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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati D D Immediatamente eseguibile 

, 

DELIDERAZIONE N .... ~ ... b........ AVENTE AD OGGETTO: "Completamento della nuova se-
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L'anno duemiladiciannove addì ····················-~--~·-··· ········ ···-··--············· ·················-······· del 

mese di --················~····················-··---·-·--·······-···············-_presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale f.f. 
dell' Istituto, Dott. Nicola D' Alterio. 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 190 del 28 marzo. 2011. con la quale si 
stabiliva di affidare all' Arch. Ilario T ottone l'incarico di progettazione di stabulari per piccoli 
animali: 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 491 del 20 luglio 2011. con la quale 
venivano approvati gli elaborati relativi alla progettazione definitiva per l'intervento sopra 
descritto: 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 798 del 9 dicembre 2014, con la quale, fra 
l'altro, si stabiliva di revisionare la progettazione individuando le necessità reali dell'Istituto e 
prevedendo eventualmente una realizzazione modulare dell 'opera, anche in considerazione 
della sua valenza scientifica e del possibile utilizzo nella rete degli istituti zooprofilattici ai fini 
scientifici e di collaborazione; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 464 del 29 agosto 2017, con la quale si 
stabiliva, alla luce delle mutate esigenze tecnico scientifiche e degli obiettivi strategici da 

. perseguire, di provvedere alla progettazione esecutiva -con grado di sicurezza pari a quello 
di struttura strategica - limitatamente alla parte edile e strutturale tenendo conto delle 
modifiche c oncordate con la Direzione dell'Istituto; 

VISTA la convenzione sottoscritta in data 11 gennaio 2018 tra la Regione Abruzzo, nella 
persona del Dirigente pro tempore del Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo DP A002, 
Dott. Vincenzo Rivera, e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise 
"G.Caporale", nella persona del Direttore Generale pro tempore, Prof. Mauro Mattioli. con la 
quale, in relazione all 'intervento "Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 Patto per il SUD 
intervento PSRA48AB "completamento della nuova sede d eii' IZSAM - Rea lizzazione stabulari 
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per piccoli animali" - CUP B46J17000910005", la Regione concede un finanziamento di € 
2.500.000,00; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 225 del 8 maggio 2018 con la quale, fra 
l'altro, si prendeva atto della detta convenzione; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 461 del 6 settembre 2018, con la quale 
veniva nominato Responsabile unico del procedimento (RUP} in argomento il Dott. Nicola 
Ferri, Responsabile del Laboratorio Ecosistemi Acquatici e Terrestri; 

VISTA la nota del Ministero per i beni e le attività culturali Direzione generale archeologica 
belle arti e paesaggio - Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio dell'Abruzzo, 
trasmessa al Comune di Teramo e, per conoscenza, all'Istituto. acquisita in data 27 marzo 
2019 al n. 5176 del Protocollo dell'Ente, ad oggetto "Teramo (TE}- C.da Colleatterrato Alto
Richiesta di P.d.C. per stabulario per piccoli animali, chirurgia veterinaria, aule di formazione 
ed uffici- Foglio 37 part. 31 -Riscontro a richiesta di autorizzazione paesaggistica presentata 
daii'IZS dell'Abruzzo e del Molise "G.Caporale", L.R. dott. Mattioli Mauro - Parere ai sensi 
dell'art. 146 comma 5 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. - Obbligo della verifica preventiva 
dell'interesse archeologico, art. 25 D.Lgs. 50/2016 [P2501 /19} "; 

VISTO l'art. 25 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. "Verifica preventiva dell'interesse 
archeologico"; 

TENUTO CONTO della necessità di disporre del documento di verifica preventiva 
dell'interesse archeologico (Viarch}; 

PRESO ATIO che il Dott. Angelo Mincione, Dirigente Responsabile del Reparto Patrimonio e 
Logistica, contattava per le vie brevi l'Archeologa Dott.ssa Gabriella Rosa Cercane per un 
sopralluogo sul sito interessato dall'intervento in argomento; 

