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DELIBERAZIONE N .... J...J.3?..... AVENTE AD OGGETIO: STABULARJO DI UTILIZZO 

-~-~~ . .9.:~! .. ~~--~-_çq~~?.~!!.?.~.!.9. .. ~-!.9._.~! .. :!.?.~9. .. (S.:!9.: ... ?..?..~.2.~.~-2.~ .. ?..~).: .................................... . 

CONCESSIONE ANTICIPAZIONE 

L'anno duemiladiciannove addì ........................ 1~Q./. ..................................................... del 

mese di -········ · ···········~--~·.e.······ ·····························-···················· ··· presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale F.F 

dell'Istituto, Dott. Nicola D' Alterio 

PRESO AITO della segnalazione effettuata dalla Direzione dell'Istituto, relativa alla necessità di 
destinare parte degli stabulari in Colleatterrato Alto di Teramo a sperimentazioni animali e quindi 
adeguarli in materia di impiantistica e attrezzature alle prescrizioni contenute nel D.lgs 26/2014, nel 
D.lgs. 81/2008, nonché garantire agli operatori ivi impiegati, delle condizioni di lavoro adeguate sia 
in termini microclimatici ambientali, che igienici; 

VISTO il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 , n. 81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro": 

VISTO il decreto Legislativo del 4 marzo 2014, n. 26 recante "Attuazione della direttiva 2010/63/UE 
sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici"; 

VISTO in particolare l'art. 22 "Requisiti per impianti, attrezzature, sistemazione e cura degli animali "; 

VISTA la propria deliberazione n. 190/2017 con la quale si è affidato all'Ing. Christian Stecher il 
servizio di "redazione di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità dei lavori e 
pratiche edili per realizzazione dell'impianto di climatizzazione estiva e invernale e rinnovo aria dei 
locali destinati a sperimentazione dello stabulario di Colleatterrato" ; 

DATO AITO che con la medesima deliberazione si è affidato altresì al Geom. Mirco Brandiferro 
l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, secondo quanto 
previsto dal D.Lgs. 81/2008; 

VISTO l'atto n. 643/2018 con il quale si sono approvati gli elaborati progettuali relativi alla 
progettazione esecutiva per realizzazione dell'impianto di climatizzazione estiva e invernale e 
rinnovo aria dei locali destinati a sperimentazione dello stabulario di Colleatterrato, redatti dall'ing. 
Christian Stecher e dal geom. Mirco Brandiferro presentati in data 17 Settembre 2018 n. prot. 
15621, dell 'importo complessivo di € 390.839, 15; 

••••• 



VISTO l'atto n. 68/2019 con il quale si sono aggiudicati in via definitiva le lavorazioni di cui trattasi 
alla Ditta SCARAFONI SRL prima classificata, per un importo di euro 188.672,53+1V A, comprensivo 
degli oneri della sicurezza da PSC e degli oneri della sicurezza interni. 

VISTO il contratto n. 2197240 stipulato sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, con 
La Ditta Scarafoni Srl in data 06 maggio 2019; 

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 13 Maggio 20 19; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO l'art. 35 comma 18 del D. Lgs 50/2016 il quale recita: "Su/valore del contratto di appalto viene 
calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore 
entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L 'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla 
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione 
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione 
stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie 
autorizzate ai sensi del decreto legislativo ] 0 settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla 
copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibi/ità 
previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata 
dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo l 06 del 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed 
automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da 
parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se 
l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle 
somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della 
anticipazione "; 

VISTO l'art. 2.17 del Capitolato Speciale di Appalto il quale recita: " Ai sensi dell'art. 35 comma 18 
del d.lgs. n.S0/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d 'appalto verrà calcolato l'importo 
dell'anticipazione del prezzo pari al20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro 
quindici giomi dall'effettivo inizio dei lavori ... omissis ... ": 

CONSIDERATA la richiesta avanzata dalla Ditta Scarafoni Srl prot. n. 8125/2019 per la 
corresponsione dell'anticipazione previsto dall'art. 2.17 del CSA, rubricoto "Anticipazione e 
pagamenti in acconto"; 

VERIFICATA lo regolarità contributivo (DURC) dello Ditta Scarofoni Sr1; 

DATO ATIO che l'anticipazione richiesto ammonta o euro 37.734,50+1vo, pori al 20% dell'importo 
contrattuale; 

DATO ATIO che l'erogazione di tale importo è subordinato, alla costituzione di una garanzia 
fidejussorio bancario o assicurativo di importo pori all'anticipazione maggiorato del tasso di 
interesse legale; 

VERIFICATA la correttezza della garanzia fiejussorio n. IM 000006302 stipulato con la City lnsurance 
assicurazioni agenzia di Bucarest; 

DATO ATIO che l'importo dello garanzia sarà gradualmente e automaticamente ridotto nel corso 
dell 'appalto, in rapporto al progressivo recupero dell 'anticipazione sugli stati d i avanzamento 
lavori; 

PRESO ATIO del parere favorevole espresso dal Responsabile del Procedimento, Dott. Giovanni 
Sovini; 

DATO ATIO che il finanziamento per la realizzazione delle opere in argomento trovo copertura 
all'interno dei fondi previsti nel Piano degli investimenti 2018-2020 approvato con otto 672/2017 



andando a gravare sul conto Al5013 (per € 120.000,00 su KBT17 ed € 176.000,00 su KBT18) alla 
voce "Costi di impianti e macchinari: Condizionamento stalla utilizzo animali da esperimento
adeguamento tenuta insetti". 

VERIFICATO, a i 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 delta presente deliberazione, ove ne ricorra la 
necessità; 

RITENUTO d i d ichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile; 

DELIBERA 

l . DARE ATIO d i q uanto esposto in narrativa che si intende integralmente richiamato . 

2. CONCEDERE alla ditta Scarafoni Srl l'anticipazione di euro 37.734,50+1va, pari al 20% 
dell 'importo contrattuale, così come stabilito dal D.Lgs. 50/2016 e dal Capitolato Speciale 
di Appalto. 

3. LIQUIDARE E PAGARE, dietro presentazione di fattura, ed entro 15 giorni dal ricevimento. 
alla Ditta Scarafoni Srl, la somma complessiva di euro 46.036, l O . 

4. PRECISARE che la somma di euro 46.036, l O comprensiva di lva, necessaria alla 
realizzazione delle lavorazioni in oggetto, andrà ad incrementare il conto A 15013 (KBT17). 

5. STABILIRE che qualora l'esecuzione dei lavori non procedesse secondo il tempi contrattuali, 
l'Appaltatore decadrà dal benefic io d eli ' anticipazione e dovrà restituire la stessa alla 
Stazione Appaltante c on i dovuti interessi legali con decorrenza dalla data d i erogazione 
della anticipazione stessa. 

6. COMUNICARE per g li adempimenti d i competenza, alla Direzione Lavori, nella persona 
dell ' Ing. Christian Stecher, il contenuto del presente atto. 

7. DICHIARARE per le ragioni esposte in narrativa, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile. 



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

ome e cognome IL DIRJGE TE PROPONENTE 

Laura Scaricamazza 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARJO: 

FAVOREVOLE 

ON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

D 

F.to N ico la D' Alterio 

conto n A l50 13 del bilancio anno corrente 

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

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE 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 alP Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni .. . ... lS ... consecutivi. 

Data 04 06 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


