
Istituto Zooprofilattico Sperimentale· dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F. f=: 
. 

Allegati D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N .... AJ..l _. AVENTE AD OGGETTO: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO 

IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA STABILI B-C-D-N-0-Q-S-T-U-V E IMPIANTO 

RILEV AZIONE E ALLARME INCENDI STABILI B-C: LIQUIDAZIONE STATO FINALE (CIG: 7458837BOO) 

L'anno duemiladiciannove addì ............... _'!..~~: .. ~·-··-·····--····--·······················-··-· del 
mese di ........................... b.~--~·-········ ············-································ presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

F.F. dell'Istituto, Dott. Nicola D'Alterio. 

VISTO il D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei 
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 
122"; 

CONSIDERATO che l'Istituto, per dimensione e caratteristiche delle attività svolte, si colloca 
all' interno della nuova attività n. 73 categoria B dell'allegato 1 d el citato DPR 151/2011; 

VISTA la nota n. prot. 11485 del 24 giugno 2015, con la quale il Comando dei Vigili del Fuoco 
esprimeva parere favorevole alla documentazione tecnico progettuale trasmessa per 
l'ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi per le attività l'attività 73.1 B e per quelle 
secondarie soggette al controllo di cui allo stesso DPR 151 l 11, ponendo condizioni e prescrizioni per 
l'emissione del certificato definitivo; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 161 del 22 marzo 2016, con la quale venivano 
recepite le osservazioni di cui alla sopracitata nota e si stabiliva di porre in essere tutte le attività 
necessarie alla presentazione della Segnalazione Certificativa di Inizio Attività ai Vigili del Fuoco e 
di avviare le procedure per l'affidamento delle progettazioni e dei lavori necessari all'ottenimento 
del detto certificato, con la precisazione che "le stesse potranno avvenire per stabili e/o categorie 
di lavorazione, prevedendo tempi brevi di esecuzione e comunque legati ai termini di conclusione 
dei lavori di realizzazione del nuovo CED e del laboratorio di produzione vaccini, così come 
certificato in sede di domanda di cui al DPR 151 /11"; 

CONSIDERATO che con la succitata deliberazione n. 161/2016 veniva affidato all'Ing. Franco Di 
Sabotino l'incarico di coordinamento e supervisione delle attività necessarie all'ottenimento delle 
autorizzazioni di cui al DPR 151 /20 l l ; 

VISTA la deliberazione n. 283 del 30 maggio 2017, con la quale, a seguito di regolare procedura, si 
affidava all'Ing. Domenico Forcella l'incarico professionale di "adeguamento antincendio 
impianto di illuminazione emergenza stabili B-C-N-0-U-V-Q-T-S e impianto rilevazione allarme 
incendi stabili B-C"; 
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DATO ATIO che, con deliberazione n. 97/2018 è stato nominato Responsabile del Unico del 
Procedimento il Dott. Angelo Mincione, dirigente responsabile della struttura semplice Patrimonio e 
Logistica, in sostituzione della Dott.ssa Claudia Rosola; 

VISTA la deliberazione n. 97/2018 con la quale, si è di determinato il quadro economico nella 
maniera seguente: 

A) IMPORTO LAVORI AL NETTO SICUREZZA 
"a l) di cui oneri per la manodopera (€ 42.275,45)" 
"a2) di cui costi di sicurezza aziendali (€ 3.521 ,82)" 

B) ONERI PER LA SICUREZZA 

Sommano a)+b) 

C) SOMME IN AMMINISTRAZIONE 
c.l. IV A l 0% su lavori a)+b) 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO 

€ 146.978,35 

€ 2.943,52 

€ 149.921,87 

€ 14.992,187 

€ 164.914,057 

DATO ATIO altresì, sempre con la medesima deliberazione, che si è rideterminato il fabbisogno 
complessivo per la realizzazione dell'opera di cui trattasi in euro 164.914,057 cosi suddivisa : euro 
154.740,05 (KBT17) ed euro 10.174,01 (KCSN17) alla voce "Impianti e macchinari"; 

PRESO ATIO altresì che con la suddetta deliberazione si è autorizzato il Responsabile del 
procedimento ad avviare le procedure per l'esecuzione delle lavorazioni di cui trattasi, secondo 
quanto previsto all'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016, mediante aggiudicazione con il 
criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del medesimo Decreto; 

VISTO l'atto n. 317 del 26 Giugno 2018 con la quale si sono aggiudicate in via definitiva le 
lavorazioni di cui in oggetto alla Ditta KS COSTRUZIONI S.R.L. prima classificata, per un importo di 
euro 90.469, 12+1V A, comprensivo degli oneri della sicurezza da PSC; 

PRESO ATIO dell'avvenuta ultimazione dei lavori in data 21 dicembre 2018; 

PRESO ATIO dei documenti relativi alla contabilità finale dei Lavori presentati dall' Ing. Domenico 
Forcella in data 22 marzo 2019 n. prot.4923 e precisamente: 

Libretto delle misure; 
Stato Finale dei Lavori 
Registro di contabilità; 
Libretto delle misure 
Certificato di Regolare Esecuzione; 
Certificazione degli impianti. 
Mod. Dich Prodotti 

