
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Mouse “G. Caporale”

TE RAMO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 07/11/2017 Deliberazione n. 17

L’anno duerniladiciassette addi sette del

mese di qvembre nella sede centrale dell’istituto, alle ore 13.20, ai sensi

dell’art. 8 della L. R. Abruzzo n. 41/2014 e della L. R. Mouse n. 2/2015, si è riunito, nella

composizione di cui al verbale n. 5 del 07/11/2017 del quale la presente deliberazione è parte

integrante e sostanziale, il Consiglio di Amministrazione dell’istituto, presieduto dal Presidente, Avv.

Manola Di Pasquale, con l’intervento dei componenti:

r—--- fl

L

l.Colavita Giampaolo P . -

[Di Giulio Enzo Pietro

Partecipa il Direttore Generale, prof. Mauro Mattioli con funzioni consultive.

E’ presente il Direttore Amministrativo, dott. Giancarlo Cecchini, per garantire la funzione di

segreteria e verbalizzazione della seduta che si avvale per le operazioni materiali cli trascrizione del

verbale della dott.ssa Monia Pecorale. dipendente dell’Istituto.

Non è presente alcun componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

OGGETTO: Attuazione Masterplan Abruzzo —- Polo Agrobioserv (punio n. I alFordine del giorno del

verbale n. 5 del 07.1 1.2017).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs n. 106 del 28.06.2012 ad oggetto: “Riorganizzazione degli enti vigilati dal

Ministero della salute, a norma dellarticolo 2 della L. 04.11.2010. n. 183”;



VISTE le L. R. Abruzzo 21.11.2014 n. 41 “Riordino cieli istituto ZooproJìlattico Sperimentale

dell’Abruzzo e del Mal/se G. Caporale Tei-amo” come modificata dalla L.R. Abruzzo 24.03.205. n.

6 e la L. R. Molise 04.03.2015, ti. 2 “Riordino dcli istituto Zooprofliattico Sperimentale

dell’Abruzzo e del Molise G. Caporale Teramo”;

VISTO l’art. Il, lett. k) delle già citate leggi regionali che assegna al Consiglio di

Amministrazione, tra le altre competenze, il compito di esprimere “parere preventivo sulla proposta

del Direttore generale in ordine alle variazioni relative ai patrimonio immobiliare che determino

modflche alla individuazione delle sede dell’ente o delle sedi delle sue sezioni periferiche ovvero

incidano sull ‘articolazione territoriale dei servizi”;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale del 06.11.2017 n. 647 recante ad oggetto “Accordo

di Programma del 29 luglio 2003: esame e provvedimenti” allegata alla presente;

VISTO l’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 Terarno e dal Direttore dell’Istituto con cui le parti si

impegnavano, in particolare: a) il Ministero della Salute, ad assicurare la tempestiva erogazione dei

finanziamento di € 2.629,798,53, al netto della quota dcl 5% a carico dell’istituto, disposto in

attuazione della delibera C1PE 27 novembre 1996 e del finanziamento di € 12.911.422,48, al netto

della quota del 5% a carico dell’istituto, assegnato con Decreto del Ministro della Sanità del 30

marzo 2001; b) la Regione Abruzzo, ad assicurare la tempestiva erogazione del finanziamento di €

1.291.142,25, nonché il pagamento della polizza tideiussoria relativa all’accensione, da parte

dell’istituto. di 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 in attuazione della D.C.P.

n. 7 del 6 febbraio 2003; d) il Comune di Teramo a ricercare, nell’ambito delle previsioni del

redigendo Piano Regolatore Generale, idonee destinazioni di zone 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 pone in essere tutte

le attività tecniche ed amministrative direttamente ed indirettamente connesse alla realizzazione

dell’opera nei modi previsti dalle leggi nazionali e comumtanc,



VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 693 del 7 dicembre 2009 con cui 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 e si

approvava 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. 10215 del 23ottobre2009;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 686 del 14 ottobre 2011 con la quale

veniva approvato il progetto definitivo per la 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 dcl D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., secondo il criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa e con presentazione di offerte nei modi di cui all’art. 53. comma

8. lett. a) D.Lgs.l63/2006;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n, 77 dcl 27 gennaio 2012 con la quale 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 Mouse “G.

Caporale”, in località Colleatterrato Alto di Teramo, congiunto al trasferimento di beni immobili,

era andata deserta;

VISTA la nota del 30 settembre 2013, con la quale il Responsabile del procedimento, Dott.