VISTA la nota del 5 aprile 2019, inviata per le vie brevi alla Dott.ssa Cercane, a seguito del 
sopralluogo in data 3 aprile 2019, con la quale, fra l'altro, si chiedeva all'Archeologa la 
migliore offerta per la redazione del documento di verifica preventiva dell'interesse 
archeologico ex art. 25 del citato D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTA la nota (prot. n. 6037/2019} ad oggetto "preventivo di spesa per redazione Viarch
verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016 - per 
realizzazione "Stabulario per piccoli animali. chirurgia veterinaria. aule di formazione ed uffici 
- Masterolan C"", trasmessa in data 8 aprile 2019 dalla Dottoressa Cercane che prevede un 
compenso di € 1.800,00 per la redazione della Viarch ed € 220,00 quale onorario giornaliero 
per eventuale esecuzione di saggi archeologici preventivi e/o assistenza archeologica in 
corso d'opera, qualora richiesta dalla Sovrintendenza Archeologica in seguito alla consegna 
della Viarch; 

VALUTATA la opportunità di affidare il detto incarico alla Dott.ssa Cercane, con la nota 
trasmessa per le vie brevi in data 11 aprile 2019, si chiedeva alla stessa di concedere un 
sconto sul compenso proposto; 

PRESO ATIO della nota del 11 aprile 2019, trasmessa per le vie brevi, con la quale 
l'Archeologa comunicava un ribasso sulle competenze per la redazione della Viarch 
riducendo l'importo ad € 1.700,00, oltre contributi previdenziali; 

PRESO ATIO della nota prot. n. 6416 ad oggetto ""Stabulario per piccoli animali, chirurgia 
veterinaria, aule di formazione ed uffici - Masterplan C": verifica preventiva dell'interesse 
archeologico ex art. 25 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n 50 e ss.mm.ii. CUP B46J17000910005- CIG 
Z24280842B", con la quale veniva affidato alla Dott.ssa Gabriella Rosa Cercane l'incarico di 
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redigere una Viarch sull'area interessata dall ' intervento in oggetto e l'eventuale esecuzione 
di saggi archeologici preventivi e/o assistenza archeologica in corso d'opera; 

PRESO ATIO che l'incarico di redazione della Viarch prevede un compenso complessivo, 
comprensivo di contributi previdenziali, pari ad € 1.768,00, al netto dello sconto sull'importo di 
cui all 'offerta del 9 aprile 2019 (prot. n. 6037), accordato con la citata nota del 11 aprile u.s. e 
che, per l'eventuale esecuzione di saggi archeologici preventivi e/o assistenza archeologica 
in corso d'opera sarà corrisposto alla Dott.ssa Cercone un onorario giornaliero pari a € 
220,00; . 

PRESO ATIO della nota di accettazione dell'incarico in argomento, trasmessa dalla Dott.ssa 
Cercone il6 maggio 2019, acquisita alla stessa data al n. 7509 del Protocollo dell'Ente; 

VERIFICATO il possesso della qualificazione necessaria per l'espletamento dell 'incarico di cui 
trattasi da parte della Dott.ssa Cercane, iscritta al n. 4079 dell'Elenco degli operatori abilitati 
alla redazione del documento di valutazione archeologica nel progetto preliminare di opera 
pubblica, istituito presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo: 

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che le stazioni 
appaltanti possono procedere all 'affidamento di servizi di importo inferiore alle soglie stabilite 
dall'art. 35 del medesimo decreto mediante affidamento diretto; 

RITENUTO di ratificare la procedura seguita per il detto affidamento: 

RITENUTO di autorizzare la spesa complessiva, comprensiva di contributi previdenziali, pari ad 
€ l .7 68,00, che andrà a gravare sul conto t} tso914 (KMASTERPAN_C): 

RITENUTO di liquidare e pagare, previa verifica di regolarità contributiva, le competenze 
spettanti all'Archeologo dietro presentazione di regolari fatture ed entro sessanta giorni dal 
ricevimento delle stesse; 

VISTO l'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. "Piano straordinario contro le mafie, 
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"; 

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 della presente deliberazione, ove ne ricorra 
la necessità; 

DELIBERA 

Per le motivazioni esposte in premessa e nella parte narrativa del provvedimento, che si intendono 
integralmente riportate nel presente dispositivo: 

l. Prendere atto della necessità di disporre del documento di verifica preventiva dell'interesse 
archeologico di cui all 'art. 25 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. sull'area interessata 
dall'intervento PSRA48AB "Completamento della nuova sede deii ' IZSAM - Realizzazione 
stabulari per piccoli animali" - CUP B46J 1700091 0005"- MASTERPLAN_C. 

