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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati D [xl Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N, .... l .. A ........ AVENTE AD OGGETTO: Miglioramento sismico Sezione 

.<:i.i..ç_?.~P.9.Q~~~.9..: ... ~ggi~.<:i.i <::.?.~i.9.n.~ ... ?.PP.?.g~?:. .... ......... ..... ................................................................................................... ···· ·· ········· · ...................... . 

CUP: B34Hl 8000070005; CIG: 7669612C08. 

L' anno .............................. A~~:1?..i}~~}.~.i.':1??.~Y.~.................................................... addì ......................... ~ '. ...................................................................... del 

mese di ...... ,µY.k: ... n. ................................................................. .P.resso la sede dell'Ente, il Direttore Generale F.F. 

dell 'Istituto, Dott. Nicola D' Alterio. 

CONSIDERATO che, a seguito degli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 che 
hanno colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, la Direzione ha ritenuto 
di provvedere alla verifica strutturale degli edifici di proprietà destinati alle attività istituzionali 
dell'Ente; 

TENUTO CONTO che tra le proprietà dell'Istituto vi sono le sedi di Campobasso, Avezzano e 
Lanciano, realizzate a cavallo degli anni 50/60, le cui condizioni strutturali andavano verificate al 
fine di evidenziare eventuali processi di ammaloramento o criticità , anche conseguenti ai recenti 
eventi sismici che hanno interessato le Regioni Abruzzo e Molise; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 851 del 1 dicembre 2016 con la quale veniva 
affidato all'lng. Valter Cimini l' incarico professionale di "redazione di uno studio di idoneità sismica 
e verifiche di vulnerabilità delle Sedi di Campobasso Avezzano e Lanciano"; 

PRESO ATTO della nota n. 9198 del 7 giugno 2017, con la quale l'ing. Valter Cimini rimetteva gli 
elaborati rela tivi allo studio di idoneità sismica e relativa verifica di vulnerabili tà della Sezione di 
Campobasso; 

DATO ATTO che dal succitato studio emerge quanto segue: 
- la sede di Campobasso è staticamente idonea all'uso ai sensi della normativa vigente in tema 

di idoneità sismica; 
- l'edificio, ancorché staticamente idoneo, è sismicamente vulnerabile (circa al 30% della 

domanda sismica attesa); 
- l'edificio, inoltre, necessita di alcuni interventi di manutenzione ordinaria al fine di risanare le 

problematiche connesse all'umidità di risalita; 

DATO ATTO che, a seguito di quanto evidenziato nel suddetto studio, il Professionista, con nota n. 
9512/2017, rappresentava la necessità di un progetto di miglioramento sismico della sede in 
argomento, stimando presuntivamente in euro centocinquantamila il costo delle lavorazioni da 
eseguire al fine d i garantire un miglioramento sismico della struttura di c irca il 60%; 
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VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 448 del 7 agosto 2017 con la quale si stabiliva di 
affidare a ll ' lng. Valter Cimini l'incarico professionale di "progettazione definitiva ed esecutiva, 
direzione lavori e redazione pratiche autorizzative relativamente alla realizzazione degli interventi di 
miglioramento sismico della Sezione di Campobasso"; 

PRESO ATTO della nota prot. 1427 del 23 gennaio 2018, con la quale il Professionista trasmetteva i 
documenti relativi alla progettazione esecutiva dell'intervento in argomento, dell'importo 
complessivo di euro 157 .691,63; 

RICORDATO che con il medesimo provvedimento n. ·448/2017 veniva nominato Responsabile Unico 
del procedimento (RUP) in oggetto il Dott. Lucio Marino; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 73 del 13 febbraio 2018, con la quale si sta biliva di 
affidare all' Arch. Liliano Mattucci, iscritto al n. 422 Sezione A dell'Ordine degli Architetti, 
Piani ficatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Teramo, l' incarico per il collaudo statico 
in corso d'opera delle strutture in argomento; 

VISTA la d eliberazione del Direttore Generale n. 672 del 13 novembre 201 7, con la quale veniva 
approvato il Piano degli Investimenti per il triennio 2018-2020; 

VISTA la deliberazione n. 18 del 22 novembre 2017 del Consiglio di Amministrazione, ad oggetto 
"Piano pluriennale degli investimenti 2018-2020", con cui veniva adottato il Piano d'investimenti 
pluriennale di cui alla deliberazione n. 672/2017 richiamata, facendo proprie le motivazioni in essa 
contenute; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 849 del 20 dicembre 2017 ad oggetto: 
"Approvazione del bilancio preventivo economico 2018 e bilancio economico pluriennale 2018-
2020 e i relativi piani delle attività annuali e triennali 2018-2020", con il quale il Direttore Generale 
propone al Cd A il bilancio preventivo economico 2018 e il bilancio pluriennale 2018-2020 con i 
relativi piani d'investimento triennali (2018-2019-2020) ; 

VERIFICATA l'approvazione dei suddetti provvedimenti, ratificati dal CdA con verbale n. 21 del 20 
dicembre 20 l 7 e trasmessi alla Regione Abruzzo; 

RICORDATO che all 'interno del detto Piano Finanziario è stata prevista una disponibilità, per gli 
investimenti in conto capita le. di euro 80.000,00 per l'anno 2018 e di euro 70.000,00 per l'anno 2019, 
alla voce "Fabbricati strumentali (indisponibili) - Miglioramento sismico (KUTILEl 3); 

