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TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati 0 r?.{l Immediatamente eseguibile 

DELIDERAZIONE N, l4.6. ..... AVENTE AD OGGETTO: AillvffiNTO DI POTENZA 
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L'anno ............... ~.~~:.U.t.:.?.~.? ............................... _. __ addì ...... V~!.~."" ~.t ................ .... ......... ..... del 

presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale mese di ....... ..... ..... -~-o...!(f-.tL.. .. ................................ - ... . 
dell'Istituto, Pro f. Mauro Matti oli 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 190 del 28 marzo 201 1, con la quale è 
stata affidata all 'architetto Ilario Tottone la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di 
"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 di sosta degli autoveicoli 
adibiti al 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; 

VISTA 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 di incenerimento in Colleatterrato 
Alto ai sensi del D.Lgs. 152/2006; 

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 00.1.30,24+1V A, comprensivo degli oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso; r 

• i. 
VISTO il contratto n. 1416092 stipulato sul Merçato elettronico della Pubblica Amministrazione, con 
la Ditta Cantagalli Appalti Srl in data l Agosto 20 17; 

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 7 Agosto 20 17; 

CONSIDERATO 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; 

CONSIDERATO altresì che, tale aumento di energia elettrica si rende necessario al fine di consentire 
il funzionamento contemporaneo del forno e delle utenze esistenti; 



PRESO ATTO che il fornitore del servizio di aistribuzione dell'energia elettrica è la Società ENEL 
ENERGIA S.P.A.; 

VISTO il preventivo di spesa, dell ' importo di euro 2.031.87+1VA, emesso da Enel Energia fornitore di 
rete elettrica, n. 2-UNX21 CH del 30 aprile 2018 acquisito dal protocollo in data 10 maggio 2018 al n. 
8011 , relativo a ll'aumento di potenza per la fornitura in località Colleatterrato Alto - Stalle e 
Stabulari/Forno Inceneritore N: POD: ITOOl E686800336; 

RITENUTO di autorizzare il detto versamento dell'importo complessivo di € 2.478,88, a favore di ENEL 
ENERGIA, con le modalità descritte nel preventivo n. 2-UNX21 CH; 

RETENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile; 

DELIBERA 

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

2. AUTORIZZARE - per aumento di potenza di energia elettrica per la fornitura in località 
Colleatterrato Alto - Stalle e Stabulari/Forno Inceneritore N: POD: ITOOl E686800336- a favore 
della ENEL ENERGIA pari a € 2.478,88 (compresa IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEl 
PAGAMENTI Art.17-ter D:P:R: 633/1972) tramite bonifico bancario1 da effettuare sul conto 
corrente intestato a ENEL ENERGIA spa- iban. IT61 N03069010001Q0000072161 con causale: 
N. Pratica 2-UNX21 CH C.F.80006470670, prevedendo la spesa sul conto 33010. 

3. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto e ls Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata ali 
procedimento correttezza del presente atto. 

IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Laura Scaricamazza F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 
o 

F.to Nicola D'Alterio 

voce di conto n. del bilancio anno corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILlTA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE x 

NON FA V O REVO LE 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 25 05 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

• h 

Il 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


