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

TERAMO 
.. 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D D Immediatamente eseguibile 

, 

DELIBERAZIONE N . . l'3>1 ..... AVENTE AD OGGETTO: Riorganizzazione spazi e adegua-
.. ... . .... ·•··· 

CIO: ZD8236B07D 

L'anno duemiladiciotto addì del mese di 
··········· ...... ·····--···· .. ··-··----.. 

fvv..~ ·· o· o o .... .... _ . ... - ... -. presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

TENUTO CONTO che, a seguito del disastroso evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito 
il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, appariva necessario provvedere alla 
verifica strutturale di tutti gli edifici di proprietà di questo Istituto, anche di quelli ubicati su 
Regioni limitrofe a quelle interessate dagli ultimi terremoti, in quanto, essendo destinati alle 
attività istituzionali dell 'Ente, in essi sono normalmente presenti comunità di dimensioni 
significative; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 851 del l dicembre 2016 con la quale si 
stabiliva di affidare all'Ing. Valter CiminL iscritto al n. 684 dell'Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Teramo, l'incari.co professionale di "redazione di uno studio di idoneità sismica e 
verifiche di vulnerabilità delle sedi di Campobasso, Avezzano e Lanciano"; 

VISTA la nota prot. n. 13318 inviata in data 8 agosto 2017 dall'Ing. Valter Cimini ad oggetto 
"Incarico professionale per la redazione studio di idoneità sismica e relative verifiche di 
vulnerabilità (CIG: ZACl C740AP)- Trasmissione documenti"; 

PRESO ATIO che, alla luce di quanto evidenziato nel detto studio e nella precedente relazione 
rimessa dal Geom. Simone De Santi in data 11 gennaio 2017, prot. n. 374, ad oggetto " Lavori 
per la messa a norma Legge 104/1992 per il superamento delle barriere architettoniche e D.L. 
81/2008 ali. IV uscite di sicurezza presso la Sezione di Avezzano (AQ). Studio preliminare", con 
deliberazione del Direttore Generale n. 766 del l dicembre 2017 veniva ratificata la procedura 
seguita per l'affidamento dell 'intervento per la manutenzione della Sezione diagnostica di 
Avezzano alla Società ICEIM S.r.l., con sede in Roseto degli Abruzzi (TE) , Via G. Braga snc; 

PRESO ATIO dell 'ultimazione dei lavori da parte della Società ICEIM in data 13 marzo 2018; 

TENUTO CONTO che, nel frattempo, nell'incontro tenutosi in data 22 febbraio 2018 alla 
presenza della Dott.ssa Stefania SaluccL Responsabile della Sezione di Avezzano, del Dott. 



Angelo Mincione, del Dott. Mauro Di Ventura, del Dott. Mirco Brandiferro e del Geom. Simone 
De Santi, il Direttore Sanitario, Dott. Nicola D'Aiterio, manifestava la volontà di riorganizzare la 
Necroscopia, individuando, in base agli esami e prove svolte presso la Sezione, un livello di 
Biosicurezza BSL2; 

TENUTO CONTO che, nel corso della stessa riunione, tra le proposte formulate dal Geom. De 
Santi e dal dott. Brandiferro, veniva presa in considerazione la soluzione che prevede: 

o il riutilizzo di una parte dell'appartamento posto al piano primo per uso ufficio e del 
locale servizi, mediante lavori di ordir"laria manutenzione (pulitura e tinteggiatura, 
adeguamento impianti); 

o la riorganizzazione del piano terra con adeguamento della sala Necroscopica -
nell'attuale sito o t~asferito in altro locale già individuato - secondo le norme vigenti con 
livello di sicurezza BLS2; 

o fornitura e posa in opera di cella frigo; 
o installazione di guidovia e paranco; 

VISTO il "Piano di Miglioramento Sede di Avezzano 2017", rimesso dalla CSA Team S.r.l., con 
nota prot. n. 9628/2017; 

RILEVATA, pertanto, la necessità di provvedere anche alla riorganizzazione degli spazi ed 
all'adeguamento impiantistico della struttura del fabbricato principale della Sezione di 
Avezzano; 

TENUTO CONTO della richiesta del Direttore Sanitario, il quale proponeva di affidare incarico 
ad hoc non disponendo l'Istituto al suo interno di personale con professionalità adeguate 
all 'espletamento del servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in 
fase di progettazione dei lavori da realizzare presso il fabbricato in Avezzano; 

RITENUTO di provvedere all'affidamento di tale incarico avvalendosi di un professionista 
esterno in possesso dei requisiti previsi dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii; 

