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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati D D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N ....... A .. 8. ... 1 ..... AVENTE AD OGGETTO Messa a norma laboratori a 

L'anno ............................. A~.~~-~-~~~-~~~.?..Y..~............................. ........................ addì ................................... 1!k:a:~ ................................................... del 

mese d~ ......................................... ~-d..f.l ............................................................ Presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale F.F. 

dell' Istituto, Dott. Nicola D' Alterio. 

PREMESSO: 
che con deliberazione del Direttore Generale n. 949 del 28 dicembre 2016 veniva approvato il 
progetto definitivo per la "messa a norma laboratori a contenimento biologico "camera 
stagna", trasmesso dalla Società Assing S.p.a., con sede in Monterotondo, in data 21 ottobre 
2016 (prot. n. 17917 /2016), successivamente modificato sulla base delle richieste della stazione 
appaltante ed inviato il 21 novembre 2016 (prot. n. 19494/2016), che prevede un importo 
complessivo pari ad € 482.842,12, oltre IV A, all'esito della fase di validazione; 
che in data 9 febbraio 2017 1a Società Assing trasmetteva il progetto esecutivo, acquisito alla 
stessa data al Protocollo dell' Ente (nn. 2014,2015 e 2017), successivamente integrato in data 3 
marzo 2017 (prot. n. 3432); 
che, con nota del 29 novembre 2016, la Società F.lli Battipane - cui era stato chiesto di 
eseguire la verifica decennale sul recipiente a pressione matr. AP000 13/94, in dotazione al 
laboratorio Unità di Massima Sicurezza pr~sente in Istituto, ai sensi dell'art. 71 , comma 11, del 
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.- esprimeva "giudizio negativo"; 
che venivano prese in considerazione la necessità di provvedere alla sostituzione 
dell'autoclave - apparecchiatura indispensabile per il corretto e regolare svolgimento delle 
attività che vengono svolte nei detti laboratori, nonc hé per la sicurezza del personale c he ivi si 
trova ad operare - ed alla revisione del sistema di trattamento dei liquami risultanti, revisione 
che deve integrarsi con la progettazione in corso di esecuzione da parte di Assing al fine di 
realizzare un impianto rispondente alle esigenze del laboratorio di massima sicurezza; 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra evidenziato e a seguito di ulteriori approfondimenti da parte 
della Direzione con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Dott. Mauro Di Ventura, 
Responsabile del Laboratorio Gestione Sieri e Vaccini, di integrare il progetto; 

CONSIDERATO che, al fine di garantire omogeneità e coerenza al procedimento, in ossequio alla 
ra tio di cui all'art . 23, comma 12 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., si riteneva di c hiedere 
alla Società Assing l'implementazione del progetto; 
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ESAMINATO il detto progetto esecutivo relativo alle integrazioni richieste alla stessa Società Assìng, 
trasmesso in data 3 novembre 2017 (prot. n. 18070) e valutata l'opportunità di revisionarlo 
ulteriormente e, successivamente, di integrarlo con nuovi elementi al fine di conoscere la spesa 
complessiva che ne deriverebbe; 

CONSIDERATO che la stessa Società comunicava informalmente il Quadro Economico Generale 
aggiornato sulla base delle ultime richieste, dell'importo complessivo di € euro 1.302.210,80; 

CONSIDERATO l' importo del progetto al momento troppo oneroso per questa Amministrazione, in 
data 30 novembre 2017, presso la sede dell'Istituto si è tenuto un incontro tra il Dott. Claudio 
Camilli, rappresentante della Società Assing, il Dott. Mauro Di Ventura e la Dott.ssa Federica 
Monaco al fine di analizzare i contenuti delle attività previste nel detto quadro economico; 

VISTA la e-mail inviata in data 12 gennaio 2018, prot. n. 6451/2018, con la quale la Società Assing 
trasmetteva la revisione d el suddetto quadro economico suddivisa per capitoli separati 
relativamente ai tre interventi da realizzare sui laboratori "camera stagna", di seguito elencati: 
a) "messa a norma camera stagna", dell'importo complessivo di € 692.099,88; 
b) "sterilizzazione reflui camera stagna", dell'importo complessivo di € 527.311 ,25; 
c) "rivelazione incendio camera stagna", dell'importo complessivo di € 30.476.45; 