Giacomo Migliorati. Direttore Sanitario dell’Istituto, chiede al Sindaco del Comune di Teramo. in

forza di quanto previsto dall’art. 7 dell’Accordo di programma citato in premessa, 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 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, della riunione tenutasi in data 10 dicembre 2013 presso

l’Ufficio del Sindaco del Comune di Teramo, nel corso della quale i rappresentanti della Regione

Abruzzo e della Provincia di Teramo hanno comunicato la non disponibilità delle somme presenti

nel piano dell’opera allegato all’Accordo di programma;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n, 184 del 27 marzo 2014 con la quale veniva

approvato lo schema di un Addendum all’Accordò di Programma del 2003, che prevedeva la

realizzazione di un primo stralcio dell’opera compatibile con le risorse effettivamente disponibili;

VISTO il DGR n. 402 del 25 giugno 2016 della Regione Abruzzo, ad oggetto “MASTERPLAN

che individua i 77 soggetti attuatori degli interventi del “Patto per l’Abruzzo” e che prevede

finanziamento pari a complessivi € 25 milioni per la realizzazione del polo “Agrobioserv” presso le

strutture dell’IZS;

PRESO ATTO 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, hanno sottoscritto la “convenzione per l’attuazione degli investimenti del Masterplan

per l’Abruzzo” che prevede un finanziamento di € 25 milioni;

PRESO ATTO della studio di adeguamento e verifica del progetto nuova sede approvato con atto

del Commissario Straordinario n. 686 del 14 ottobre 2011, che ha valutato la fattibilità dell’opera

nel suo complesso con riferimento al mutato quadro norrnativo in materia di sicurezza sui luoghi di

lavoro, prevenzione incendi e impiantistica e che ha aggiornato il costo con il prezziario regionale

nel frattempo intervenuto;

PRESO ATTO che dallo studio condotto in considerazione della consistente evoluzione nonnativa

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 prevedendosi per la

sua intera realizzazione una spesa complessiva dell’opera pari ad € 76.205.974,45;

CONSIDERATO che il piano regionale degli investimenti Masterplan, con l’impegno di finanziare

il polo Agrobioserv all’interno di un progetto di sviluppo integrato con l’Università di Teramo, ha

consentito di riattivare le procedure per la realizzazione della nuova sede e di completare gli

interventi nei laboratori e locali accessori presso l’attuale sede;



RITENUTO il progetto nuova sede in località Colleatterrato, di cui all’Accordo di Programma nei

punti precedenti richiamato, nel suo complesso, per il momento non realizzabile con le risorse del

Masterplan, come evidenziato nella relazione tecnica di adeguamento;

RITENUTO che è possibile individuare un lotto ffinzionale che preveda la realizzazione di un

Laboratorio “Camera Stagna” il cui costo è stimato in € 15.000.000,00 (codice CUP

B46J17000900005) e gli stabulari per piccoli animali, il cui progetto esecutivo, già in possesso

dell’Istituto, ma attualmente in fase di parziale revisione, il cui costo è stimato in € 2.500.000,00

(codice CIJP B46.J17000910005);

RITENUTO altresì di utilizzare il residuo finanziamento Masterpian di € 7.500.000,00 (codice

CUP B49D17018680005) per la ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi dei fabbricati (ex

Mattatoio) insistenti sull’area della sede centrale dell’Ente, al fine di garantire ai laboratori e uffici

che vi rimarranno una adeguata e funzionale sistemazione, consentendone uno sviluppo futuro dal

punto di vista tecnico-scientifico in linea con gli standard qualitativi raggiunti dall’Istituto e con gli

obiettivi di sviluppo del Masterplan polo Agrobioserv;

DATO ATTO che la soluzione di concentrare presso le aree di Colleatterrato tutte quelle attività

che coinvolgono piccoli e grandi animali e l’impianto di incenerimento e procedere

contestualmente, presso la sede centrale, alla ristrutturazione di alcuni laboratori, oltre che alla

ridistribuzione degli spazi utilizzando locali dell’ex mattatoio non ancora in uso, consente non solo

di soddisfare appieno le esigenze contingenti, ma altresì di garantire l’ottimizzazione dei processi e

migliorare lapeiforinance tecnico-scientifica e, quindi, il raggiungimento degli obiettivi di crescita

e di investimento del Masterplan Abruzzo;

RITENUTO opportuno sottoscrivere con la Regione Abruzzo tre convenzioni distinte, per singolo

intervento, al fine di rendere più agevole la gestione amministrativo-contabile dei fondi Masterplan;