TENUTO CONTO che con la citata deliberazione n. 448/2017 è stata prevista la somma di euro 
24.614,72 (KUTILEl 3) per progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e redazione pratiche 
autorizzative; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 15 marzo 2018, con la quale, valutate le 
necessità generali della struttura, veniva autorizzata la maggiore spesa di euro 53.076,91 - di cui euro 
24.528.22 (KUTILEl 3) ed euro 28.548,69 (KBTl 8) - in modo da garantire l' intervento completo della 
sede come sopra descritto; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 451 del 29 agosto 2018, con la quale si stabiliva di 
provvedere all 'affidamento all 'lng. Valter Cimini dell'incarico professionale progettazione definitiva 
ed esecutiva, direzione lavori e redazione pratiche autorizzative relativamente al completamento 
dell'intervento di "Miglioramento sismico della Sezione di Campobasso" 

RICORDATO, che con il detto provvedimento n. 451/2018 veniva autorizzata la spesa complessiva, 
comprensiva di cassa previdenziale ed IV A, di euro 11 .809 ,52 per le competenze professionali 
dovute all'lng. Cimini (CIG: ZDC2468DBO); 
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compilazione dell'elaborato "lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori" 
indicato come Allegato LLF, timbrata e sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto 
concorrente o da un suo procuratore, pena l'esclusione dalla procedura. 

8. Prendere atto del totale riportato nell'Allegato LLF compilato dall'Impresa DI BONA COSTRUZIONI 
comprensivo degli oneri della sicurezza e dei costi per l'attuazione dei piani di sicurezza. 

9. Prendere atto della discordanza del totale riportato nel modello di sistema Me.Po. relativo 
all'offerta economica della Società S.N.C. di D'AQUILA COSTANTINO & C. pari ad euro 148.892,67 
e del totale riportato nell ' Allegato LLF compilato dalla stessa Società, pari ad euro 108.177,33. 

1 O.Prendere atto delle note inviate alla sopra citate Imprese al fine di comunicare le suddette 
discordanze rilevate nelle rispettive offerte. 

11.Prendere atto delle comunicazioni inviate dalle stesse Imprese Di BONA COSTRUZIONI in data 11 
gennaio 2019 e S.N.C. di D'AQUILA COSTANTINO & C. in data 14 gennaio 2019, le quali 
confermano, la prima, di ritenere congrua l'offerta da sistema Me.Po pari ad euro 115.305,77 e, la 
seconda, l'offerta dell'allegato LLF pari ad euro 108. 177 ,33. 

12.Prendere atto, pertanto, della graduatoria rideterminata come di seguito: 

OPERATORE ECONOMICO OFFERTA ECONOMIC~ 
10 CIOCCA PASQUALE € l 02.578,70 
20 S.N.C. di D'AQUILA COSTANTINO & C. € 108.177,33 
30 TECNO C.A.D. COSTRUZIONI & APPALTI D'AMELIO del Geometre € 1 l 1 .383,24 

GIUSEPPE D'AMELIO 
40 EDILIZIA E COSTRUZIONI MASCIA S.n.c . di MASCIA Geom € 114.703,68 

DOMENICO & C . 
50 DI BONA COSTRUZIONI € 115.305,77 
60 SPINA MICHELE S.r.l. UNIPERSONALE € 115.934,05 
70 IMPRESA EDILE IACOBUCCI GIOVANNI S.r.l. € 124.800,71 
so MAGISTRA S.r.l. € 125.246,47 

13.Prendere atto dell'esito positivo della verifica effettuata dal Responsabile del punto ordinante in 
merito alla documentazione presentata dall'Impresa CIOCCA PASQUALE, risultata aggiudicataria 
dell 'appalto in oggetto. 

14.Approvare la procedura seguita per l'affidamento del detto appalto e di approvare, pertanto, 
l'aggiudicazione in favore dell 'Impresa CIOCCA PASQUALE, con sede in Ferrazzano (CB), 
dell'importo complessivo di euro 121.292,68, di cui euro l 02.578,70 per lavori, euro 5.087,37 per 
oneri della sicurezza, euro 2.600,00 per costi attuazione piani di sicurezza, ed euro 11 .026,61 per 
IVA al 10%. 

15.Ricordare che la spesa la spesa complessiva, comprensiva di IVA al 10%, di euro 121.292,68, è 
prevista nel quadro economico del progetto "Miglioramento sismico della Sezione di 
Campobasso", approvato con la citata deliberazione n. 644/2018 ed andrà a gravare sul conto 
A 15091 nel modo di seguito indicato: 
- pereuro 96.414,90(KBT18); 
- per euro 24.877,78 (KUtile 13). 

16.Precisare che l'Istituto si riserva la facoltà di revocare, in autotutela, con provvedimento 
motivato la procedura oggetto della presente deliberazione. 

17.Dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento al fine di consentire la 
realizzazione dell ' intervento. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svol to ( Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIR1GENTE PROPONENTE 

Carla Pompei 

F. to Angelo Minc ione 

PARERE DEL DIRETIORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 

F.to N icola D' A l terio 

conto n. Al5091 del bilancio anno corrente - -

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De F laviis 

PARERE DEL DI RETfORE AMMIN ISTRATIVO: 

FA VOR.EVOLE 

NON FAVOREVOLE 

X 

o 
(con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio Arnbrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
F.to Nicola D' Alterio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

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

Data 07 02 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