VISTA la nota prot. n. 6867 del 19 aprile 2018, con la quale il RUP comunicava alla Società la 
conferma della proposta nella stessa e-mail pro t. 6451 /20 18 chiedendo l'inoltro della relativa 
documentazione completa di tutti gli elementi necessari a i fini del rilascio delle prescritte 
autorizzazioni ed approvazioni; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 871 del 22 dicembre 2017, con la quale si stabiliva di 
destinare all'intervento in argomento la somma di € 298.477,55; 

PRESO ATIO che del detto importo di € 298.477,55, in parte già utilizzato e comunque autorizzato per 
spese relative alle prove di carico sullo stabile oggetto dell'intervento, alla progettazione ed alle 
verifiche del progetto, residua la somma di € 265.117,82 (KBT17); 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 250 del28 maggio 2018, con la quale si stabiliva di 
sottoporre al Consiglio di Amministrazione il provvedimento stesso per le conseguenti valutazioni e 
determinazioni in merito alle modifiche da apportare al Piano degli investimenti 2018-2020 al fine di 
individuare la totale copertura finanziaria per l'intervento di cui alla precedente lettera a) "messa 
a norma camera stagna", dell 'importo complessivo di € 692.099,88, necessario ed urgente in 
considerazione delle condizioni generali dei locali dell'Unità di Massima Sicurezza dell'Istituto, che 
presentano delle criticità dovute all 'età della struttura, ed alla luce delle attività che in essa 
vengono svolte; 

DATO ATIO che, con nota prot. n. 9608 del 5 giugno 2018, la Società Assing trasmetteva i progetti 
esecutivi degli interventi di seguito elencati: 
A) Camera Stagna; 
B) Nuovo sistema di sterilizzazione termica; 
C) Impianto rilevazione incendi; 

PRESO ATIO, che, nel frattempo, stante 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, l'Istituto ha espletato la procedura aperta per 
l'affidamento deii"'Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione 
della nuova sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise "G.Caporale" - 1° 
lotto funzionale", indetta con deliberazione del Direttore Generale n. 227 del14 maggio 2018; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 153 del15 maggio 2019, con la quale il predetto 
appalto veniva aggiudicato; 

CONSIDERATO che l'opera oggetto del suddetto appalto riguarda in particolare la realizzazione 
della "Camera Stagna" sulle aree di proprietà dell'istituto in Teramo, località Colleatterrato Alto, in 

2 



quanto la Direzione di questo Istituto addiveniva alla decisione di realizzare l' intera opera 
procedendo per lotti; 

RICORDATO, infatti. che l' Istituto disponeva di un progetto definitivo relativo alla nuova sede 
dell'ente ç:1pprovato da ultimo con deliberazione del Commissario Straordinario n. 686 del 14 ottobre 
2011; 

RICORDATO, inoltre, che: 
- con la medesima deliberazione n. 684/2011veniva 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 (lva esclusa); 
che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 707 del24 ottobre 2011 veniva approvato 
il disciplinare di gara del detto appalto con alcuni elementi di novazione rispetto al precedente di 
cui al citato provvedimento n. 686/2011; 
che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 77 del 27 gennaio 2012 si prendeva atto 
che la gara bandita mediante procedura aperta per l'affidamento dell'appalto integrato avente 
ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova sede 
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G.Caporale", in località 
Colleatterrato Alto di Teramo, congiunto a l trasferimento di beni immobili andava deserta; 

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

CONSIDERATO che il piano regionale degli investimenti Masterplan, con l'impegno di finanziare il 
detto Polo all'interno di un progetto di sviluppo integrato con l'Università di Teramo, consentiva, fra 
l'altro, di riattivare le procedure per la realizzazione della nuova sede; 

TENUTO CONTO, quindi, che si è ritenuto opportuno effettuare una verifica approfondita della 
documentazione relativa al progetto per la realizzazione della nuova sede al fine di valutare, anche 
alla luce dei nuovi finanziamenti resi disponibili dal Masterplan, la fattibilità dell'opera nel suo 
complesso; 

RILEVATA, all'esito del predetto approfondimento, la necessità di provvedere all 'aggiornamento 
della documentazione di gara, sia al mutato quadro normativo sia alle modifiche del prezziario 
regionale nel frattempo intervenute, affidando appositi incarichi a professionisti esterni ; 