RILEVATO che i predetti interventi di realizzazione della Camera Stagna e degli stabulan per

piccoli animali presso Colleatterrato, nonche di ristrutturazione e rlorganl7zazlone degli spazi dei

fabbncati (cx Mattatoio) insistenti sull’area della sede centrale dell’Ente sono stati insenti nel Piano
A i



CONSIDERATO, infine, l’attuale momento storico in cui versa il territorio teramano, a seguito

degli ultimi eventi sismici e climatici, le proposte progettuali sopra esposte si inseriscono

coerentemente in un contesto di valorizzazione del tessuto socio-economico della città;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELLBERA

per le inotiia:ioni di ciii in narrativa:

I. Dare atto che. con DGR n. 402 dcl 25 giugno 2016 della Regione Abruzzo, ad oggetto

“MASTERP LAN — Individuazione di soggetti attuatori dci 77 interventi del “Patto per

l’Abruzzo” cd 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 pan a complessivi € 25 milioni, con conseguente sottoscrizione in

data 10 novembre 2016, della proposta di “convenzione per l’attuazione degli investimenti del

Masterplan per I ‘Abruzzo”.

2. Dare atto che il progetto definitivo c.d. “nuova sede” approvato con deliberazione del

commissario straordinario n. 697 del 14 dicembre 2007, in considerazione della consistente

evoluzione normativa degli ultimi anni - soprattutto in materia antisismica e impiantistica e

particolarmente nel settore energetico - e dell’adeguamento del costo al nuovo prezziario

regionale ha subito un significativo aumento, attestandosi la spesa complessiva dell’opera in €

76.205.974,45.

3. Dare atto che è possibile raggiungere gli obiettivi di crescita e di investimento del Masterplan

Abruzzo anche mediante la realizzazione parziale della nuova sede di cui al progetto approvato

con deliberazione del Commissario Straordinario n. 697 del 14 dicembre 2007, per due lotti

funzionali : I) Laboratorio “Camera Stagna” il cui costo è stimato in € 15.000.000,00, come da

quadro agli atti d’ufficio; 2) slabulari per piccoli animali, il cui costo stimato ammonta a E

2.500.000 come da quadro economico agli atti d’ufficio.

4. Dare atto che per salvaguardare il livello di efficienza e di qualità raggiunto negli anni

dall’istituto nel settore della sanità animale e della sicurezza alimentare e, quindi, incremcntarne

il livello tecnico-scientifico per il raggiungimento degli obiettivi di crescita di cui al programma

Masterplan Abruzzo, si utilizza l’ulteriore quota di finanziamento di euro € 7.500.000,00 per la

ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi per laboratori e uffici dei fabbricati (cx Mattatoio)

insistenti sull’area della sede centrale dell’Ente, come da quadro economico agli atti dell’ufficio.



5. Specificare che si procederà all’avvio delle procedure amministrative per la realizzazione del

restante lotto riferito alla nuova sede. di cui al progetto approvato con deliberazione del

commissario straordinario n. 697 del 14 dicembre 2007, a seguito del reperimento di nuove e

diverse risorse.

6. Dare atto che i codici unici di progetto (CUP) degli interventi predetti sono quelli di seguito

elencati: A) Camera stagna: 846J17000900005; Stabulario per piccoli animali:

B46J17000910005; Ristrutturazione spazi fabbricato cx Mattatoio: 849D17018680005.

7. Dare atto che gli interventi saranno disciplinati da tre convenzioni distinte, per singolo

intervento, al fine di rendere più agevole la gestione amministrativo-contabile dei fondi

Masterpian.

8. Dare mandato al Direttore Generale di inserire gli interventi deliberati nel piano triennale delle

opere e, quindi, negli atti contabili ed amministrativi e di sottopone la presente deliberazione al

Ministero delle Salute anche al fine di rifinalizzare i finanziarnenti di cui all’Accordo di

Programma del 2003.

L’Estensore



Approvato e sottoscritto:
Il Presidente

F.to Avv. Manola Di Pasquale

I componenti

F.to Prof. Giarnpaolo Colavita F.to Dott. Pietro Enzo Di Giulio

Il Segretario

Fto Dott. Giancarlo Cecchini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo di questo Istituto in data odierna cvi

rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

Data O&1L2fl11

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari

Copia confonne all’originale per uso amministrativo.

Teramo, 08.11.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(FAo Fabrizio Piccari)



Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Mouse “G. Caporale”

TE RA MO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati I Li Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. c4Ì AVENTE AD OGGETTO: Accordo di

Programma del 29 luglio 2003: esame e provvedinìenti.