VISTO l'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 citato che prevede la nomina di un responsabile unico del 
procedimento per ogni singola procedura di affidamento; 

RITENUTO di nominare Responsabile unico del procedimento (RUP) in oggetto il Dott. Angelo 
Mincione, Dirigente Responsabile della struttura Patrimonio e Logistica; 

PRESO ATTO della nota prot. n. 5212 del 22 marzo 2018, con la quale veniva chiesta all'Ing. 
Andrea Delli Compagni, individuato tra gli iscritti all'Albo dei professionisti istituito presso questo 
Istituto, la migliore offerta per l'espletamento dell'incarico di progettazione, direzione lavori e 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione dell'intervento sopra descritto; 

PRESO ATTO dell'offerta trasmessa dall'Ing. Delli Compagni in data 10 aprile 2018 prot. n. 
6353/2018, con la quale il Professionista comunicava l'onorario proposto per il suddetto 
incarico, pari ad euro 16.158,63 (sedicimilacentocinquantotto/ 63/00), al netto dello sconto del 
30% praticato, oltre contributo previdenziale ed IV A; 

CONSIDERATO che è stato chiesto al Professionista di riformulare la proposta sulla base di 
indicazioni fornite dall'Istituto; 

PRESO ATTO dell'offerta come riformulata dall'Ing. Delli Compagni e trasmessa in data 18 
aprile 2018, prot. n. 6823/2018, dell'importo, pari ad euro 14.523,55 (quattordici
milacinquecentoventitre/55), al netto dello sconto del 30% praticato, oltre contributo 
previdenziale ed IVA e ritenuto di approvare la stessa; 
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VERIFICATA la regolarità contributiva del Professionista, iscritto al n. 741. Sezione A, dell'Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Teramo; 

VISTO l'art. 31. comma 8, dello stesso D.Lgs. 50/2016 che prevede che i servizi di architettura e 
di ingegneria di importo pari o inferiore alla soglia di quarantamila euro possano essere affidati 
in via diretta; 

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

RITENUTO di affidare l' incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in 
fase di progettazione per la riorganizzazione degli spazi ed adeguamento impiantistico della 
struttura dell'Istituto in Avezzano all 'ing. Andrea Delli Compagni. che ha proposto un'offerta 
ritenuta congrua; 

VISTO l'art. 3 della Legge 3 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., riguardante la tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 672 del 13 novembre 2017, con la qua le 
veniva approvato il Piano degli Investimenti per il triennio 2018-2020; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 22 novembre 2017, 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 20 18-2020", con il quale il Direttore 
Generale proponeva al Consiglio di Amministrazione 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 Consiglio di 
Amministrazione con verbale n. 21 del20 dicembre 2017 e trasmessi alla Regione Abruzzo; 

PRESO AnO che all'interno del detto Piano Finanziario è prevista una disponibilità di euro 
200.00,00 per gli investimenti in conto capitale per l'anno 20 18, alla voce "Fabbricati 
strumentali (indisponibili) - Cabina Enel di trasformazione Colleatterrato" (KBT18); 

TENUTO CONTO che l'intervento relativo alla Cabina Enel verrà procastinato al prossimo anno, 
in quanto a servizio dello stabulario per piccoli animali, il cui completamento è previsto per il 
secondo semestre 20 19; 

RITENUTO di autorizzare la spesa complessiva, comprensiva di contributo previdenziale ed IV A, 
pari ad euro 18.427.48 ( diciottomilaquattrocentoventisette/ 48) , necessaria per l'affidamento 
del servizio in argomento, individuandone la copertura all'interno del suddetto Piano degli 
Investimenti alla voce "Fabbricati strumentali (indisponibili" - Cabina Enel di trasformazione 
Colleatterrato" (KBT18), precisando che la stessa andrà ad incrementare il conto A 15091; 

RITENUTO di liquidare e pagare le competenze al detto professionista dietro presentazione di 
regolari fatture ed entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse; 

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; 
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VERIFICATO, ai sensi dell 'art. 42 del citato D.Lgs. 50/2016, che il presente provvedimento viene 
adottato in assenza di conflitto di interesse; 

DELIBERA 

Per le motivazioni in narrativa esposte, che si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo: 

l. Prendere Atto che in un incontro tenutosi in data 22 febbraio 2018 alla presenza della 
Dott.ssa Stefania Salucci, Responsabile della Sezione di Avezzano, del Dott. Angelo 
Mincione, del Dott. Mauro Di Ventura, del Dott. Mirco Brandiferro e del Geom. Simone De 
Santi, il Direttore Sanitario, Dott. Nicola D'Aiterio, manifestava la volontò di riorganizzare la 
Necroscopia della Sezione di Avezzano, individuando, in base agli esami e prove svolte 
presso la stessa Sezione, un livello di Biosicurezza BSL2. 

