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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati O O Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N, .......... .1.1.7 ... ....... ... AVENTE AD OGGETTO: Realizzazione edificio polifun-

zionale e sistemazione area esterna nella zona dell'ex mercato ortofrutticolo in Teramo: esa-
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duemiladiciotto addì otto del L' anno 

mese di marzo presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

VISTA la nota del 7 dicembre 2017, prot. n. 20518, ad oggetto "Definizione transattiva 
procedimenti civili n. 4792/2015 Tribunale d i Teramo promosso dall' Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale (IZS) Abruzzo e Molise contro il Comune di Teramo; e proc. civ. n. 3393/2016 
promosso dal Comune di Teramo contro IZS", inviata al Commissario Prefettizio del 
Comune di Teramo al fine di cond ividere il precorso già intrapreso con l'ex Sindaco, 
Dott. Maurizio Brucchi, e giungere in tempi brevi alla predisposizione di tutti gli atti 
necessari a dirimere le dette controversie; 

VISTA la missiva del 30 novembre 2017 a firma dell ' Avv. Eugenio Gal assi che esprimeva 
parere favorevole a lla definizione transattiva dei procedimenti civili richiamati; 

CONSIDERATO che la cessione dell'area in questione - distinta al foglio n. 70, particella n. 
888 del Catasto Terreni di Teramo, dell'estensione di mq. 3.420 - era parte integrante del 
Protocollo di accordo in attuazione dell'Accordo di programma per la delocalizzazione 
dell'Istituto sottoscritto in data 29 luglio 2003 dal Ministro del Salute, dal Presidente della 
Regione Abruzzo, dal Presidente della Provincia di Teramo, dal Sindaco del Comune di 
Teramo e dal Direttore dell ' Istituto stesso e nel qua le il Comune di Teramo si impegnava 
a ricercare, nell'ambito delle previsioni del redigendo Piano Regolatore Generale, 
idonee destinazioni di zona compatibili con il contesto urbano circostante p er favorire 
una più rapida e fac ile alienazione dei beni dell' Istituto che costituiscono una parte delle 
risorse economiche necessarie alla realizzazione della nuova sede dell ' Istituto stesso; 

TENUTO CONTO che con deliberazione n. 28 in data 21 marzo 2006 veniva adottata dal 
Consiglio comunale di Teramo la variante a l nuovo Piano Regolatore Generale, con la 
quale veniva ricompresa la proprietà d ell'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 prevedeva la realizzazione d i interventi a fini abitativi, terziari e per servizi 
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per una volumetria risultante dalla somma d el volume degli immobili esistenti di proprietà 
dell' Istituto aumentato del 30% più mc. 20.000 attribuiti alle aree di proprietà del Comune 
di Teramo e di cui era previsto il trasferimento al soggetto attuatore in sede di 
perfezionamento del Programma Integrato; 

RICORDATO il citato Protocollo di Accordo , siglato in data 8 maggio 2007 tra il 
Comune di Teramo e l'Istituto, in forza del quale il p rimo Ente si impegnava a trasferire 
a l secondo 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; 

RICORDATO inoltre, che: 
con deliberazione del Commissario Straordinario n. 35 del 31 gennaio 2011 si dava 
avvio all'iter relativo a lla gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei 
lavori di realizzazione dell'intervento-Nuova sede, avvalendosi della consulenza di 
professionisti esterni per la predisposizione di tutti gli atti di gara, in considerazione della 
complessità della procedura da avviare; 
con deliberazione del Commissario Straordinario n. 686 del 14 ottobre 2011 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€. 35.229.021, 16 (Iva esclusa) da aggiudicarsi, 
ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., secondo il c riterio dell 'offerta 
economicamente più vantaggiosa e con presentazione di offerte nei modi di cui 
all'art. 53, comma 8, lett. a) D.Lgs.163/2006; 
con deliberazione del Commissario Straordinario n. 707 del 24 ottobre 2011 veniva 
approvato il disciplinare di gara del detto appalto con a lcuni elementi di novazione 
rispetto al precedente approvato con il citato provvedimento n . 686/2011; 
con deliberazione del Commissario Straordinario n. 77 del 27 gennaio 2012 si prendeva 
atto che la gara bandita è andata deserta; 
con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 384 del 12 giugno 2012 si 
evidenziava la necessità, previa ogni opportuna verifica d i carattere finanziario, di 
individuare procedure alternative per assicurare la realizzazione della nuova sede 
dell'Istitu to 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 a lla erogazione dei finanziamenti e previsti nel piano 
finanziario a llegato ali' Accordo di programma sopra citato; 

