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DELIBERAZIONE N._./.1J. .. ?.. ..... AVENTE AD OGGETTO: SUPPORTO AL RESPONSABILE 

DEL PROCEDIMENTO PER REALIZZAZIONE DELLA ''NUOVA CABINA ELETTRICA MT/BT 
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mese di ··-············-······-~-~ .. JL ................ ·-·····--·---············· presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale F .F. 

Nicola D' Alterio 

PRESO ATIO che l'Istituto a seguito di regolare gara di appalto ha affidato i lavori di realizzazione, 
presso l'area dell 'ex mattatoio, del "Nuovo Reparto produzione e confezionamento vaccini e 
diagnostici batterici". 

PRESO ATIO altresì che a seguito della concessione di finanziamenti MASTERPLAN l' Istituto ha, 
altresì, in programmazione, la ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi per laboratori e uffici 
dei fabbricati insistenti sull 'area della Sede Centrale; 

DATO ATIO che gli interventi d i che trattasi determineranno un cambio di destinazione d'uso dei 
relativi immobili interessati. comportando necessariamente degli adeguamenti. oltre che 
strutturali anche impiantistici i quali necessiteranno di nuova potenza elettrica assorbita, 
accertato che l'attuale cabina elettrica di trasformazione MT/BT non è più idonea a soddisfare i 
nuovi fabbisogni di potenza elettrica, raggiunto il limite di saturazione di potenziamento realizzato 
nel corso degli anni; 

ACCERTATA la necessità di avviare la procedura per la valutazione tecnico economica di 
fattibilità di una nuova cabina di trasformazione MT /BT; 

PRESO ATIO che la stima di massima delle lavorazioni da eseguire è pari a euro 300.000,00 così 
suddivisa: Impianti elettrici IA.04 (Impianti elettrici con grado d i complessità 1.3); 

VISTO l'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il quale prevede che le stazioni 
appaltanti per ogni singolo intervento nominino, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
ss.mm.ii. un responsabile del procedimento; 

RITENUTO di nominare, il Dott. Angelo Mincione, responsabile della struttura semplice Patrimonio 
e Logistica, Responsabile del Procedimento per il progetto di "Realizzazione della Nuova Cabina 
elettrica MT/BT della Sede Centrale dell' Istituto"; 

VISTO l'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il quale, al comma 11 stabilisce che, nel 
caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia 
compreso alcun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo 
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svolgimento dei compiti propri del RUP, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere 
affidati a soggetti con specifiche competenze di carattere tecnico; 

ACCERTATA la carenza nell'organico dell'Istituto di una figura in possesso di tali competenze e 
ritenuto di provvedere all'affidamento delle dette attività di supporto al RUP per il procedimento 
in essere; 

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, nonché dell'art. 31, 
comma 8, del D.Lgs 50/2016, gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione e di esecuzione, di collaudo, nonché l'attività di supporto al Rup, possono 
essere affidati in via diretta laddove l'importo dei predetti servizi sia inferiore ad Euro 40.000,00. 

VISTE le Linee guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio dell'Autorità 
Nazionale Anticorruzione-ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al 
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione n. 1007 del 11 ottobre 2017 del Consiglio della 
stessa Autorità, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l'affidamento di appalti e concessioni"; 

VISTE le Linee guida n. l di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali 
sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate dal Consiglio dell' 
ANAC con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 
con delibera dello stesso Consiglio n. 138 del21 febbraio 2018 del Consiglio; 

DATO ATIO pertanto, della necessità di affidare i servizi di seguito indicati: 

• supporto al RUP per accertamenti e verifiche preliminari; 
• supporto al RUP per supervisione e coordinamento della progettazione preliminare; 
• supporto al RUP per verifica della progettazione preliminare; 
• supporto al RUP per supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva; 
• supporto al RUP per verifica della progettazione esecutiva; 
• supporto al RUP per la programmazione e progettazione appalto; 
• supporto al RUP per la validazione del progetto; 
• supporto al RUP per la supervisione e coordinamento della D.L. e del C.S.E; 
• supporto al RUP per supervisione e coordinamento in fase di collaudo; 

PRESO ATIO che Il valore del servizio da affidare è stimato in € 14.000,00 spése comprese, e 
oneri previdenziali. assistenziali e I.V.A. esclusi. 