PRESO ATIO che, dagli atti contabili di cui sopra risulta che l'ammontare dei lavori contabilizzati è 
pari a euro 87.649,62+1va allO%, pertanto inferiore a quello delle somme autorizzate; 

PRESO ATIO del parere di conformità della suddetta documentazione, espresso dall'Ing. Franco Di 
Sabotino incaricato dell'attività di coordinamento e supervisione delle attività necessarie 
all'ottenimento delle autorizzazioni di cui al DPR 151/11; 

RITENUTO di procedere all'approvazione e conseguente liquidazione dello stato finale dei lavori, di 
cui al certificato di regolare esecuzione, relativi alle opere eseguite dalla Ditta KS. COSTRUZIONI 
SRL; 

CONSIDERATO che la Ditta KS COSTRUZIONI S.R.L in sede di stipula del contratto ha prodotto polizza 
fidejussoria N. 154275231 rilasciata da UNIPOL SAl a garanzia dell'esecuzione del contratto, così 
come previsto dall'art. l 03 del D.Lgs. 50/2016, e ritenuto di procedere allo svincolo; 
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CONSIDERATO altresì che la Ditta KS COSTUZIONI SRL ha prodotto polizza CAR-ALL RISK n. 154275257 
a garanzia della copertura per responsabilità civile correlata ai rischi derivanti dallo svolgimento 
dell'attività di cui all'art. 37 del CSA e ritenuto di procedere allo svincolo; 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, dal quale la citata Ditta KS COSTRUZIONI S.R.L 
risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali; 

PRESO ATTO dell'economia di spesa realizzata pari a euro 68.499.48; 

RITENUTO di procedere all'approvazione e conseguente liquidazione dello stato finale dei lavori. di 
cui ai certificati di regolare esecuzione, relativi alle opere eseguite dalla Ditta KS COSTRUZIONI 
S.R.L; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di rispettare 
le obbligazioni assunte, e secondo quanto previsto dall'art. 30 del capitolato speciale di appalto; 

DELIBERA 

l. DARE ATTO di quanto esposto in narrativa che si intende integralmente richiamato. 

2. APPROVARE dei documenti relativi alla contabilità finale dei Lavori presentati dall' Ing. 
Domenico Forcella in data 22 marzo 2019 n. prot.4923 e precisamente: 

Libretto delle misure; 
Stato Finale dei Lavori 
Registro di contabilità; 
Libretto delle misure 
Certificato di Regolare Esecuzione; 
Certificazione degli impianti. 
Mod. Dich Prodotti 

3. DARE ATTO che dagli atti contabili di cui sopra risulta che l'ammontare dei lavori 
contabilizzati. relativi allo stato finale è pari a euro 87.649 ,62+1va al l 0%; 

4. PRECISARE pertanto che la somma di euro 96.414,58 necessaria a lla realizzazione delle 
lavorazioni in oggetto di cui al seguente conto di bilancio A 15091 Lavori CPI sede centrale 
(KBTl7) andrà ad incrementare il conto A 15013 (Cio. 30- IMM. 45- KBTl7) in quanto l'opera 
risulta completata, collaudata e in disponibilità dell'Istituto. 

5. LIQUIDARE E PAGARE alla citata Ditta KS COSTRUZIONI SRL per i lavori di cui all 'oggetto la 
c omplessiva somma di euro 96.414,58 comprensiva di I.V.A., dietro presentazione di 
regolare fattura ed entro 30 gg. dalla data di approvazione dello Stato finale. 

6. DATO ATTO che si è realizzata una economia di spesa di euro 68.499.48 alla voce Impianti e 
Macchinari così suddivisa: euro 58.325.47 (KBTl7) ed euro l 0.17 4,0 l (KCSN 17). 

7. DATO ATTO che l'Istituto al fine di poter consentire ai Laboratori di poter lavorare in 
condizioni di sicurezza con adeguate dotazioni impiantistiche sta avviando le procedure 
per la realizzazione di una nuova cabina di trasformazione MT /BT; 

8. RIDESTINARE pertanto la somma di euro 68.499.48 cosi suddivisa euro 58.325.47 (KBTl7) ed 
euro 10.174,01 (KCSN17), quale ec onomia di spesa realizzata, alla copertura finanziaria del 
"Progetto di realizzazione di una nuova cabina elettrica MT/BT della Sede Centrale 
dell'Istituto". 
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9. AUTORIZZARE lo svincolo della polizza fidejussoria N. 154275231 rilasciata da UNIPOL SAl a 
garanzia dell'esecuzione del contratto, così come previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 

10. AUTORIZZARE lo svincolo della polizza CAR-ALL RISK n. 154275257 a garanzia della copertura 
per responsabilità civile correlata ai rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di cui 
all'art. 37 del CSA. 

11. DICHIARARE per le ragioni esposte in narrativa, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto t Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGE TE PROPONENTE 

Laura Scaricamazza 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

ON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

o 

F.to N icola D' Alterio 

conto n A15013 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 

o 
(con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

F.to Nicola D' Alterio 

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 04 06 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