L’anno duemi ladiciassette acidi del mese

di presso la sede cIcli’ Ente. I Direttore (ìenejale

dcii’ istituto. Pro E \IULIrO Mattiol i -

PREMESSO:

- che, al fine di soddisfare in maniera adeguata le esigenze tunzionalt
defl’lstituto, nella prospettiva di mantenere ed incrementare gli, attuali
standard quafltahvi e quantitativi della propria attività e di continuare ad
essere un punto di riferimento per settore a liveHo nazionale ed
internazionale, l’Istituto ha avvialo 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 soltoscritto in data 14 aprile 2000 dal
Ministero della Sanità, dalla Regione Abruzzo, dalla Provincia d Terama,
dal Comune di Teramo e dall’Istituto Zooprofilattico le porti 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 Saluie, dai 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
Nnanziamento di € 2.629,798,53, al netto della quota del 5% a carico
dell’istituto, disposto in attuazione della delibero CIPE 27 novembre
1996 e del finanziamento di € 12.911.422,48, al netlo della quota del
5% a carico dell’istituto, assegnato con Decreto del Ministro della
Sanità del 30 marzo 2001:

b) lo Regione Abruzzo, ad assicurare la tempestiva erogazione dei
finanziamento di € 1,291.142,25, nonché il pagamento della polizza



decennale quantificato in € 2065.87260, giusta D.G.R. n. 832 del 15

aprile 2000;
c) la Provincia di Teramo, ad erogare Io somma di €. 800.000 in

attuazione dello D.C.P. n. 7 dei 6 Febbraio 2003;

d) Comune di Teramo a ricercare, nell’ambito delle previsioni del

redigendo Piano Regolatore Generale, idonee destinazioni di zona

compatibili con ti contesto urbano circostante per favorire una più

rapida e Facile alienazione dei beni: dell’Isliluto che costituiscono una

parte delle risorse economiche necessarie allo realizzazione della

nuova sede dell’istituto stesso;
e) l’Istituto Zooprofilattico. a destinare 1 proventi derivanti

dall’alienazione dello sede centrale e di Contrada Gattia alla

realizzazione dello 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

comunitaria;

che nel piano finanziario allegato all’Accordo di programma innanzi

citato venivano quonhfica!i in €. 6683.46046 proventi derivanti

dall’alienazione da parte dell’Istituto del proprio patrimonio immobiliare

da destinare alla realizzazione della nuovo sede, somma garantita dalla

Regione Abruzzo che, con D.G.R. n. 215 del 27 marzo 2003, ha assunto

Formale impegno o stipulare polizza Fideiussoria perla detta quota:

- che con deliberazione n. 28 in data 21 marzo 2006 veniva adottata dal

Consiglio comunale di Teramo la variante al nuovo Piano Regolatore

Generale, con la quale viene ricompresa la proprietà dell’istituto relativa

alla sede centrale, unitamente alle aree di proprietà comunale deii’ex

Mercato ortofrutticolo in zona B-3 di completamento ed integrazione,

soggetta od attuazione mediante Programma Integrata che prevede la

realizzazione di interventi a tini abitativi, terziari e per servizi per una

volumetria risultante dalla sommo del 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 è previsto il trasferimento al

soggetto attuatore in sede di perfezionamento del Programma Integrata;

- che in attuazione di detto Accordo è stato sigloto in data 8 maggio 2007

un Protocollo di Accordo tra il Comune di Teranio e l’Istituto in forza del

quale il primo Ente si impegna a trasferire ai secondo, a ad altri soggetti

ottuatori subenlrati nella proprietà dei beni immobili dell’istituto, La

proprietà o l’eventuale diritto di sJperticie nel casa 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

editicatori ad esse connessi e Fissati in mc. 20.000 complessivi, all’atto

della stipula della Convenzione di attuazione del Programma integrata 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

(orts);

- 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

‘3



immobili di proprietà dell’istituto a seguito dell’approvazione del
Programma Integrato di Intervento oggelto defl’Accordo;

- che con deliberazione n. 697 del 14 dicembre 2007 venivano approvati il
progetto definitivo relativo alla realizzazione defla nuova sede ed il
quadro economico di speso la cui copertura finanziaria è garantito dal
maggbr 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 deI 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 proprielà 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
dicembre 2009 si prendeva atto del provvedimento conclusivo del
procedimento unico rilasciato dalla Città di Teramo, Settore VII - Sportello
Unico per e Attività Produttive, n. 1269 deI 30 ottobre 2009 ed approvato
il progetto definitivo relativo alla costruzione della nuova sede completo
di tutti i pareri endoproceclimentali e di tutte le certificazioni ad esso
relative, ivi compresa il permesso di costruire n. 10115 deI 23 ottobre 2009;

