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

TERAMO 

DELffiERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N, .l!>...l ... AVENTE AD OGGETTO: REALIZZAZIONE 

FABBRICATO FORNO INCENERITORE: ESAME E PROVVEDIMENTI 

(CIG: 6860095979) 

L'anno duemiladiciotto addì ....... ~~~ ............ . del 

mese di ...... ~.~0 ... presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell'Istituto, Pro f. Mauro Mattioli 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 190 del 28 marzo 2011, con la quale è 
stata affidata all 'architetto Ilario Tottone la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori d i 
"Realizzazione fabbricato per forno inceneritore, necroscopia e spogliatoi in località Colleatterrato 
Alto di Teramo" ; 

VISTO il progetto esecutivo, approvato con atto 746/2015 relativo all 'unico lotto funzionale 
riguardante il fabbricato che conterrà il forno inceneritore e lo spazio d i sosta degli autoveicoli 
adibiti a l trasporto delle carcasse, presentato in data 23 Ottobre 2015 e assunto al protocollo 
dell'Ente al n. 18459, dell'importo complessivo dei lavori da affidare pari a euro 144.603.18 +IV A; 

YIST A la determinazione della Giunta Regione Abruzzo n. DPC026/236 del 17 /l 0/2016 con la quale 
si autorizza l'Istituto alla realizzazione ed esercizio dell 'impianto d i incenerimento in Colleatterrato 
Alto ai sensi del D.Lgs. 152/2006; 

VISTA l'autorizzazione sismica rilasciata del Genio Civile in data 07 febbraio f017; 

VISTO il quadro economico dell'opera allegato a l progetto esecutivo: 
A) LAVORI 

a l) Importo lavori 
a2) Oneri per la sicurezza 
Totale lavori 

€ 139.327.36 
€ 5.275,82 
€ 144.603,18 

VISTO l'atto del Direttore Generale n. 95/2018 con il quale è stata nominato Responsabile Unico del 
Procedimento il Dott. Angelo Mincione, dirigente responsabile del reparto Patrimonio e Logistica in 
sostituzione della Dott.ssa Claudia Rosola, assegnataria d i incarico di altra struttura; 

VISTA la deliberazione n. 754 del1 5 Novembre 2016 con la quale si sono avviate le procedure per 
l'esecuzione delle lavorazioni del procedimento di cui trattasi. secondo quanto previsto all'art. 36 
comma 21ettera b) del D. Lgs. 50/2016. mediante aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai 
sensi dell 'art. 95 comma 4 del medesimo Decreto; 



VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 74 del 22 Febbraio 2017, con la quale si sono 
aggiudicati in via definitiva i lavori di cui in oggetto alla Ditta Cantagalli Appalti SRL - Teramo, 
prima classificata, per un importo di euro l 00.130,24+1V A, comprensivo degli oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso; 

VISTO il contratto n. 1416092 stipulato sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, con 
la Ditta Cantagalli Appalti Srl in data l Agosto 2017; 

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 7 Agosto 2017; 

VISTO l'atto n. 523/2017 con il quale è stata concessa alla ditta Cantagalli Appalti Srl 
l'anticipazione di euro 12.215,88, pari al 10% dell'importo contrattuale, così come stabilito dal 
D.Lgs. 50/2016 e dal Capi!olatb Speciale di Appalto; 

VISTO l'atto n. 77/2018 con il quale è stato liquidato il primo Stato Avanzamento Lavori, a tutto il 31 
Gennaio 2018, presentati dall'Ing. Andrea Di Mattia e pervenuti in data 8 Febbraio 2018. al prot n. 
2426 per una somma complessiva di euro 45.016,80 + IVA a l 22%; 

CONSIDERATO che, durante l'esecuzione dei lavori si sono manifestate delle situazioni impreviste e 
imprevedibili, che hanno reso necessarie ulteriori lavorazioni per il completamento dell 'opera, non 
previsti nel progetto originario; 

VISTI gli elaborati relativi alla perizia di variante, redatti dall'Ing. Andrea Di Mattia, Direttore dei 
lavori, assunti al protocollo dell'Ente al n. 7329/2018 e n. 7730/2018, dell'importo complessivo di 
euro 20.669,95+1VA, comprensivo degli oneri della sicurezza per la manodopera non soggetti a 
ribasso; 

RILEVATO che la perizia è conforme alle istruzioni impartite e coerente con l'azione. le funzioni e le 
finalità perseguite dall'Istituto. e, pertanto meritevole di essere approvata; 

CONSIDERATO che per i maggiori lavori resisi necessari, trova applicazione il medesimo ribasso 
d 'asta dei lavori contrattualizzati; 

CONSIDERATO che l'impresa appaltatrice ha accettato di eseguire le opere riportate in perizia, 
sottoscrivendo il verbale di concordamento nuovi prezzi, acquisito al protocollo dell 'ente al n. 
7730/2018; 

CONSIDERATA altresì la necessità di recuperare la somma relative agli oneri per l'attuazione piani 
di sicurezza. per un importo complessivo pari a € 5.275,82 . originariamente previste nel progetto. 
come da Computo Metrico Esecutivo ed erroneamente stralciate in fase di affidamento dei lavori; 

CONSIDERATO altresì che a seguito della necessità di rendere idoneo l'uso del forno inceneritore a 
future installazioni d i ulteriori apparecchiature di potenziamento della struttura. si è reso necessario 
richiedere un aumento di potenza elettrica ai 45 KW, rispetto ai 15KW previsti in progetto; 