- con nota del 17 luglio 2013, prot. n. 8183, si chiedeva agli Enti coinvolti nel progetto per 
la realizzazione della nuova sede di confermare gli impegni assunti quali soggetti 
sottoscrittori del! ' Accordo di programma citato stipulato in data 29 luglio 2003 al fine di 
consentire all'Istituto di portare a termine il percorso intrapreso; 

- con nota trasmessa in data 1 O ottobre 2013, prot. n. l 0900, alla Cassa Depositi e Prestiti, 
si chiedeva di acquisire la piena conferma della esistenza e d isponibilità 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 dell 'IZS Teramo", in attuazione del d etto Accordo di programma; 

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

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 118 del 5 marzo 2014 con la quale si 
prendeva atto del verbale del Collegio di Vigilanza, tenutosi in data 1 O d icembre 2013 
presso l'Ufficio del Sindaco del Comune di Teramo; 

RICORDATO che, nel corso della detta riunione del 10 dicembre 2013, i rappresentan ti 
della Regione Abruzzo e della Provincia di Teramo comunicavano la mancanza delle 
somme a carico delle stesse Amministrazioni presenti nel piano dell 'opera allegato al 
citato Accordo di programma; 

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

TENUTO CONTO della condivisione della proposta del Direttore Generale dell 'Istituto da 
parte di tutti i presenti a lla riunione, i quali accolsero favorevolmente l'avvio della 
costruzione della nuova sede per lotti funzionali, concordando 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 portners 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 programmo del 2003, che 
prevedeva appunto la realizzazione di un primo stralcio dell 'opera compatibile con le 
risorse effettivamente disponibili; 

TENUTO CONTO c he 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 - Individuazione d i soggetti attuatori dei 77 interventi 
del "Patto per l'Abruzzo" ed individuazione del Responsabile Unico per l'a ttuazione del 
Masterplan, nonc hé altri soggetti necessari per la verifica, il controllo ed il monitoraggio 
del Pa tto", l' Istituto veniva ammesso ad un finanziamento pari a complessivi€ 25 milioni 
per la realizzazione del polo "agrobioserv" ; 

CONSIDERATO che il piano regiona le degli investimenti Masterplan, con l' impegno di 
finanziare il polo agrobioserv all'interno di un progetto di sviluppo integrato con 
l'Università d i Teramo, ha consentito da una parte di riattivare le procedure per la 
realizzazione della sede e dall 'atra di completare gli interventi nei laboratori e loca li 
accessori presso l'a ttuale sede; 

V ALUT AT A 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, rea lizzando 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; 

VALUTATO, altresì, di sottoporre al Ministero della Salute, al fine di verificare la fattibilità 
delle stesse e la possibilità di rifinalizzare i finanziamenti del Ministero della Salute di € 
2.629,798,53, disposto in attuazione della delibera CIPE 27 novembre 1996, risorse già 

3 



rifinalizzate con Decreto Dirigenziale 13 dicembre 2007, di € 12.91 1.422.48, assegna to con 
D.M. 30 marzo 2001 e di € 1.000.000,00 a valere sulla delibera CIPE del 18 dicembre 2008 
n. 97, g ià assegnato all'Istituto con D.M. 19 maggio 2011 ; 

CONSIDERATO c he l'Istituto ha valutato la possibilità di rifinanziare le somme richiamate 
per la realizzazione di un nuovo edificio direzionale nell'area ex mercato ortofrutticolo, 
già oggetto del Protocollo d i Accordo e oggetto dell 'accordo transattivo tra il Comune 
di Teramo e l'Istituto, c on il duplice obiettivo di completare l' attuale configurazione 
funzionale d ell 'area, anche riqualificandola dal punto di vista urbano, e di razionalizzare 
ed ottimizzare alcune funzioni specifiche dell 'Istituto stesso; 