CONSIDERATO che Il corrispettivo è stato calcolato secondo quanto stabilito dal D.M. 17/06/2016 
"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati a l livello qualitativo delle prestazioni 
di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del2016"; 

CONSIDERATO che la durata di tale prestazione sarà pari l'effettivo tempo previsto per dare 
compiuti e collaudati tutti i lavori da realizzare e tutti gli adempimenti normativi connessi. e 
comunque, si concluderà non prima dell'approvazione. da parte della Stazione appaltante del 
collaudo tecnico- amministrativo dell'opera; 

DATO ATIO pertanto della necessità di selezionare una figura professionale che possegga una 
comprovata esperienza e competenza nel settore impiantistico. nonché un'approfondita 
conoscenza delle problematiche connesse alle attività svolte dall'Istituto e dell'impiantistica in 
uso e relative strutture tecniche; 

CONSIDERATO altresì che tale specifica competenza può garantire all'Ente una maggiore 
rapidità di esecuzione nonché supporto tecnico necessario alla realizzazione dell'intervento da 
programmare, tenuto conto della complessità e della carenza in organico di tale specifica 
professionalità tecnica ; 
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PRESO A no che. da una attenta verifica effettuata dal Responsabile del Procedimento. si è 
selezionato- nell'albo professionisti dell'Istituto - l'Ing. Giuseppe D'Ottavi. quale professionista di 
comprovata esperienza e competenza nel settore impiantistico. nonché di approfondita 
conoscenza delle problematiche connesse alle attività svolte dall 'Istituto e dell 'impiantistica in 
uso con relative strutture tecniche, in grado di garantire all'Ente una maggiore rapidità di 
esecuzione nonché supporto tecnico necessario a garantire la realizzazione dell'intervento da 
realizzare; 

VISTA la nota n. 5325 del 28 Marzo 2018. con la quale il Responsabile del Procedimento, Dott. 
Angelo Mincione, richiede al suddetto professionista, migliore offerta, per il servizio di tecnico di 
supporto al RUP con le seguenti specifiche: 

• supporto al RUP per accertamenti e verifiche preliminari; 
• supporto al RUP per supervisione e coordinamento della progettazione preliminare; 
• supporto al RUP per verifica della progettazione preliminare; 
• supporto al RUP per supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva; 
• supporto al RUP per verifica della progettazione esecutiva; 
• supporto al RUP per la programmazione e progettazione appalto; 
• supporto al RUP per la validazione del progetto; 
• supporto al RUP per la supervisione e coordinamento della D.L. e del C.S.E; 
• supporto al RUP per supervisione e coordinamento in fase di collaudo; 

DATO ATIO che nella suddetta nota, il RUP stabilisce quale valore del servizio da affidare € 
14.000 spese comprese, e oneri previdenziali, assistenziali e I.V.A. esclusi. secondo quanto stabilito 
dal D.M. 17/06/20 16; 

PRESO ATTO della nota pervenuta in data 29 Marzo 2019 e assunta al protocollo dell 'ente a l n. 
5392 con la quale l'Ing. Giuseppe D'Ottavi. si rende disponibile all'effettuazione del servizio 
richiesto offrendo per le prestazioni professionali di cui trattasi un ribasso percentuale del 25% 
sull'importo di parcella indicato; 

DATO ATTO pertanto dell'offerta, dell'Ing. Giuseppe D'Ottavi. pari a euro 10.500,00 spese incluse 
e IV A e oneri previdenziali esclusi; 

RITENUTO di valutare l'offerta presentata dall' Ing. Giuseppe D'Ottavi, relativa al servizio di cui 
trattasi. congrua e conveniente per l'Istituto, in quanto inferiore alla somma prevista calcolata 
sulla base del D.M. 17/06/2006, e soprattutto perché in possesso di approfondita conoscenza 
delle problematiche connesse alle attività svolte dall'Istituto e dell 'impiantistica in uso con relative 
strutture tecniche ed in grado di garantire all 'ente una maggiore rapidità di esecuzione nonché 
supporto tecnico necessario alla realizzazione dell 'intervento di che trattasi; 

ACCERTATA la regolarità contributiva dell' Ing. Giuseppe D'Ottavi. iscritto all 'Ordine degli 
Ingegneri di T era m o al n. 228; 

VISTA l'economia di spesa pari a euro 2.729,00 (KBT18) generatasi dalla deliberazione n. 5/2018 
avente ad oggetto "Trasferimento impianto di termodistruzione presso la sede di Colleatterrato" e 
ritenuto di ridestinarla al "Progetto di realizzazione di una nuova cabina elettrica MT/BT della 
Sede Centrale dell 'Istituto"; 