- che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 686 dei 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
Mouse ‘t.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’ad. 83 del D.Lgs. n.
163/06 e ss.mm.ii., secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa e con presentazione di offerte nei modi di cui all’art. 53,
conima 8, Iett. a) D.Lgs.163/2006;

- che con deliberazione del Commissdrio Straordinario n. 707 del 24 ottobre
2011 veniva approvato il disciplinare di gara dei detto appalto con alcuni
elementi di novazione rispetto al precedente approvato con il citalo
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 Sperimenlale dell’Abruzzo e del
Molise ‘t.Caporale”, in località Colleatterrato Alto di Teramo, congiunto
ai trasferimento di beni immobili è andata deserta;

- che con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 384 del 12
giugno 2012 si evidenziava la necessità, previo 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
rill’ Accordo di Programma sottoscritta in data 29 luglio 2003 e si stabiliva



inoltre, di effettuare le opportune verifiche di carattere finanziario
afferenti intervento da realizzarsi e relative allo erogazione dei
finanziamenti e previsti nel piano finanziario allegato all’Accordo di
programma sopra citato;

- che con nota del 17 luglio 2013, prot. n. 8183, con la quale si chiedeva
agli Enti coinvolti nel progetto per la recUzzazione della nuovo sede di
confermare gli impegni assunti quali soggetti sottoscrittari dell’Accordo di
programma citato stipulato in data 29 luglio 2003 al fine di consentire
all’Istituto di partare a termine il percorso intrapreso;

- che con nota trasmessa in data 10ottobre 2013, prot. n. 10900, alla Cassa
Depositi e Prestiti, si chiedeva di acquisire lo piena conferma della
esistenza e disponibilità delle risorse assegnate con Deliberazione CIPE 27
novembre 1996, già rifinalinate con Decreto Dirigenziale 13 dicembre
2001 per l’intervento denominato “Realizzazione dePa nuova sede deIIHZS
Teramo’, in attuazione del detto Accordo di programma;

VISTA la nota del 30 settembre 2013, con la quale il Responsabile dei
procedimento, Dott. Giacomo Migliorati, Diretiore Sanitario dell’Istituto,
chiede al Sindaco de Comune di Teramo, in forza di quanto previsto dall’ari.
7 dell’Accordo di programma citato in premessa, 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 allart. 6;

VISTA io deliberazione del Direttore Generale ri 118 dei 5marzo 20N con la
quale si prendeva atto del verbale del Collegio di Vigilanza, tenulosi in data
10dicembre2013 presso l’Ufficio del Sindaco del Comune di Teramo;

RICORDATO quanto emerso nella riunione del 10 dicembre 2013 citata, nel
corso della quale i rappresentanti dello Regione Abruzzo e della Provincia di
Teramo hanno comunicato la non disponibilità delle somme presenti nel piano
dell’opera allegata al citato Accordo di programma, che di seguito si riporta
per memoria;

FONTE FINANZIARIA EURO FONTE Dl RIFERIMENTO

Legge 67/88 art. 20 2.629.798,5 Dehbera CIPE 27.11.1996: 95% a caric
3 dello Stato

IZSA&M 138.410,45 “ “ “ : 5% a caric
dell’istituto

Legge 61/88 art. 20 12.911.422, Decreto Ministeriale 30.03.2001: 95% a
48 carico dello Stato

___________

IZSAM 645.571,12 “ “ “ 5% a cahc
dell’istituto

Regione Abruzzo 1.291.142,2
Del. Giunta Regione Abruzzo del
15.04.2000 n. 832

________

i
Provincia di Teramo 801000,00 Del. Consiglio Provinciale Teramo de
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06.02.2003 n. 7

____ _____

IZSA&M 2.065.827,6
o Nlutuo con fideiussione Regione

Abruzzo DeL 83212000
IZSA&M 6.683.460,4 Somma derivante a]ienazion

8 patrimonio immobiliare dell’Istitutoj
garantita dallo Regione Abruzzo ch
assume formale impegno a stipular
polizza fideiussoria - Del. G.R.A. dei 2i
marzo 2003, n. 215

TOTALE ‘27165.632,
90

TENUTO CONTO che , alla luce della situazione rappresentata e, data ia
necessità di una nuova sede, il 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 olio 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 di reperire, mediante
procedure regionali, tali finanziarnenti;