CONSIDERATO, dunque, l'obiettivo di questa Amministrazione di proporsi come 
interfaccia con la Città di Teramo attraverso l' inserimento di un nuovo elemento 
qualificante che contenga, oltre le funzioni istituzionali, alcuni servizi condivisi con il 
quartiere; 

CONSIDERATO che tale proposta dovrà essere prossimamente dal Consiglio Comunale 
della Città di Teramo per gli effetti transattivi dei contenziosi in atto dalla Giunta per 
l'attuazione della scheda di piano regolatore; 

TENUTO CONTO c he si rendeva necessario eseguire, nelle more, uno studio di fattibilità 
che consentisse di accedere alla scheda di piano regolatore con illustrazione 
progettuale della struttura da realizzarsi con predisposizione di apposita scheda del 
piano, e, conseguentemente, di poter chiedere rifinalizzazione degli importi a carico del 
Ministero della Salute, di cui al summenzionato Accordo di programma; 

CONSIDERATO che lo studio di fattibilità si rende necessario anche al fine d i poter 
rifinalizzare gli importi a carico del Ministero della Salute, di cui al summenzionato 
Accordo di programma; 

TENUTO CONTO della richiesta del Direttore Generale, il quale proponeva di affidare 
incarico ad hoc per la predisposizione di uno studio di fattibilità che consentisse di 
approfondire l'ipotesi sopra descritta; 

RITENUTO di provvedere all 'affidamento di tale incarico avvalendosi di un professionista 
esterno in possesso dei requisiti previsi dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., non 
disponendo l'Istituto al suo interno di personale con professionalità adeguate 
a ll'espletamento del detto servizio; 

VISTO l'art. 31, comma 8, dello stesso D.Lgs. 50/2016 che prevede che i servizi di 
architettura e di ingegneria di importo pari o inferiore alla soglia di quarantamila euro 
possano essere affidati in via diretta; 

VISTO, inoltre, l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/20 16, il quale prevede che le 
stazioni appaltanti procedano all'affidamento di servizi di importo inferiore alle soglie 
stabilite dall'art. 35 del medesimo decreto mediante affidamento diretto; 

VISTO l'art. 37, comma l, del succitato D.Lg s. 50/2016; 

VISTE le linee guid a n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in attuazione del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici d i 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici" , approvate dal Consiglio dell'Autorità 
con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con 
delibera n. 206 del 1 marzo 2018 dello stesso Consiglio dell'Autorità; 
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PRESO ATTO c he la Direzione dell' Istituto, in ossequio ai principi di cui a ll 'art. 30, comma 
l , del D.Lgs. 50/2016 ed al punto 3 delle citate linee guida ANAC, contattava l' lng. 
Caterina Cordoni, individuata tra gli iscritti a ll 'Albo d ei professionisti istituito presso questo 
Istituto, chiedendo a lla stessa di formulare la migliore offerta per la redazione d ello 
studio di fattibilità per la realizzazione di edificio polifunzionale e sistemazione dell' area 
esterna; 

PRESO ATTO dell'offerta trasmessa dall 'lng. Cordoni in data 22 dicembre 201 7, prot. n. 
21479/2017, con la quale il Professionista comunicava l'onorario proposto per lo studio di 
fa ttibilità relativo al detto intervento, pari ad euro 28.500,00 (ventottomila
cinquecento/00), a l netto dello scon to del 25% praticato, oltre contributo previdenziale 
ed IVA; 

VERIFICATA a llora la congruità della detta offerta mediante comparazione ai corrispettivi 
di cui al D.M. 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al 
livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 
8, del decreto legislativo n. 50 del 2016"; 

VERIFICATA la regolarità contribu tiva del Professionista, iscritta al n. 1436 d ell'Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Teramo; 

PRESO ATTO della nota prot. 1023 del 17 gennaio 2018 con la quale veniva affidato 
all'lng. Cordoni il detto incarico professionale dell 'importo complessivo, comprensivo di 
contributo previdenziale ed IVA, di euro 36.160,80 (trentaseimilacentosessanta/80) e 
ritenuto di ratificare la procedura seguita; 