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

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 647 del 6 novembre 2017 con la quale si dava atto 
della necessità di realizzare parzialmente la nuova sede di cui al progetto approvato con la citata 
deliberazione n. 697/2007 e veniva rilevata la possibilità di individuare un lotto funzionale "Camera 
Stagna"; 

RITENUTA, alla luce del percorso da ultimo intrapreso, la realizzazione di camera stagna presso la 
sede centrale una duplicazione del laboratorio a contenimento biologico che sorgerà in località 
Colleatterrato; 

RITENUTO di utilizzare le somme destinate al detto intervento per soddisfare esigenze più impellenti e 
necessarie alle attività dell 'istituto; 
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TENUTO CONTO che i laboratori della Sezione diagnostica in Pescara attualmente sono ubicati 
presso un edificio su due livelli alla Via Roiale 118/2 e con accesso in detta via, identificato in 
N.C.E.U. del Comune di Pescara al Foglio 39, particella 468, sub 7, superficie di 516 mq complessivi 
(257 mq a piano terra e 259 mq al primo piano), oltre a 370 mq di parcheggio esterno, concesso in 
locazione all'Istituto dalla Società Attiva S.p.a. Industria del recupero a fronte di un canone annuo 
di € 28.588.80; 

CONSEDERATO lo stato dell'immobile che necessita di interventi di adeguamento impiantistico di 
una certa rilevanza; 

VISTO l'art. 10 del contratto di locazione dell'immobile sopra descritto, stipulato in data l agosto 
2017, registrato all'Agenzia delle Entrate di Pescara al n. 5958 serie 3T, che prevede da parte del 
locatario la disponibilità " ... all'effettuazione dei lavori di adeguamento alle norme vigenti degli 
impianti tecnologici e quant'altro necessario ..... " 

CONSIDERATO che, inoltre, lo stesso art. lO prevede l'assunzione da parte del locatario dell'onere e 
della cura dell'adeguamento dell'impianto elettrico come meglio precisato nel medesimo articolo 
del contratto di locazione citato; 

CONSIDERATO, altresì, che l'Istituto ha già eseguito lavori di rifacimento dell'impianto elettrico, di 
realizzazione impianto rilevazione incendi e impianto di climatizzazione con sistema di rinnovo aria 
presso i locali che ospitano la Sezione diagnostica di Pescara; 

RITENUTO, pertanto, di valutare la opportunità di acquistare l' immobile in questione anche alla luce 
delle spese da sostenere per interventi volti all'adeguamento tecnologico ed alla manutenzione 
dello stesso; 

RITENUTO di sottoporre al Consiglio d i Amministrazione il presente provvedimento per le 
conseguenti modifiche da apportare al Piano degli investimenti 2019-2021 al fine di provvedere 
allo spostamento nell 'esercizio finanziario 2019 della somma di € 265.117,82, da destinare 
all'acquisto dell'immobile in Pescara, se condivisa tale volontà della Direzione di questo istituto, 
soprattutto in considerazione delle spese come sopra evidenziato; 

PRECISATO che si provvederà con successiva deliberazione all'individuazione della ulteriore 
somma necessaria al detto a cquisto, una volta ultimato l'iter di negoziazione del prezzo da avviare 
con la Società proprietaria dell'immobile; 

DELIBERA 

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

l . Sottoporre al Consiglio di Amministrazione il presente provvedimento per le valutazioni e 
determinazioni in merito a lla opportunità di acquistare l'immobile attualmente occupato dalla 
Sezione diagnostica di Pescara - concesso in locazione all'Istituto dalla Società Attiva S.p.a. 
Industria d el recupero a fronte di un canone annuo di € 28.588.80 - ed alle conseguenti 
modifiche da apportare al Piano degli investimenti 2019-2021 provvedendo allo spostamento 
nell'esercizio finanziario 2019 della somma di € 265.117,82 da destinare al detto acquisto. 

2. Precisare che si provvederà con successiva deliberazione all'individuazione della ulteriore 
somma necessaria all 'acquisto in argomento, se condivisa tale volontà della Direzione di questo 
istituto, una volta ultimato l'iter di negoziazione del prezzo da avviare con la Società proprietaria 
dell'immobile. 

4 



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

Nome e cognome IL DIRJGENTE PROPONENTE 

Carla Pompei 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

D 

F.to Nicola D' A lterio 

conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) D 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
Dott. 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 31 05 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