DATO ATTO che tale richiesta ha comportato. in aggiunta. a lla voce Imprevisti nel quadro 
economico, la posa in opera di un cavo per energia e segnalazioni non propagante di incendio 
e a ridotta emissione di gas in sostituzione di quello esistente interrato e danneggiato dagli eventi 
piovosi e nevosi a partire dal Gennaio 2017, per un importo complessivo di euro l .878,60+1va; 

VISTO che l'importo complessivo dei lavori di perizia, come risulta dagli atti contabili, comprensivo 
degli oneri della sicurezza stralciati erroneamente e della fornitura in opera di cavo elettrico 
speciale in sostituzione di quello esistente interrato e danneggiato dagli eventi piovosi e nevosi a 
partire dal Gennaio 2017. ammonta a euro 27.824,37 (netti); 

VISTO il parere favorevole del responsabile del Procedimento, Dott. Angelo Mincione; 
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DATO ATIO che il finanziamento per la realizzazione delle opere in argomento, a seguito di tale 
perizia, trova parziale copertura all'interno dei fondi stanziati con Deliberazione del Direttore 
Generale n. 275/2012 per euro 74.000 su KFSN 12 e euro 46.472,24 su KBT12, e nel piano 
investimenti 2016-18 di cui al verbale del CDA n. 3 del17 marzo 2016 per euro 1.686,653 (KBT16); 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 672 del 13 Novembre 2017, esecutivo ai sensi di 
legge, con il quale si é approvato il piano degli investimenti per il triennio 2018-2019-2020; 

VISTA la deliberazione n. 18 del 21 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 nr. 672/2017 richiamata, facendone proprie le motivazioni ivi 
contenute; 

PRESO ATIO che all'interno de~ suddetto piano è stata prevista una disponibilità di euro 200.000 per 
gli investimenti in conto éapitale per l'anno 2018, alla voce "Fabbricati strumentali (indisponibili) 
Cabina Enel di Trasformazione- KBT18"; 

DATO ATIO che l'esecuzione di tale intervento verrà procrastinato al prossimo anno, in quanto lo 
stesso è a servizio del realizzando Stabulario per piccoli Animali, il cui completamento è previsto per 
il secondo semestre del2019; 

DATO ATIO pertanto che il finanziamento per le maggiori lavorazioni necessarie al completamento 
delle opere in argomento trova copertura all' interno dei fondi previsti nel Piano degli investimenti 
2018-2020 approvato con atto 672/2017; 

PRECISARE pertanto che la somma complessiva di euro 33.945,73 (IV A 22 % incl.) necessaria al 
completamento dell'intervento di che trattasi andrà ad incrementare il conto A 15090.004 (KBT 18); 

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 delta presente deliberazione, ove ne ricorra la 
necessità; 

RITENUTO di d ichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di rispettare 
le obbligazioni assunte, e dare immediata esecuzione a l completamento delle lavorazioni; 

DELIBERA 

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

2. APPROVARE gli elaborati relativi alla perizia di variante redatti dÒII'Ing. Andrea Di Mattia, 
assunti al protocollo dell'Ente al n. 7329/2018 e 7730/2018. 

3. APPROVARE il verbale di concordamento nuovi prezzi, acquisito al protocollo dell'ente al n. 
7730/2018. 

4. DARE ATIO che l'importo complessivo dei lavori di perizia, come risulta dagli atti contabili, 
comprensiva degli oneri della sicurezza stralciati erroneamente e della fornitura in opera di 
cavo elettrico speciale in sostituzione di quello esistente interrato e danneggiato dagli eventi 
piovosi e nevosi a partire dal Gennaio 2017, ammonta a euro 27.824,37 (netti). 

5. DARE A no che per il completamento dei lavori di cui trattasi è necessaria la somma 
complessiva di euro 33.945,73 comprensiva d i IV A, e che la stessa trova copertura all'interno 
dei fondi previsti nel Piano degli investimenti 2018-2020 approvato con atto 672/2017 alla 
voce "Fabbricati strumentali (indisponibili) Cabina Enel di Trasformazione - KBT18" in quanto 
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l'esecuzione d i tale intervento verrà procrastinato al prossimo anno, in quanto lo stesso è a 
servizio del realizzando Stabulario per piccoli Animali, il cui completamento è previsto per il 
secondo semestre del 2019. 

6. DESTINARE la somma di euro 33.945.73 prevista nel piano degli investimenti 2018-2020 dalla 
voce ""Fabbricati strumentali (indisponibili) Cabina Enel di Trasformazione- KBT18" a lla Voce 
"Fabbricati strumentali In disponibili Forno Inceneritore" . 

7. PRECISARE pertanto che la somma complessiva di euro 33.945,73 (IV A 22 %incl.) necessaria 
al completamento dell 'intervento di che trattasi andrà ad incrementare il conto A 15090.004 
(KBT 18). 

8. DICHIARARE il present~provvedimento immediatamente eseguibile. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto e l Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata ali! 
procedimento correttezza del presente atto. 

IL DIRIGENTE PROPONENTE 

F.to Laura Scaricamazzél F.to Angelo Mincione 

. 
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

D 

F.to Nicola D' Alterio 

voce di conto n.Al5090.004 del bilancio annc 
corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE D 
(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 g\orni 15 consecutivi. 

Data 21 05 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