RITENUTO di autorizzare la spesa complessiva, comprensiva di contributo previdenziale 
ed IVA, pari ad euro 36. 160,80 (trentaseimilacentosessanta/80), riservandosi di 
provvedere con successiva deliberazione alla registrazione contabile della stessa 
spesa, in attesa della definizione della detta transazione tra l'Istituto e il Comune di 
Teramo, in modo da valutarne la esatta collocazione; 

VISTO l'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 citato che prevede la nomina di un responsabile unico 
del procedimento per ogni singola procedura di affidamento; 

RITENUTO di nominare, dalla data di a dozione del presente provvedimento, 
Responsabile unico del procedimento (RUPJ in oggetto il Dott. Angelo Mincione, 
Dirigente Responsabile del Reparto Patrimonio e Logistica; 

RITENUTO di precisare che l'Istituto si riserva la facoltà di revocare, in autotutela, con 
provvedimento motivato, la procedura oggetto della presente deliberazione, ove ne 
ricorra la necessità; 

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

DELIBERA 

Per le motivazioni in narrativa esposte, che si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo: 

Nominare, da lla data di adozione del presente provvedimento, Responsabile 
unico del procedimento relativo al progetto per la realizzazione di edificio 
funzionale e sistemazione area esterna "ex mercato ortofrutticolo" in Teramo alla 
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Via Campo Boario il Dott. Angelo Mincione, Dirigente Responsabile della struttura 
Patrimonio e Logistica dell' Istituto . 

2 Prendere Atto dell'offerta trasmessa in data 22 dicembre 201 ! , prot. n. 21479/2017, 
dall' lng. Caterina Cordoni - individuata tra g li isc ritti a ll'Albo dei professionisti 
istituito presso questo Istituto - con la quale la stessa comunicava l'onorario 
proposto per lo studio di fattibilità relativo a l detto intervento, pari ad euro 
28.500,00 (ventottomilacinquecento/00) , al netto dello sconto del 25 % praticato, 
oltre contributo previdenziale ed IVA. 

3 Dare Atto della la congruità della detta offerta, valutata mediante comparazione 
ai corrispettivi di cui al D.M. 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle d ei 
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione 
adottato ai sensi dell'art. 24, c omma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016". 

4 Prendere Atto della nota prot. 1023 del 17 gennaio 2018 con la quale veniva 
affidato a ll ' lng. Cordoni, iscritta al n. 1436 dell'Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Teramo, l' inca rico professionale dell' importo complessivo, 
comprensivo di contributo previdenziale ed IVA, di euro 36.160,80 (trenta
seimilacentosessanta/80). 

5 Ratificare la procedura seguita per il detto affidamento all'lng. Cordoni, espletata 
in ossequio ai principi di cui a ll' art. 30, comma l, del D.Lgs. 50/2016 ed al punto 3 
delle linee guida n. 4 cieli' Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) , recanti 
"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblic i di importo inferiore a lle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 
del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con delibera n. 206 
d el 1 marzo 2018 dello stesso Consiglio dell'Autorità. 

6 Autorizzare la spesa complessiva, comprensiva di contributo previdenziale ed IV A, 
p ari ad euro 36.160,80 (trentaseimilacentosessanta/80), riservandosi di provvedere 
con successiva deliberazione alla registrazione contabile della stessa spesa, in 
attesa della definizione d ella detta transazione tra l'Istituto e il Comune di Teramo, 
in modo da valutarne la esatta collocazione; 

7 Precisare che l'Istituto si riserva la facoltà di revocare, in autotutela, con 
provvedimento motivato, la procedura oggetto d ella presente deliberazione, ove 
ne ricorra la necessità . 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedi mente Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. conto n del bilancio anno corrente 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTAB!LITA' E BI LANCIO 

Angelo M incione 
F.to Angelo Mincione Il 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 

F.to Nicola D' Alterio 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

X 

o 
(con motivazioni allegate) 

F.to Giancarlo Cecchini 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro Mattioli 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

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

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

Data _ _,..Qcu6 .... Ju.2 .... 2 ... Q...,1u.i8'---

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


