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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETIORE GENERALE 

Allegati -E] { ~Immediatamente e eguibi le 

DELIBERAZIONE N. -1 §O AVENTE AD OGGETTO: Provvedimenti finalizzati al 

conferimento di un incarico di lavoro autonomo occasionale. 

L'anno addì del 

mese di presso la sede dell'Ente. il Direttore Generale 

dell' Istituto, Pro f. Mauro Mattiol i. 

,. 
PRESO ATTO che. con D.Lgs. 56/2017 è stata prevista la possibilità, in deroga al D.Lgs. 
50/2016 (nuovo codice degli appalti pubblici). di poter utilizzare i progetti definitivi 
approvati prima del 19 aprile 2016 e che non erano stati sviluppati, entro la data 
tassativa e inderogabile del 19 maggio 2018 prevista per la pubblicazione dei relativi 
bandi; 

RAVVISATA lo necessitò, allo luce dello suddetto previsione normativa. di ovviare con 
la massima urgenza le procedure concorsuali propedeutiche alla progettazione e 
l'esecuzione dei lavori previsti per lo realizzazione del primo lotto funzionale dello 
nuova sede dell 'Ente e il cui costo è parzidlmente coperto dall'apposito 
finanziamento concesso dallo Regione Abruzzo.• ·nell 'ambito del programma 
"Mosterplon"; 

RITENUTO, in considerazione dello complessità dell 'opero. degli adempimenti connessi 
e della tempistica assolutamente stringente imposta dalla richiamata previsione 
normativa. di dover supportare l'attività delle strutture interne preposte allo gestione 
degli appalti con una professionalità dotata del Jivello elevato di esperienza e 
competenza richiesto dallo specifico procedimentot della conoscenza del contesto 
normativa nazionale e regionale nonché del quadro erritoriole di riferimento; . ' 

CONSIDERATO che. in esito od uno ricognizione delle professionalità presenti sul 
territorio ed operanti nell 'ambito di interesse e d' intesa con lo Provincia di Teramo è 
stato individuato all'uopo il Dirigente. Dott. Leo Di Liberatore dotato di consolidalo 
esperienza e competenza in materia di appalti; 

RITENUTO di dover conferire al suddetto dirigente - stante l'assoluto urgenza degli 
adempimenti do effettuare- l 'incarico occosionole in qualità d i "esperto in materia 
di appalti pubblici" finalizzato o garantire supporto amministrativo alle strutture interne 



dell' Istituto per la predisposizione degli atti di gara finalizzati alla realizzazione del 
"primo lotto funzionale della nuova sede dell'Istituto"- Programma Masterplan; 

PRESO ATTO per il suddetto incarico occasionale della durata di un anno verrà 
corrisposto all'interessato l'importo lordo omnicomprensivo pari ad euro 9.000,00 per 
un nurflero totale di trenta giornate; 

PRESO ATTO che: 

l'incarico è connotato da presupposti di massima urgenza nonché dalla necessitò 
di reperire una professionalità di elevato livello dotata delle competenze e 
conoscenze qualificate in materia di appalti pubblici unitamente a quella 
specifica legata all'ambito normativa di nazionale e regionale; 

l'oggetto della prestazione è legato all'espletamento di attività specifiche 
dell'Ente finalizzate a garantire la funzionalità dell'amministrazione conferente; 

l'incaricato è in possesso della particolare e comprovata specializzazione. anche 
universitaria; 

per il suddetto incarico non è possibile utilizzare le risorse umane disponibili 
all'interno dell'Ente. già impegnate in altre attività; 

la prestazione ha natura temporanea ed altamente qualificata ; 

il compenso corrisposto al collaboratore garantisce la necessaria proporzionalità 
tra il costo sopportato dall 'Ente e il benefic;:io acquisito; 

l '· 

PRESO ATTO che: 
- è già stata rilasciata l'autorizzazione propedeutica da parte della Provincia di 
Teramo ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
- la copertura finanziaria della speso necessaria per il conferimento dell'incarico in 
questione è posta a carico del programma "Masterplan" della Regione Abruzzo; 

RITENUTO di approvare l'allegata nota di conferimento incarico; 

RITENUTO di riservarsi di provvedere con succe.ssivo e separato atto agli adempimenti 
contabili connessi; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante la 
necessitò di provvedere agli adempimenti che coinvolgono l'incaricato rispettando la 
tempistica stringente prevista dal richiamato quadro normativa; 