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 deflinvolucro delle centrali tecnologiche, più o meno
equipoggiate, secondo lo sviluppo del progetto, è possibile innestare, via via,
un primo, un secondo, un terzo padiglione di laboratori, ciascuno completo ed
autonomo, do cielo a terra, di ogni sua parte:

RICORDATO, altresì, che l’intervento proposto dall’alloro Direttore Generale
prevedeva la realizzazione di un primo lotto funzionale e funzionante e
comprende laboratori, strutture dell’unità Stagna e centrali energetiche;

TENUTO CONTO della condivisione della proposta de] 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 nello parte riguardante gli impegni economici
assunti dalle Amministrazioni portners del progetto per la costruzione della
nuova sede dell’Istituto;

DATO AllO del modificato piano finanziario dell’opera, a seguito della
eventuale sottoscrizione, da parte di tutti i soggetti partners del progètto, de]
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 I ‘Impegno dei soggetti sottoscrittori’ come di seguito riportato



FONTE FINANZIARIA — EURO FONTE DI RIFERIMENTO

Legge 67/88 art, 20 2.629.798.53 Delibero CIPE 27.1 1.1996: 95% a coricc
dello Stato

IZSA&M 138.410,45 “ ‘ : 5% a carico
delliZSA&M

Legge 67/88 art. 20 12.911.422,48 Decreto Ministeriale 30.03.2001: 95% a
carico dello Stato

IZSAM 645.571,12 “ “ ‘ :5% a caricc
dell’IZSA&M

LEi&325.2O2,5j

PRECISATO che nello schema sopra riportato non è stato ricompresa la somma
a carico dell’Istiluto che l’allora Direttore Generale si impegnava a destinare al
progetto come proposto in sede del Collegio di Vigilanza anzidetto né il
finanziamento di € 1.000.000,00 a valere sulla delibera CIPE n. 97 del 18
dicembre 2008, già assegnato all’Istituto con D.M. 19 maggio 2011 per
l’acquisto di apparecchiature necessarie olio svolgimento del programma di
analisi dei contarninanti dei prodotti alimentari di origine vegetale, e dei quale
l’Ente, avendo già provveduto allo loro acquisizione con altre risorse finanziarie,
ho più volte richiesto al Ministero della Salute la rifinalizzazione per lo
realizzazione della nuova struttura;

RICORDATO, inoltre, che l’istituto ad oggi ha già utilizzato parte delle somme
sopra richiamate, come da schema riassuntivo, per l’acquisto delle aree
individuote per la costruzione della nuova sede (circa 70 ettad), per la
progettazione e per la realizzazione di stalle e stobulari destinati alla produzione
e all’impiego degli animali da reddito o tini sperimentali e per le consulenze:

VISTA la deliberazione dei Direttore Generale n. 184 del 21 marzo 2014 con la
quale veniva approvato io schema di un Addendum all’accordo di
programma del 2003, che prevedevo appunto Io realizzazione di un primo
stralcio dell’opera compatibile con le risorse effettivamente disponibili:

TENUTO CONTO che tale proposto non ho trovato riscontro da parte delle
amministrazioni firmatarie dell’Accordo di programma e che il progetto di
realizzazione della nuovo sede è stato di fatto sospeso;

TENUTO CONTO che, nel frattempo, con DGR n. 402 dei 25 giugno 2016 della
Regione Abruzzo, ad oggetto ‘MASTEPPLAN — individuazione di soggetti
attuatori dei 77 interventi del “Patto per ‘Abruzzo” ed individuazione dei
Responsabile Unico per l’attuazione del Masterpian, nonché altri soggetti
necessari per lo verifica, il controllo ed il monitoraggio dei Patto”, l’Istituto venivo
ammesso ad un finanziamento pari a complessivi €25 milioni perla realizzazione
dei poio ‘agrobioserv”:

CONSIDERATO che il piano regionale degli investimenti Mosterplan, con
l’impegno di Nnonziare il polo agrobioserv all’interno di un progetto di sviluppo
integrato con ‘Università di Teramo, ha consentito da una parte di riattivare le
procedure per lo realizzazione della Nuova sede e dall’atra di completare gli
interventi nei laboratori e locali accessori presso l’attuale sede;
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TENUTO CONTO che, nel frattempo. in data 10’ novembre 2016, presso la sede
Aururn di Pescara, il Direttore Generale dell’istituto, Prof. Mauro Mattioli, ed il
Presidente della Regione Abruzzo, Doit. Luciano D’Alfonso, siglavono la
‘convenzione per l’attuazione degN investimenti del Masterplan per ‘Abruzzo
che prevede un finanziamento di € 25 milioni;

