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

TERAMO 

DELIDERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D [i] hnmediatamente eseguibile 

DELffiERAZIONE N~1b_t ___ AVENTE AD OGGETTO: Lavori di manutenzione presso 

CIG:Z7 A2389CD 
------------ ·--- -------------------------------------------------------------

V~'eJ .. 
L'anno-···--------- duemila~!_~}_<2!!2 __________________ ~-~dì -----------~--: _____ :_b.~------------del mese 

di ------------~'?----------------------- presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell'Istituto, Pro f. Mauro Mattioli. 

VISTA la deliberazione del D.G. n. 766 del 1 dicembre 2017 con la quale veniva ratificata la procedCJra 
seguita per l'affidamento alla Società ICEIM, con sede in Roseto degli Abruzzi (TE}, Via G. Braga " dei 
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), alla luce di quanto evidenziato 
nella nota trasmessa in data 8 agosto 2017, prot. .n. 13318/2017, dall 'Ing. Valter Cimini relativo allo 
studio di idoneità sismica e verifiche di vulnerabilità delle sedi di Campobasso, Avezzano e Lanciano" e 
nella precedente relazione rimessa dal Geom. Simone De Santi in data 11 gennaio 2017, prot. n. 374; 

PRESO ATTO che l'importo dei lavori affidati alla Società ICEIM sono pari ad euro 26.800,65 
(ventiseimila-ottocento/65) oltre IVA, al netto dello sconto del 22,32% concesso e che la complessiva 
spesa di euro 32.696,79 (trentaduemilaseicento-novantasei/79) comprensiva di IVA, necessaria 
all 'intervento, trova copertura all'interno del Piano degli Investimenti alla voce "Fabbricati strumentali 
(indisponibili)" - "Interventi di chiusura fori e marrtenzione per infiltrazioni" (KUTILE13-P.I.2017}, ed 
andrà ad incrementare il conto A 15091 ; •. 

ACCERTATO CHE l'azienda ICEIM, aggiudicataria di apposita procedura ad evidenza pubblica di cui 
alla deliberazione del D.G. n. 335 del 20 giugno 2017, ha confermato per l'affidamento in argomento il 
medesimo sconto offerto in sede di gara e ritenuto di dichiarare l'offerta proposta congrua; 

PRESO ATTO che in corso d'opera è emersa la necessità di effettuare lavori non previsti, concordati e 
condivisi con la responsabile della Sezione di Avezzano e con l'allora RUP Dott.ssa Claudia Rasola, 
essendo detti lavori aggiuntivi strettamente complementari e funzionali rispetto a quelli già affidati; 

VISTO il computo metrico a consuntivo dei lavori redatto dal Geom. Simone De Santi in data 21 marzo 
2018 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)"da cui 
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risulta, a seguito di misurazioni effettuate post operam, minime variazioni di alcune quantità, per una 
differenza tra i lavori previsti e quelli contabilizzati pari ad euro 604,75 + IVA per un totale di euro 
27.405,40 + IVA, (ventisettemilaquattrocentocinque/40), mentre i lavori imprevisti e come sopra 
concordati ammontano ad euro 4.819,13 + IVA al netto dello sconto del 22,32%, come da contratto di 
accordo quadro vigente, di cui all'atto n. 335/2017; 

PRESO ATTO che la maggiore somma di cui al computo metrico sopra menzionato, sottoscritto per 
accettazione dalla società ICEIM, risulta essere pari ad euro 5.423,88 + IVA per un totale di euro 
6.617,13 (IVA22% inclusa); 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 875 del 22 dicembre 2017 ad oggetto "Assegnazione 
degli incarichi dirigenziali di struttura semplice", con la quale si disponeva di conferire incarico della 
struttura semplice Patrimonio e Logistica al Dott. Angelo Mincione; 

DATO ATTO della comunicazione trasmessa ai dirigenti interessati dal provvedimento da ultimo citato 
della decorrenza degli incarichi a ciascuno assegnato a far data dal 1 febbraio 2018; 

VISTO l'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. , che prevede che le stazioni appaltanti per 
ogni singolo intervento nominino, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm .ii, un 
responsabile del procedimento; 

RITENUTO di nominare - in sostituzione della Dott.ssa Claudia Rasola, assegnataria di incarico di 
altra struttura- il Dott. Angelo Mincione RUP del procedimento in argomento; 

VISTO l'art. 37, comma 1, del citato D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti 
possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo 
inferiore a quarantamila euro; . 1 

·-

PRESO ATTO che l'importo complessivo dei lavori affidati alla ditta ICEIM Sr.l. risulta pari ad euro 
32.224,54 + IVA e pertanto inferiore alla suddetta soglia; 

VISTO lo stesso D.Lgs. n. 50/2016 che, all'art. 36, comma 2, lett. a), stabilisce che le stazioni 
appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 
stabilite dall 'art. 35 del medesimo decreto "mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici"; 

RITENUTO di approvare il computo metrico redatto dal Geom. Simone de Santi in data 21/03/2018 
acquisito al protocollo dell'ente al n. 7186 del 26/04/2018 consuntivo dei "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" 