VISTA l'economia di spesa di euro 30.313,35 (KBT16) generatasi con la deliberazione n. 445/2018 
avente ad oggetto "Realizzazione edificio per forno inceneritore in località Colleatterrato Alto di 
Teramo: approvazione stato finale" e ritenuto d i ridestinarla al "Progetto di realizzazione di una 
nuova cabina elettrica MT/BT della Sede Centrale dell'Istituto"; 

VISTA l'economia di spesa di euro 68.499,48 cosi suddivisa euro 58.325,47 (KBT17) ed euro 
10.174,01 (KCSN 17). generatasi con al deliberazione di liquidazione dello stato finale dei lavori 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" e ridestinata al "Progetto di realizzazione di una 
nuova cabina elettrica MT/BT della Sede Centrale dell 'Istituto". 
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VISTO l 'art. 3 della L. 13 agosto 201 O. n. 136 e ss.mm.ii. "Piano straordinario contro le mafie. 
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"; 

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

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; 

RITENUTO. infine. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. dato che 
la programmazione dell'opera è prevista per la fine del2019; 

DELIBERA 

l. DARE A no di quanto esposto in narrativa che si intende integralmente richiamato. 

2. PRENDERE AnO. per quanto sopra espresso. al fine di poter consentire ai laboratori 
dell 'Istituto di poter lavorare in condizioni di sicurezza con le adeguate dotazioni 
impiantistiche. della necessità di avviare le procedure per la realizzazione di una nuova 
cabina elettrica MT/BT della Sede Centrale dell'Istituto. 

3. PRENDERE A no che la stima di massima delle lavorazioni da eseguire è pari a euro 
300.000,00 così suddivisa: Impianti elettrici IA.04 (Impianti elettrici con grado di complessità 
1.3). 

4. NOMINARE. il Dott. Angelo Mincione. responsabile della struttura semplice Patrimonio e 
logistica. Responsabile del Procedimento per il progetto di "Realizzazione della Nuova 
Cabina elettrica MT/BT della Sede Centrale dell ' Istituto". 

5. PRENDERE A no della necessità di affidare i servizi di seguito indicati, al fine di avviare le 
procedure di realizzazione della nuova cabina elettrica MT/BT dell'Istituto: 

• supporto al RUP per accertamenti e verifiche preliminari; 
• supporto al RUP per supervisione e coordinamento della progettazione preliminare; 
• supporto al RUP per verifica della progettazione preliminare; 
• supporto al RUP per supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva; 
• supporto al RUP per verifica della progettazione esecutiva; 
• supporto al RUP per la programmazione e progettazione appalto; 
• supporto al RUP per la validazione del progetto; 
• supporto al RUP per la supervisione e coordinamento della D.L. e del C.S.E; 
• supporto al RUP per supervisione e coordinamento in fase di collaudo; 

6. ACCERTATA la carenza nell'organico dell'Istituto di una figura in possesso di tali 
competenze. 

7. PRENDERE AnO che Il valore del servizio da affidare è stabilito in € 14.000,00 spese 
comprese. e oneri previdenziali. assistenziali e I.V.A. esclusi. calcolato secondo quanto 
stabilito dal D.M. 17/06/2016 "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 del2016", sulla base della stima di massima delle 
lavorazioni da eseguire. 
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8. DARE A no pertanto della necessità oi selezionare una figura professionale che possegga 
una comprovata esperienza e competenza nel settore impiantistico, nonché 
un'approfondita conoscenza delle problematiche connesse alle attività svolte dall'Istituto 
nonché dell'impiantistica in uso e relative strutture tecniche, per lo svolgimento 
dell'incarico di tecnico di supporto al Responsabile del Procedimento. 

9. DARE ATTO altresì che tale conoscenza può garantire all 'Ente una maggiore rapidità di 
esecuzione nonché supporto tecnico necessario alla realizzazione dell'intervento da 
programmare. tenuto conto della complessità e della carenza in organico di tale 
specifica professionalità. 

l O. PRENDERE A no che, da una attenta verifica effettuata dal Responsabile del 
Procedimento, si è selezionato l'Ing. Giuseppe D'Ottavi. quale professionista di 
comprovata esperienza e competenza nel settore impiantistico, nonché di approfondita 
conoscenza delle problematiche connesse alle attività svolte dall' Istituto e 
dell 'impiantistica in uso con relative strutture tecniche, in grado di garantire all 'Ente una 
maggiore rapidità di esecuzione nonché supporto tecnico necessario alla realizzazione 
dell ' intervento da realizzare. 

