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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati D 0 Immediatamente eseguibile 

DELIDERAZIONE N .... JJ .. l ...... AVENTE AD OGGETTO: D.P.R. 462/2001 SEZIONE 

DIAGNOSTICA DI PESCARA (CIO: 76694538D3): LAVORI IN ECONOMIA 

L'anno ··-··-··-----~~-.u~ .. ~.c0.Ab:!!!.VA......................... addì ........................ -.~1~-····-··········-··························· del 
mese di ........................... ~~ .. .e....................................................... presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

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

VISTO il D.P.R. n. 462 del 22 ottobre 2001 e s.m.i, recante "Regolamento di semplificazione del 
procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche 
atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi" ; 

CONSIDERATO che il regolamento d i cui sopra disciplina i procedimenti relativi alle installazioni e ai 
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti di messa a terra e agli 
impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro; 

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

VISTA la deliberazione n. 596/2017 con la quale si è affidato all'Ing. Giuseppe D'Ottavi il servizio di 
"redazione progettazione preliminare. definitiva ed esecutiva, direzione lavori contabilità. 
certificato di regolare esecuzione e collaudo per i lavori di rifacimento dell'impianto elettrico, 
realizzazione impianto rilevazione incendi e impianto di climatizzazione con sistema di rinnovo aria 
della Sezione di Pescara": 

PRESO ATIO altresì che con la medesima deliberazione è stato affidato al Geom. Mirco Brandiferro 
l'incarico professionale di "coordinatore in fase d i esecuzione dei lavori di rifacimento 
dell'impianto elettrico, realizzazione impianto rilevazione incendi e impianto di climatizzazione con 
sistema di rinnovo aria della Sezione di Pescara"; 

DATO ATIO che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Daniela Morelli, dirigente 
veterinario dell 'Istituto con incarico di direzione di struttura complessa; 

VISTA la deliberazione n. 68/2018 con la quale si sono approvati gli elaborati progettuali relativi alla 
progettazione esecutiva per "per i lavori di rifacimento dell'impianto elettrico. realizzazione 
impianto rilevazione incendi e impianto d i climatizzazione con sistema di rinnovo aria della Sezione 
di Pescara" presentati in data 12 Gennaio 2018 n. prot. 691, dell'importo complessivo di euro 
199.514,05 



PRESO AnO altresì che con la suddetta deliberazione si è autorizzato l'avvio delle 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; 

PRESO A no della deliberazione n. 7 51 /2018 con la quale si sono aggiudicate le lavorazioni di cui 
trattasi in via definitiva alla Ditta FURII MARINO prima classificata. per l'importo di euro 
93.498,28+1VA. comprensivo degli oneri della sicurezza da PSC di euro 8.500,00; 

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 13 Febbraio 2019. sottoscritto dalle parti; 

VISTA la deliberazione n. 69 del 18 marzo 2019 con la quale è stato approvato e 
conseguentemente liquidato il primo stato di avanzamento, lavori a tutto 1'11 marzo 2019. 
dell'importo complessivo di euro 60.100.00 + lva al22% da corrispondere alla ditta Furii Marino; 

VISTI gli elaborati relativi alla perizia di variante redatti dall'Ing. Giuseppe D'Ottavi, assunti al 
protocollo dell'Ente al n. 6415 del 15/04/2019. conformi a quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs. 
50/2016. 

PRESO A no del nuovo quadro economico derivante dalla perizia di che trattasi: 

A) LAVORI 

A l l Importo lavori da contratto euro 84.998,28 

A2) Importo lavori di variante euro 13.527.40 

A2) Oneri ordinari di sicurezza euro 9.850.00 

Totale lavori euro 108.375,68 

B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE 

lva 22 % su lavori e sicurezza euro 23.842,65 

Imprevisti euro 4.093,70 

Lavori in economia euro l 0.000.00 

Oneri_~r aumento di ootenza e spostamento euro 3.500.00 

punto di consegna Enel 

Totale somme In amministrazione euro 41 .436,35 

IMPORTO COMPLESSIVO DEll'OPERA euro 149.812,03 

CONSIDERATO che. durante l'esecuzione dei lavori. su richiesta del Responsabile di sezione. si è 
manifestata la necessità di ritinteggiare le pareti e i soffitti, nelle parti ove non sono presenti 
rivestimenti in piastrelle maiolicate e controsoffittature; 

VISTO il preventivo presentato dalla Ditta Furii Marino, appaltatrice dell 'opera. dell'importo di euro 
8.050,00+1V A al 22%, relativo alle lavorazioni di che trattasi; 

PRESO Ano della la proposta "di esecuzione lavori in economia" redatta dall 'Ing. Giuseppe 
D'Ottavi, assunta al protocollo dell'Ente al n. 7743/2019, il quale dopo avere effettuato attento 
esame del preventivo alla Ditta Appaltrice. Furii Marino, l'ha ritenuta congrua sia nel prezzo che 
nella consistenza quantitativa proponendo la liquidazione della stessa su fattura da parte della 
Ditta. attingendo dalle somme per "lavori in economia" previste nel quadro economico di 
progetto, sopra riportato; 

VISTO l'art. 106 comma l lett. b) del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che " Le modifiche, nonché le 
varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le 
modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. l contratti di 



appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuovo 
procedura di affidamento nei casi seguenti: 
a) ... omissis 
b) per lavori, servizi o fomiture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi 
necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produco 
entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori 
ordinari: 
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità 
o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti fomiti nell'ambito dell'appalto 
iniziale; 
2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o uno 
consistente duplicazione dei costi" omissis ... 

