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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati D IX! Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N./.f.JJ ....... AVENTE AD OGGETTO: D.P.R. 462/2001 SEZIONE 

DIAGNOSTICA DI PESCARA (CIG: 76694538D3): LIQUIDAZIONE SECONDO SAL 

L'anno ............... ~-~ .... ~.ç-~.Y..~.. ........ .. . .. .. ........ addì ....................... fYl::;;. .................... .. ............ .. ........................................ del 

mese di .............................. ~ .. ~ .. p ........ ............................. .. ................ 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 di cui sopra disciplina i procedimenti relativi a lle 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 ele ttrico, 
realizzazione {mpianto rilevazione incendi e impianto di climatizzazione con sistema di rinnovo aria 
della Sezione di Pescara"; 

PRESO ATTO altresì che con la medesima deliberazione è stato affidato al Geom. Mirco Brandiferro 
l'incarico professionale di "coordinatore in fase di 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 ATTO che il Responsabile Unic o del Procedimento è la Dott.ssa Daniela Morelli, dirigente 
veterinario dell ' Istituto con incarico di direzione di struttura c omplessa; 

VISTA la deliberazione n. 68/2018 c on la quale si sono approvati gli elaborati progettuali re lativi alla 
progettazione esecutiva per "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" presentati in data 12 Gennaio 201 8 n. prot . 69 1, de ll'importo complessivo di euro 
199 .514,05; 



PRESO ATTO 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 ATTO della deliberazione n. 751/2018 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+1V A, 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; 

VISTO l'atto n. 69/2019 del con il quale è stato approvato conseguentemente liquidato il primo 
Stato Avanzamento Lavori Stato Avanzamento Lavori a tutto l' 11 Marzo 2019, presentati dall'Ing. 
Giuseppe D'Ottavi, per un importo del certificato di pagamento di euro 60.100,00+1VA al 22% da 
corrispondere alla Ditta Furii Marino; 

VISTO l'atto n. 152/20 19 con il quale si sono approvati 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, 
dell'importo complessivo di euro l 08.375,68+1VA al 22%, pertanto con una maggiore spesa di euro 
14.877.4+1VA, rispetto all'importo lavori inizialmente aggiudicati; 

PRESO ATTO dei documenti relativi al secondo Stato Avanzamento Lavori a tutto il20 Maggio 2019, 
presentati dall 'Ing. Giuseppe D'Ottavi e pervenuti in data 30 Maggio 2019. al pro t n. 2019-917 6-A. 
precisamente: 
-Stato Avanzamento Lavori n. 2; 
-Copia del registro di contabilità; 
-Libretto delle misure; 
-Sommario Registro di Contabilità; 
-Certificato di pagamento n. 2 dal quale, detratte le ritenute contrattuali, risulta la somma 
complessiva di euro 20.600.00 + IV A al 22% da corrispondere alla Ditta Furii Marino; 

PRESO ATTO che il certificato di pagamento n. 2. dal quale detratte le ritenute contrattuali, risulta 
la somma complessiva di euro 20.600,00 + IV A al 22% da corrispondere alla Ditta Furii Marino è 
stato emesso dal responsabile del Procedimento in data 30 maggio 2019; 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, dal quale la citata Ditta Furii Marino risulta in 
regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali; 

VISTA la deliberazione n. 7 51/20 18 nella quale si è precisato che la somma complessiva di euro 
131 .661 ,60 necessaria alla realizzazione delle lavorazioni in oggetto, andrà ad incrementare il 
conto A l 0008 Adeguamento impianto elettrico e di climatizzazione sede Pescara - KBT 18". 

RITENUTO di procedere all'approvazione e conseguente liquidazione del secondo Stato di 
Avanzamento Lavori relativo alle opere eseguite dalla Ditta Furii Marino; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di rispettare 
le obbligazioni assunte. e secondo quanto previsto dall'art. 27 comma 4 del capitolato speciale di 
appalto. 

DELIBERA 

l. DARE ATTO di quanto esposto in narrativa che si intende integralmente richiamato. 

2. APPROVARE i documenti relativi al secondo Stato Avanzamento Lavori Stato Avanzamento 
Lavori a tutto il20 Maggio 2019, presentati dall'Ing. Giuseppe D'Ottavi e pervenuti in data 
30 Maggio 2019, al pro t n .. 2019-917 6-A. precisamente: 



-Stato Avanzamento Lavori n. 2; 
-Copia del registro di contabilità; 
-Libretto delle misure; 
-Sommario Registro di Contabilità; 
-Certificato di pagamento n. 2 dal quale, detratte le ritenute contrattuali, risulta la somma 
complessiva di euro 20.600,00 + IVA al 22% da corrispondere alla Ditta Furii Marino. 

3. LIQUIDARE E PAGARE alla citata Furii Marino per i lavori di cui all'oggetto la complessiva 
somma di euro 25.132,00 comprensiva di I.V.A., dietro presentazione di regolare fattura ed 
entro 30 gg. dalla data del certificato di pagamento. 

4. PRECISARE pertanto che la somma di euro 25.132,00 necessaria alla realizzazione delle 
lavorazioni in oggetto, andrà ad incrementare il conto A l 0008 (KBT18) (IMM. 50 CLASSE l O). 

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



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

Nome e cognome IL DIRlGENTE PROPONENTE 

Laura Scaricamazza 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

ON FAVOREVOLE 
(con moti vazion i all egate) 

x 

D 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n A l 0008 del bilancio anno corrente 

TL RES PONSABILE DELLA S.S. 
CON TABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PA RERE DEL DIRETTORE AMMIN ISTRATI VO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
D 

(con motivazioni a llegate) 

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 all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni .... .. 15 . .. consecutivi. 

Data 07 06 2019 

IL Drn.IGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