2. Prendere atto che il Dott. Angelo Mincione, Dirigente Responsabile del Reparto Patrimonio e 
Logistica, contattava per le vie brevi l'Archeologa Dott.ssa Gabriella Rosa Cercone per un 
sopralluogo sul sito interessato dall'intervento e che, con nota del 5 aprile 2019 inviata per le 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

vie brevi, si chiedeva all'Archeologa la migliore offerta per la redazione del documento di 
verifica preventiva dell'interesse archeologico (Viarch) ex art. 25 del citato D.Lgs. n. 50/2016. 

Prendere atto della nota (pro t. n. 6037 /20.19) ad oggetto "preventivo di spesa per redazione 
Viarch- verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016- per 
realizzazione "Stabulario per piccoli animali, chirurgia veterinaria. aule di formazione ed uffici 
- Mastemlan C'"', trasmessa in data 8 aprile 2019 dalla Dottoressa Cercane che prevede un 
compenso di € l .800,00 per la redazione della Viarch ed € 220,00 quale onorario giornaliero 
per eventuale esecuzione di saggi archeologici preventivi e/o assistenza archeologica in 
corso d'opera, qualora richiesta dalla Sovrintendenza Archeologica in seguito alla consegna 
della Viarch. 

Prendere atto della nota del 11 aprile 2019, trasmessa per le vie brevi, con la quale 
l'Archeologa - a seguito di richiesta da parte dell'Istituto di concedere uno sconto sul 
compenso proposto - comunicava un ribasso sulle competenze per la redazione della Viarch 
riducendo l'importo ad € 1.700,00, oltre contributi previdenziali. 

Prendere atto della nota prot. n. 6416 ad oggetto ""Stabulario per piccoli animali, chirurgia 
veterinaria, aule di formazione ed uffici - Masterplan C": verifica preventiva dell 'interesse 
archeologico ex art. 25 del D.lgs. 18 aprile 2016, n 50 e ss.mm.ii. CUP B46Jl7000910005- CIG 
Z24280842B", con la quale veniva affidato alla Dott.ssa Gabriella Rosa Cercane l'incarico di 
redigere una Viarch sull'area interessata dall'intervento in oggetto e l'eventuale esecuzione 
di saggi archeologici preventivi e/o assistenza archeologica in corso d'opera. 

Prendere atto che l'incarico di redazione della Viarch prevede un compenso complessivo, 
comprensivo di contributi previdenziali, pari ad € 1.768,00, al netto dello sconto sull'importo di 
cui all'offerta del9 aprile 2019 (prot. n. 6037), accordato con la citata nota del l l aprile u.s. e 
che per l'eventuale esecuzione di saggi archeologici preventivi e/o assistenza archeologica 
in corso d'opera sarà corrisposto alla Dott.ssa Cercane un onorario giornaliero pari da € 
220,00. 

Prendere atto della nota di accettazione dell'incarico in argomento, trasmessa dalla Dott.ssa 
Cercane il6 maggio 2019, acquisita alla stessa data al n. 7509 del Protocollo dell'Ente. 

Ratificare la procedura seguita per il detto affidamento alla Dott.ssa Gabriella Rosa Cercane, 
iscritta al n. 4079 dell'Elenco degli operatori abilitati alla redazione· del documento di 
valutazione archeologica nel progetto preliminare di opera pubblica, istituito presso il 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. 

Autorizzare la spesa complessiva, cofprensiva di contributi previdenziali, pari ad € 1.7 68,00, 
che andrà a gravare sul conto ftl}O ~ (KMASTERPAN_C). 

l O. Liquidare e pagare, previa verifica di regolarità contributiva, le competenze spettanti 
all 'Archeologo dietro presentazione di regolari fatture ed entro sessanta giorni dal 
ricevimento delle stesse. 

11. Precisare che l'Istituto si riserva la facoltà di revocare, in autotutela, con provvedimento 
motivato, la procedura oggetto della presente deliberazione, ove ne ricorra la necessità. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procediment< Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. 

ome e cognome IL DIRIGE TE PROPO E TE 

Carla Pompei 
F.to Ange lo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARJO: 

FAVOREVOLE 

O FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

D 

F.to N ico la D ' Alterio 

conto n A I 5094 del bilancio anno corrente 

IL RESPO SABILE DELLA . . 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMM I !STRI\TIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

D 

F.to Luc io 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 17062019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Fabrizio Piccari 