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

RILEVATA all’esito del predetta 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 sio alle modifiche del
prezziario regionale nel frattempo intervenute;

TENUTO CONTO che dallo studio condotta nell’ottobre 2017 sul progetto
definitivo in possesso dell’Istituto, in considerazione della consistente evoluzione
normativa degli ultimi anni, soprattutto in materia antisismico 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, od oggetto “Progettazione della nuova sede dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell’Abruzzo e del Mouse “G.Cciporole” Teramo - Riesame del
progetto definitivo” dal quale si rileva che il necessario adeguamento e la
rivisitazione del progetto determinano uno spesa complessiva dell’opero 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 ai progettista dalla committenzo;

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 animati, realizzando le stesse presso le
aree di Colleatierrato, sulle quali sono già presenti gli stobulari e le stalle per
grandi animali ed è in fase di costruzione il sito individuata per il trasferimento
dell’impianto di incenerimento:

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 e rilevato dalla relazione tecnica di adeguamento
che è possibile individuare un lotto funzionale che preveda la realizzazione di
un Laboratorio “Camera Stagna” il cui costo è stimato in € 15.000,000,00
(codice CUP B46J17000900005), come peraltro già proposto dallo precedente
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Direzione e condiviso dcii partners dell’Accordo in oggetto nel corso del
Collegio di Vigilanza e riportato nello schema di Addencium sopra menzionato:

RITENUTO, quindi, di realizzare anche sull’area di Colleatterrato gli stabulari per
piccoli animali, il cui progetto esecutivo, già in possesso dell’Istituto, ma
attualmente in fase di parziale revisione, ammonto a circo € 2.500.000,00
(codice CUI’ B46J17000910005);

RITENUTO conseguente quindi utilizzare il residuo finanziamento Masterplan di
€ 7.500.000,00 (codice CUI’ B49D17018680005) per la ristrutturazione e
riorganizzazione degli spazi dei fabbricati (ex Mattatoio) insistenti sull’area della
sede centrale dell’Ente, al fine di garantire ai laboratori e uffici che ivi
rimarranno una adeguata e funzionale sistemazione, che ne consenta uno
sviluppo futuro, dal punto di vista tecnico-scientifico, in linea con gli standard
qualitativi raggiunti dall’Istituto e degli obiettivi di sviluppo del Masterplan polo
Agrobioserv;

DATO ATTO che, nell’attuale momento storico-sociale, in cui, nel territorio
teramano, a seguito degli ultimi eventi sismici e climatici, si sta assistendo a un
progressivo abbandono dello stesso, preferendo località costiere o addirittura
fuori regione, è quanta mai importante conservare e preservare le attività
presenti all’interno del tessuto cittadino, quali quelle svolte dal nostro Istilulo,
che garantiscono, anche grazie alla presenza di un rilevante numero di persone
ivi impiegate, un indotto in termini di consumi e investimentincidenti
sull’economia locale;

DATO ATTO. infine, che la soluzione di concentrare presso le aree di
Colleatterrato tutte quelle attività che coinvolgono piccoli e grandi animali e
l’impianto di incenerimento e procedere contestualmente, presso la sede
centrale, alla ristrutturazione di alcuni laboratori, oltre che alla ridistribuzione
degli spazi utilizzando locali dell’ex mattatoio non ancora in uso, consente non
solo di soddisfare appieno le esigenze contingenti, ma altresì di garantire
l’ottimizzazione dei processi e migliorare la performance tecnica-scientifica e
quindi il raggiungimento degli obiettivi di crescita e di investimento del
Masterplan Abruzzo;

RITENUTO di sottoporre a valutazione del Consiglio di Amministrazione
l’opportunità di sottoscrivere con la Regione Abruzzo tre convenzioni distinte,
per singolo intervento, al fine di rendere più agevole la gestione amministrativo-
contabile dei fondi Masterplan;

RILEVATO che i predetti i interventi di realizzazione della Camera Stagna e degli
stabulari per piccoli animali presso Colleatterrato, nonché di ristrutturazione e
riorganizzazione degli spazi dei fabbricati (ex Mattatoio) insistenti sull’area della
sede centrale dell’ Ente sono stati inseriti nel Piano investimenti 201 8-2020 in corso
di approvazione;