CONSIDERATO che le lavorazioni di che trattasi, trova applicazione il medesimo ribasso d'asta dei 
lavori contrattualizzati; 

CONSIDERATO che l'impresa appaltatrice ha accettato di eseguire le lavorazioni richieste di cui 
alla "Proposta di esecuzione lavorio in economia" redatta dall'Ing. Giuseppe D'Ottavi; 

VISTO pertanto che tali lavori in economia, dell'importo complessivo di euro 9.821,00 trova 
copertura all'interno della voce "lavori in economia" del quadro economico approvato; 

VISTO il parere favorevole del responsabile del Procedimento, Dott.ssa Daniela Morelli; 

VISTA la deliberazione n. 751/2018 nella quale si ~precisato che la somma complessiva di euro 
150.000,00, comprensiva del ribasso d'asta, necessaria alla realizzazione delle lavorazioni in 
oggetto, trova copertura che all'interno del piano degli investimenti per il triennio 2018-2019-2020 
approvato con atto del Direttore Generale n. 672 del 13 Novembre 2017, esecutivo ai sensi di 
legge, alla voce di conto A l 0008 "Adeguamento impianto elettrico e di climatizzazione sede 
Pescara- KBT18"; 

DATO AITO pertanto che la maggiore spesa di euro 9.821.00 (comprensiva di iva} trova copertura 
all'interno dei suddetti fondi; 

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 delta presente deliberazione, ove ne ricorra la 
necessità. 

DELIBERA 

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

2. DARE AITO che durante l'esecuzione dei lavori, su richiesta del Responsabile di sezione, si è 
manifestata la necessità di ritinteggiare le pareti e i soffitti. nelle parti ove non sono presenti 
rivestimenti in piastrelle maiolicate e controsoffittature. 

3. APPROVARE il preventivo· presentato dalla Ditta Furii Marino, appaltatrice dell'opera, 
dell'importo di euro 8.050,00+1VA al22%, relativo alle lavorazioni di che trattasi. 

4. APPROVARE la proposta "di esecuzione lavori in economia", assunta al protocollo dell'Ente 
al n. 7743/2019 redatta dall'Ing. Giuseppe D'Ottavi, il quale dopo avere effettuato attento 
esame del preventivo alla Ditta Appaltatrice, Furii Marino, l'ha ritenuta congrua sia nel 



T 

prezzo che nella consistenza quantitativa proponendo la liquidazione della stessa su 
fattura da parte della Ditta, attingendo dalle somme per "lavori in economia" previste nel 
quadro economico di progetto. 

-
5. DARE ATIO del parere favorevole del responsabile del Procedimento, Dott.ssa Daniela 

Morelli. 

6. DARE ATIO che l'importo complessivo dei lavori in economia, di che trattasi, pari a euro 
9.821 ,00 iv a inclusa, risulta essere compatibile con quanto previsto nel provvedimento del 
Direttore Generale n. 751/2018 data la disponibilità sui fondi di bilancio. 

7. DARE ATTO pertanto che la maggiore spesa complessiva di euro 9.821,00 necessaria 
all'esecuzione delle lavorazioni in economia di che trattasi trova copertura all'interno della 
seguente voce di conto A l 0008 "Adeguamento impianto elettrico e di climatizzazione 
sede Pescara - KBT18". 

8. PRECISARE pertanto che la somma di euro 9.821,00 necessaria alla realizzazione delle 
lavorazioni in oggetto, andrà ad incrementare il conto A 10008 (KBT18) (IMM. 50 CLASSE l O). 

9. AFFIDARE le maggiori lavorazioni derivanti dalla "Proposta di esecuzione lavori in 
economia" n. prot. 7743/2019, e dell'importo complessivo di euro 9.821,00, alla Ditta FURII 
MARINO, appaltatrice dell'opera. 

10. LIQUIDARE E PAGARE alla citata Ditta Furii Marino per i lavori in economia di che trattasi la 
complessiva somma di euro 9.821,00 comprensiva di I.V.A., dietro presentazione di regolare 
fattura ed entro 30 gg. dalla data del certificato di pagamento. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedi mente Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. conto n A l 0008 del bilancio anno corrente 

ome e cognome IL DIRJ GE TE PROPO E TE 

Laura Scaricamazza 

F.to Angelo Minc ione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

O FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

o 
F.to N icola D'Alterio 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Pao la De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMfNISTRATIVO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) o 

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 ...... lS ... consecutivi. 

Data 04 06 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