2. Prendere Atto che, nel corso della detta riunione, tra le proposte formulate dal Geom. De 
Santi e dal dott. Brandiferro, veniva presa in considerazione la soluzione che prevede: 

o il riutilizzo di una parte dell'appartamento posto al piano primo per uso ufficio e del 
locale servizi, mediante lavori di ordinaria manutenzione (pulitura e tinteggiatura, 
adeguamento impianti); 

o la riorganizzazione del piano terra con adeguamento della sala Necroscopica -
nell'attuale sito o trasferito in altro locale giò individuato - secondo le norme vigenti 
con livello di sicurezza BLS2; 

o fornitura e posa in opera di cella frigo; 
o installazione di guidovia e paranco. 

3. Dare Atto, pertanto, alla luce di quanto sopra rappresentato, della necessitò di 
provvedere alla riorganizzazione degli spazi ed all'adeguamento impiantistico della 
struttura del fabbricato principale della Sezione di Avezzano. 

4. Provvedere all'affidamento dell 'incarico di progettazione, direzione lavori e 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dell'intervento sopra 
descritto, avvalendosi di un professionista esterno in possesso dei requisiti previsi dal D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 

5. Nominare Responsabile unico del procedimento (RUP) in oggetto il Dott. Angelo 
Mincione, Dirigente Responsabile della struttura Patrimonio e Logistica. 

6. Prendere Atto della nota prot. n. 5212 del 22 marzo 2018, con la quale veniva chiesta 
all'Ing. Andrea Delli Compagni, individuato tra gli iscritti all'Albo dei professionisti istituito 
presso questo Istituto, la migliore offerta per l'espletamento dell'incarico di progettazione, 
direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione dell'intervento in 
argomento. 

7. Approvare l'offerta come riformulata dall 'Ing. Delli Compagni sulla base di indicazioni 
fornite dall'Istituto e trasmessa in data 18 aprile 2018, prot. n. 6823/2018, dell'importo, pari 
ad euro 14.523,55 (quattordicimilacinquecentoventitre/55), al netto dello sconto del 30% 
praticato, oltre contributo previdenziale ed IV A. 

8. Affidare l'incarico per l'espletamento delle attivitò di progettazione, direzione lavori e 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione relative alla riorganizzazione degli spazi 
ed all 'adeguamento impiantistico della struttura dell'Istituto in Avezzano all'ing. Andrea 
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Delli Compagni, iscritto al n. 741. Sezione A. dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Teramo, che ha proposto un'offerta ritenuta congrua. 

9. Prendere Atto che all'interno del Piano pluriennale degli investimenti 2018-2020 è prevista 
una disponibilità di euro 200.00,00 per gli investimenti in conto capitale per l'anno 2018. 
alla voce "Fabbricati strumentali (indisponibili) - Cabina Enel di trasformazione 
Colleatterrato" (KBT18). 

10. Dare Atto che l'intervento relativo alla Cabina Enel verrò procastinato al prossimo anno. in 
quanto a servizio dello stabulario per piccòli animali. il cui completamento è previsto per il 
secondo semestre 2019 . 

, 
11. Autorizzare la spesa' complessiva, comprensiva di contributo previdenzia le ed IV A. pari ad 

euro 18.427.48 (diciotfomilaquattrocentoventisette/48). necessaria per l'affidamento del 
servizio in argomento. individuandone la copertura all'interno del suddetto Piano degli 
Investimenti alla voce "Fabbricati strumentali (indisponibili" - Cabina Enel di trasformazione 
Colleatterrato" (KBT18), precisando che la stessa andrà ad incrementare il conto A15091. 

12. Liquidare e pagare le competenze al detto professionista dietro presentazione di regolari 
fatture ed entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse. 

13. 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 
procedimento 

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e l Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata ali 
correttezza del presente atto. voce di conto n. A 15091 del bilancio anno corrente. 

IL DIRIGENTE PROPONENTE 

F.to Carla Pompei F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

o ·' 

F.to Nicola D ' Alterio 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 
l 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE x 

ON FAVOREVOLE o 
(con motivazioni allegate) 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Mauro Mattioli 

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 21 05 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