RITENUTO di ratificare la procedura seguita per il detto affidamento relativo ai lavori aggiuntivi per la 
manutenzione della Sezione diagnostica di Avezzano, dell 'importo complessivo di euro 6.617,15 {IVA 22 
% inclusa) in quanto corretta e conveniente per l'Istituto; 

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

• h 

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

VISTO il provvedimento del Direttore Generale 672 del 13/11/2017 ad oggetto "Piano investimenti 2018-
2019-2020: esame e provvedimenti" ; 

VISTA la deliberazione n. 18 del 21 /11 /2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione adottava il 
detto piano degli investimenti di cui al citato provvedimento del Direttore Generale n.672 facendo 
proprie le motivazioni in esso contenute e disponeva l'aumento di impegno di spesa, per l'anno 2018, 
per l'attuazione degli interventi previsti nel Piano stesso; 

DATO ATTO che la spesa di euro 6.617,15 (seimilaseicentodiciassette/15), comprensiva di IV A, 
necessaria per i lavori aggiuntivi effettuati dalla ditta ICEIM, trova copertura all'interno del suddetto 
Piano degli Investimenti alla voce "Fabbricati strumentali (indisponibili)" - Ristrutturazione per 
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adeguamento sismico e miglioramento strutturale (KUTILE13 -P.l. 2018), ed andrà ad incrementare il 
conto A 15091 ; 

RITENUTO di liquidare e pagare Società ICEIM s.r.l. con sede in Roseto degli Abruzzi, l'importo 
complessivo di euro 39.313,94 (trentanovemilatrecentotredici/94) IVA inclusa, di cui euro 32.696,79 
(trentaduemilaseicentonovantasei/79) che andrà ad incrementare il conto A15091 (KUTILE13 - P.l. 
2017) ed euro 6.617,15 IVA inclusa (seimilaseicentod iciassette/13) dovuto ai lavori aggiuntivi, sul conto 
A15091 (KUnLE 13- P.l. 2018), previa verifica della regolarità di esecuzione degli interventi e previa 
verifica della regolarità contributiva della Società. 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di adempiere al 
pagamento dovuto nei termini contrattuali vigenti; 

DELIBERA 

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

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Nominare Responsabile del procedimento relativo ai lavori di manutenzione presso la Sezione 
diagnostica di Avezzano il Dott. Angelo Mincione, Dirigente Responsabile della Struttura 
Patrimonio e Logistica dell'Istituto . 

Prendere atto che nell 'ambito dei lavori per la messa a norma 9i cu i alla L.104/1992 per il 
superamento delle barriere architettoniche e D.L.81 /2008 Ali. IV uscite oi slcurezza presso la 
sezione di Avezzano, affidati alla Società ICEIM s.r.l. di cui alla ' deliberazio-ne n. 766 del 1 
dicembre 2017 dell 'importo di euro 32.696,79 IVA inclusa, sono stati affidati alla stessa società 
lavori aggiuntiv i pari ad euro 5.423,88 + IV A, (6.617, 15 IVA inclusa) al netto dello sconto del 
22,32% concesso, come da computo metrico a consuntivo dei lavori redatto in data 21/03/2018 
dal Geometra De Santi e sottoscritto per accettazione dalla stessa Società ICEIM. 

Ratificare la procedura seguita per l'affidamento dei suddetti lavori aggiuntivi alla Società ICEIM, 
nelle medesime condizioni economiche di cui al contratto all'accordo quadro aggiudicato con 
provvedimento del D.G. n. 335/0217. 

Approvare il computo metrico redatto dal Geo m. Simone de Santi in data 21 /03/2018 acquisito 
al protocollo dell'ente al n. 7186 /26/04/2018 .a consuntivo dei "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" dell'importo complessivo di euro 32.224,54 + IVA al 
22 %, di cui euro 4.819,13 per lavori aggiuntivi non previsti. 

Dare atto che la complessiva spesa di euro 6 .617,15, comprensiva di IVA, relativa alle opere 
integrative, trova copertura all'interno del suddetto Piano degli Investimenti alla voce "Fabbricati 
strumentali (indisponibili)"- (KUTILE13-P.I.2018), ed andrà ad incrementare il conto A15091. 

Liquidare e pagare alla Società ICEIM &.t. con sede in Roseto degli Abruzzi, l'importo 
complessivo di euro 39.313,94 (trentanovemilatrecentotredici/94) IVA inclusa, di cui euro 
32.696,79 (trentaduemilaseicentonovantasei/79) che andrà ad incrementare il conto A15091 
(KUTILE13 - P.l. 2017) ed euro 6.617,15 IVA inclusa (seimilaseicentodiciassette/15} dovuto ai 
lavori aggiuntivi, sul conto A15091 , (KUTILE 13-P.I.2018) previa verifica della regolarità di 
esecuzione degli interventi e previa verifica della regolarità contributiva della Società. 

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto e le Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata allf 
procedimento correttezza del presente atto. 

IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Gemma Olivieri F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

o 

F.to Nicola D' Alterio 

voce di conto n. del bilancio anno corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMlNISTRA TIVO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE o 
(con motivazioni allegate) 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Mauro Mattioli 

l ' 

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 

l ~ 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


