d'ufficio; 

RICORDATO che con la detta deliberazione n. 647/2017 si dava atto. inoltre, che si procederà 
all 'avvio delle procedure amministrative per la realizzazione del restante lotto riferito alla nuova 
sede a seguito. del reperimento di nuove e diverse risorse; 

VISTO il Verbale della seduta n. 5 del Consiglio di Amministrazione tenutasi in data 7 novembre 
2017; 

VISTA la convenzione tra la Regione Abruzzo con sede legale in L'Aquila e l'Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise "G.Caporale" con sede legale in Teramo. 
relativa all 'intervento PSRA48AA "Completamento della nuova sede deii' IZSAM- Realizzazione 
Laboratorio camera stagna", firmata d igitalmente rispettivamente dal Dott. Vincenzo Rivera, 
Dirigente pro tempore del Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo DPA002, e dal Prof. Mauro 
Mattioli, Direttore Generale di questo Istituto; 

RILEVATA la necessità di determinare la spesa degli impianti elettrici e meccanici relativamente 
al primo lotto funzionale "camera stagna" estrapolando tale somma dall 'importo complessivo 
dei lavori del progetto relativo all'intera opera, anche sulla base di quanto evidenziato dall'Ing. 
Martegiani con nota prot. n. 780 del 15 gennaio 20 18. e di conferire, pertanto, incarico 
professionale ad un tecnico specializzato in tale ambito; 

SENTITO il Direttore Generale, Responsabile del procedimento relativo alla realizzazione della 
nuova sede dell ' Istituto, il quale disponeva di provvedere all 'affidamento del detto incarico; 

VISTI gli artt. 24, comma L lett. d ) e 31. comma 8 e sgg., del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
ss.mm.ii.; 

VISTO l'art. 37, comma L del medesimo decreto legislativo il quale stabilisce che le stazioni 
appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e 
servizi di importo inferiore a quarantamila euro; 

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del citato D.Lgs. n. 50/2016. come da ultimo novellato, nel 
quale viene confermato che le stazioni appaltanti possono procedere a ll'affidamento di servizi 



di importo inferiore alle soglie stabilite dall 'art. 35 del medesimo decreto mediante affidamento 
diretto, con la precisazione "anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici"; 

VISTA la nota prot. n. 1129 inviata in data 18 gennaio 2018 all'Ing. Giuseppe D'Ottavi, iscritto 
all'Albo dei professionisti istituito presso questo Istituto, con la quale veniva chiesta allo stesso la 
migliore offerta per la determinazione della spessa relativa al detto lotto; 

VISTA la nota inviata dall 'Ing. D'Ottavi in data 18 gennaio 2018, acquisita al n. 1161 del 
Protocollo dell'Ente, che prevede un onorario pari ad € 8.000,00 (ottomila/00) oltre a contributi 
previdenziali ed IV A; 

VISTA la nota prot. n. 1385 trasmessa al Professionista in data 23 gennaio 2018, con la quale 
veniva affidato l'incarico per la determinazione della spesa degli impianti elettrici e meccanici 
relativamente al primo.Jotto.funzionale "camera stagna" come sopra meglio specificato; 

RITENUTO di ratificare il procedimento seguito per il detto affidamento; 

RITENUTO di autorizzare la complessiva spesa di € 10.150.40 ! diecimilacentocinquanta/ 40) , 
comprensiva di contributi previdenziali ed IVA, per il pagamento delle competenze dovute 
all'Ing. D'Ottavi, riservandosi di provvedere con successiva deliberazione alla registrazione 
contabile della stessa spesa, a seguito di adozione del provvedimento di attuazione della 
convenzione Masterplan relativa al procedimento in oggetto; 

VERIFICATO, ai sensi dell' art. 42 del citato D.Lgs. 50/2016, che il presente provvedimento viene 
adottato in assenza di conflitto di interesse; 

VISTO l'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. "Piano straordinario contro le mafie, 
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia": 

DELIBERA 

Per le motivazioni esposte in premessa e nella parte narrativa del provvedimento, che si intendono 
integralmente riportate nel presente dispositivo: 

l. Dare Atto della necessità di determinare la spesa degli impianti elettrici e meccan1c1 
relativamente al primo lotto funzionale "camera stagna" estrapolando tale somma dall 'importo 
complessivo dei lavori del progetto definitivo relativo alla realizzazione della nuova sede 
dell'Istituto, di cui questo Ente di~pone, e di conferire, pertanto, incarico professionale ad un 
tecnico specializzato in tale ambito. 

2. Dare Atto che il Direttore Generale dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli, Responsabile del 
procedimento "nuova sede dell 'Istituto in Teramo, località Colleatterrafo Alto", disponeva di 
provvedere al conferimento del detto incarico. 

3. Ratificare il procedimento seguito per l'affidamento all'Ing. Giuseppe D'Ottavi, iscritto all 'Albo 
dei professionisti istituito presso questo Istituto, dell 'incarico per la determinazione della spesa 
degli impianti elettrici e meccanici relativamente al primo lotto funzionale "camera stagna" 
come meglio specificato nella parte narrativa del presente provvedimento, che prevede un 
onorario pari ad € 8.000,00 (ottomila/00) oltre a contributi previdenziali ed IV A. 

4. Autorizzare la complessiva spesa di € 10.150.40 (diecimilacentocinquanta/40), comprensiva di 
contributi previdenziali ed IV A, per il pagamento delle competenze dovute all 'Ing. D'Ottavi. 

5. Riservarsi di provvedere con successiva deliberazione alla registrazione contabile di tale spesa, 
a seguito di adozione del provvedimento di attuazione della convenzione Masterplan relativa a l 
procedimento in oggetto. 



SIGLA 
ESTENSORE 

CP 

PARERE 

Si attesta la regolarità del procedimento svolto Si prende visione delle disposizioni contabili contenute 
e la correttezza del presente atto. nel presente atto. 

ILDllUGENTEPROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONT ABILITA' E BILANCIO 

F.to Angelo Mincione F.to Paola De Flaviis 

favorevole PARERE 

IL DIRETTORE SANITARIO 
F.to Nicola D ' Alterio 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Giancarlo Cecchini 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.TO PROF. MAURO MATTIOLI 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni ... 15 ... consecutivi. 

Data 11.05.2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