DELIBERA 

l. Dare atto di tutto quanto riportato in prt messa e che si intende qui integralmente 
richiamato. • 1, 

2. Conferire al Dirigente della Provincia di Teramo, Dott. Leo Di Liberatore l'incarico 
occasionale in qualità di "esperto in materia di appalti pubblici" finalizzato a 
garantire supporto amministrativo alle strutture interne dell'Istituto per la 
predisposizione degli atti di gara finalizzati alla realizzazione del "primo lotto 
funzionale della nuova sede dell'Istituto"- Programma Masterplan. 

3. Precisare che per il suddetto incarico verrà corrisposto all'interessato l'importo lordo 
omnicomprensivo pari ad euro 9.000,00 per un numero totale di trenta giornate da 
svolgersi nell'arco temporale di un anno. 
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4. Prendere atto che: 

l'incarico è connotato da presupposti di massima urgenza nonché dalla necessità 
di reperire una professionalità di elevato livello dotata delle competenze e 
conoscenze qualificate in materia di appalti pubblici unitamente a quella 
specifica legata all'ambito normativa di nazionale e regionale; 

l'oggetto. della prestazione è legato all'espletamento di attività specifiche 
dell'Ente finalizzate a garantire la funzionalità dell amministrazione conferente; 

l'incaricato è in possesso della particolare e comprovata specializzazione, anche 
universitaria; 

per il suddetto incarico non è possibile utilizzare le risorse umane disponibili 
all ' interno dell'Ente, già impegnate in altre attività; 

la prestazione ha natura temporanea ed altamente qualificata; 

il compenso corrisposto all'incaricato garantisce la necessaria proporzionalità tra il 
costo sopportato dall'Ente e il beneficio acquisito. 

5. Prendere atto che: 

è già stata rilasciata l'autorizzazione propedeutica da parte della Provincia d i 
Teramo ex art. 53 del D.Lgs. 165/200 l; 

la copertura finanziaria della spesa necessaria per il conferimento dell'incarico in 
questione è posta a carico del programma "Masterplan" della Regione Abruzzo. 

6. Approvare l'allegata nota di conferimento incarico. 
r 

7. Esprimere riserva di provvedere con successivo e separato atto agli adempimenti 
contabili connessi. 

8. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

l;''· 

A 

; ·r 
l \ 

3 



SIGLA Si attesta la regolarità del procedimento svolto Si prende visione delle disposizioni contabili contenute 
ESTENSORE e la correttezza del presente atto. nel presente atto. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
IL DIRIGENTE PROPONENTE CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to M. MATTIOLI Il 

PARERE Il PARERE 

IL DIRETTORE SANITARIO 
N. D' ALTERIO 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.to PROF. MAURO MATIIOLI 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE l' 

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 27 04 2018 

.... 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Teramo, 27.04.2018 

l \ 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Fabrizio Piccari 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Fabrizio Piccari 



Direzione Generale 

Teramo, 

Al Doli. Leo Di Liberatore 
l.diliberotore@provincio.teromo.it 

OGGETTO: Tit. E- Cl. 13. Conferimento incarico di lavoro a utonomo occosionole. 

Si comunico che con deliberazione n. 190/2018 è stato disposto di conferirle un incarico 
di lavoro autonomo occosionole qualità di "esperto in materia di appalti pubblici" 
finalizzato o goronttre supporto amministrativo alle strutture interne dell 'Istituto pEir lo 
predisposizione degli atti di goro finalizzati allo realizzazione del '1primo . lollo funzionale 

l . • 
della nuovo sede dell 'Istituto"- Programmo Mosterplon; ' 

Si preciso che per lo svolgimento del suddetto incarico, dello durato di trento giornate 
lavorative do svolgersi nell'orco di un anno o decorrere dallo doto dello presente, Le 
verrà corrisposto un compenso lordo omnicomprensivo pori od € 9.000,00. 

Si invito lo S.V. o restituire lo presente noto debìtomente solloscrillo per accettazione . 

Distinti saluti 

Per accettazione 

Data. 

Firma 

.... 

• l . 

l l 

IL DIRETIJ<E GENERA)-E 

Pr..o( Mauro M0fiio1( 