RITENUTO, quindi di sottoporre le proposte di cui al presente provvedimento al
Sindaco del Comune di Teramo, quale capofila del citato Accordo di
Programma, e al Ministero della Salute, al fine di verificare la possibilità di
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rifinalizzare i finanziamenti dei Minisiero deMa Salute di € 2.629,798,53. disposto in
attuazione della delibera CIPE 27 novembre 1996, risorse già rifinallzzate con
Decreto Dirigenziale 13dicembre2007, di € 12.91L422,48, assegnato con D.M.
30 marzo 2001 e di € 1.000.000,00 a valere sulla delibero CIPE del 18 dicembre
2008 n. 97, già assegnato allHstituto con D.M. 19 maggio 2011:

DELIBERA

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

1. Dare Atto che, con DGR n. 402 del 25 giugno 2016 della Regione Abruzzo, ad
oggetto “MASTERPLAN — Individuazione 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, con conseguente sottoscrizione in data 10 novembre
2016, della ‘convenzione per l’attuazione degli investimenti dei Masterplan per
l’Abruzzo”.

2. Dare Atto che si è ritenuto opportuno effettuare una verifica approfondita
della documentazione relativa alla realizzazione della nuova sede al fine di
valutare, anche alla luce dei nuovi finanziamenti resi disponibili dal Masterplan,
la faftibihtà dell’opera nel suo complesso, cosi come prevista nell’Accordo di
programma per la delocolizzazione dell’istituto stesso sottoscrillo in data 29
luglio 2003.

3. Prendere Atto che dallo studio condotto nell’ottobre 2017 suI 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 per la
realizzazione della nuova sede in loc. Colleatterato — Teramo- ha subito un
significolivo aumento, atiestandosi io spesa complessiva dell’opera in €
76.205.974,45.

4. Dare Atto della necessaria realizzazione parziale della nuova sede di cui al
progetto approvato con deliberazione del commissario straordinario n. 697 del
14dicembre2007, per due lotti funzionali : 1) Laboratorio “Camera Stagno” il
cui costo è stimato in € 15.000.000,00, come da quadro agli atti d’ufficio; 2)
siabulari per piccoli animali, il cui costo stimato ammonto a € 2.500.000 come
da quadro economico agli atti d’ufficio.

5. Dare atto che si procederà all’avvio delle procedure amministrative per la
realizzazione del restante lotto riferllo alla nuova sede, di cui al progetto
approvato con deliberazione del commissario straordinario n. 697 de 14
dicembre 2007, a seguito del reperimento di nuove e diverse risorse.

6. Dare atto che per salvaguardare il livello di efficienza e di qualità raggiunto
negli anni dall’istituto nel settore sanità animale e sicurezza alimentare e quindi
incremeniarne il livellc tecnico-scientifico, necessari per il raggiungimento degli
obiettivi di crescita di cui al programma Masterplan Abruzzo, si utilizza l’ulteriore
quota di finanziamento di euro € 7.500.000,00 per la ristrutturazione
eriorganizzazione degli spazi - laboratori e uffici- dei fabbricati (cx Mattatoio)



insistenti sull’area dello sede centrale dellEnte, come da quadro economico
agO atti d’ufficio.

7. Dare atto che i codici unici di progetto (CUP) degli interventi predetti sono quelli
di seguito &encati:

a) Camera stagna: 846J17000900005

b) Stabulario per piccoli animali: B46J17000910005

c) Ristrutturazione spazi fahbricatD cx Mattatoio: B49D17018680005

8. Sottoporre al Consiglio di Amministrazione lo valutazione circo opportunità di
sottoscrivere con la Regione Abruzzo tre convenzioni distinte, per singolo
intervento, al fine di rendere più ogevole la gestione amministrativocontabile
dei fondi Masterplan.

9. Sottoporre le proposte di cui al presente provvedimento, al Sindaco del
Comune di Teramo, quale copofila del citato Accordo di Programma, e al
Ministero della Salute, al fine di verificare la possibilità di rifinalizzare
finanziomenii del Ministero della Salute cli € 2.629,798,53, disposto in atluazione
della delibero CIPE 27 novembre 1996. risorse già rifinalizzate con Decreto
Dirigenziale 13dicembre 2007 di € 12,911.422,48, assegnalo con D.M. 30marzo
2001 e di € 1.000.000,00 a valere sulla delibero CIPE del 18dicembre2008 n. 97,
già assegnato all’Istituto con D.M. 19 maggio 2011.

10. Trasmettere la presente deliberazione al CDA perle necessarie determinazioni,

Io



IL DIRETTORE SANITARIO
rio Nicola D’Alleno
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