11. PRENDERE A no della nota n. 5325 del 28 Marzo 2018. con la quale il Responsabile del 
hocedimento. Dott. Angelo Mincione. richiede al suddetto professionista. migliore offerta. 
per il servizio di tecnico di supporto al RUP secondo le specifiche sopra espresse. 

12. PRENDERE A no della nota pervenuta in data 29 Marzo 2019 e assunta al protocollo 
dell'ente al n. 5392 con la quale l'Ing. Giuseppe D'Ottavi, si rende disponibile 
all 'effettuazione del servizio richiesto offrendo per le prestazioni professionali di cui trattasi 
un importo pari a euro l 0.500,00 spese incluse e IV A e oneri previdenziali esclusi. 

13. APPROVARE. per le motivazioni suesposte. l'offerta presentata dall 'Ing. Giuseppe D'Ottavi. 
relativa al servizio di cui trattasi. dell'importo complessivo di euro 13.322.40 spese, IVA e 
oneri previdenziali inclusi. in quanto congrua e conveniente per l'Istituto. 

14. AFFIDARE, a i sensi dell'art. 36 comma 2 letta) nonché dell'art. 31. comma 8, del D.Lgs 
50/2016, all' ing. Giuseppe D'Ottavi. l'incarico di tecnico di supporto al Responsabile del 
Procedimento dell'intervento di "Realizzazione della Nuova Cabina elettrica MT/BT della 
Sede Centrale dell'Istituto". 

15. DARE ATTO che la durata di tale prestazione sarà pari l'effettivo tempo previsto per dare 
compiuti e collaudati tutti i lavori da realizzare e tutti gli adempimenti normativi connessi. e 
comunque, si concluderà non prima dell'approvazione, da parte della Stazione 
appaltante del collaudo tecnico - amministrativo dell'opera e dell'attivazione della 
fornitura di energia elettrica. programmata per la fine del 2019. 

16. DARE ATTO che il c ontratto sarà concluso mediante corrispondenza secondo l'uso del 
commercio ai sensi di quanto disposto dall'art. 32 comma 14 D.Lgs.50/2016 con la 
trasmissione delle presente deliberazione. 

17. RIDESTINARE le economie di spesa di seguito indicate al "Progetto di realizzazione di una 
nuova cabina elettrica MT/BT della Sede Centrale dell'Istituto": 
- euro 2.729,00 (KBT18) generatasi dalla deliberazione n. 5/2018 avente ad oggetto 
"Trasferimento impianto di termodistruzione presso la sede di Colleatterrato"; 
-euro 30.313,35 (KBT16) generatasi con la deliberazione n. 445/2018 avente ad oggetto 
"Realizzazione edificio per forno inceneritore in località Colleatterrato Alto di Teramo; 
- euro 68.499.48 cosi suddivisa euro 58.325.47 (KBT17) ed euro 10.1 74,01 (KCSN1 7), generatasi 
con la deliberazione di liquidazione dello stato finale dei lavori 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". 

18. PRECISARE pertanto che la somma c omplessiva di euro l O l .541 .83 così suddivisa: 
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• euro 2.729.00 (KBT18) 
• euro 30.313,35 (KBT16) 
• euro 58.325.47 (KBT17) 
• euro 10.174.01 (KCSN17) 

andrà ad incrementare il seguente conto di bilancio A 15091 "Altre Immobilizzazioni in corso 
e acconti - Nuova cabina elettrica MT/BT della Sede Centrale dell'Istituto". 

19. PRECISARE che il compenso verrà corrisposto secondo le modalità di seguito indicate: 

• il20% dell'importo complessivo dopo l'affidamento della progettazione; 
• 1120% dell'importo complessivo dopo l'affidamento dei lavori; 
• Il 30% dell'importo complessivo ad avvenuto collaudo dell'opera; 
• 1130% dell'importo complessivo ad attivazione della fornitura di energia elettrica. 

20. LQUIDARE E PAGARE secondo le modalità sopra espresse. previo riscontro di legittimità 
della spesa e verifica regolarità contributiva. le competenze spettanti al professionista 
dietro presentazione di regolari fatture ed entro sessanta giorni dal ricevimento delle 
stesse. 

21. RISERVARSI la facoltà di revocare. in autotutela, con provvedimento motivato, la 
procedura oggetto della presente deliberazione. ove ne ricorra lo necessità. 

22. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

6 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto ~ Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

ome e cognome IL DIRIGE TE PROPONE 

Angelo Mincione 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

ON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

D 

F.to Nico la D' Alterio 

TE 

conto n A l509 1 del bilancio anno corrente 

IL RESPO SABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flavi is 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
D 

(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 C laudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


