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

TE RA M O 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. Lb _ _(? AVENTE AD OGGETTO: ATTI N. 225/2018 E 

N. 250/2018: REVISIONE PlANO TRIENNALE INVESTIMENTI2018-2020. 

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

mese di .~}.J-~ presso la sede d eli' Ente, il Direttore Generale 

dell'Istituto, Pro f. Mauro Mattioli. 

l . • 
RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 672 del 13.11.2017 recante "Pìa no triennale 
degli investimenti 2018-2020", con la quale si propone il Piano in argomento al Consiglio d i 
Amministrazione dell'Istituto. per la ratifica; 

RICHIAMATA la deliberazione del CdA n. 18 del 21.11.2018 recante "Piano triennale degli 
investimenti 2018-2020", con la quale lo stesso ratifica il piano in argomento; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 849 del 20 dicembre 2017 ad oggetto: 
"Approvazione del bilancio preventivo economico 2018 e b ilancio economico pluriennole 2018-
2020 e i relativi p iani delle attività annua li e triennoli 20·18-2020". con il quale il Direttore Generale 
propone al CdA il bilancio preventivo economico 2018 e il bilancio pluriennole 2018-2020 con i 
relativi p iani d 'investimento triennali (2018-2019-2020) ; ·· 

RICHIAMA T A, ancora. lo deliberazione del Direttore Generale n. 225 del 8 moggio 2018. od oggetto 
" INVESTIMENTI MASTERPLAN- FINANZIAMENTI REGIONE ABRUZZO- : ESAME E PROVVEDIMENTI", con 
la quale, a l fine del trasferimento delle somme finanziate - così come previsto dalle Convenzioni 
sottoscritte tra l'Istituto e lo Regione Abruzzo- si istituiscono specifici conti nel bilancio di previsione 
2018 (porte entrato e porte speso) al fine di assicurare ~o tenuto di contabilità separato delle risorse 
PATTI PER IL SUD e di codificazione contabile tale do CJSSicurore lo trasparenza e tracciobilità delle 
spese effettuate e dichiarate con le risorse di seguito f;léncote : 

€ 15.000.000,00 "Completamento della nuova sede deii'IZSAM - Realizzazione laboratorio camera 
stagna - CUP B46J 17000900005"; 

€ 7.500.000.00 " "Ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi per laboratori e uffici dei fabbricati 
insistenti sull'area della sede centrale dell'Ente- CUP B49D 170 18680005"; 

€ 2.500.000.00 " "Completamento dello nuovo sede deii'IZSAM- Realizzazione stabulari per piccoli 
animali- CUP B46J 1700091 0005"; 

f 



ACCERTATO che, col medesimo atto n. 225/2018, dopo l'acquisizione del Q.E. definitivo dell'opera, 
il costo complessivo del progetto di "Completamento della nuova sede deii'IZSAM -Realizzazione 
laboratorio camera stagna", di cui a i finanziamenti MASTERPLAN, ammonta a circa € 17.000.000,00 
e che pertanto si dispone della necessità di integrare i finanziamenti Masterplan concessi dalla 
Regione Abruzzo per il progetto di "completamento della nuova sede deii'IZSAM- Realizzazione 
laboratorio camera stagna" con fondi propri e disponibili dell'Istituto pari a € 2.000.000,00, a 
garanzia della realizzazione dell'opera; 

RICHIAMATA, infine, la deliberazione del Direttore Generale n. 250 del28 maggio 2018, ad oggetto 
"Messa a norma laboratori ad alto contenimento biologico "Camera Stagna": esame e 
provvedimenti", la cui parte dispositiva è di seguito riportata: 

l . Prendere atto che con deliberazione del Direttore Generale n. 871 del 22 dicembre 20 17 si stabiliva di 
destinare all~ntervento relativo alla messa a norma dell'unità stagna la somma parziale di euro 
298.477,55 (duecento-novantottomilaquattrocentoseHantasette/55), in attesa della definizione del 
quadro economico del progetto per la "messa a norma camera stagna". 

2. Prendere atto, sulla base della nota trasmessa dalla Società Assing in data 12 gennaio 20 18 pro t. n. 
6451/2018, che il quadro economico definitivo relativo a l progetto per la "messo a norma camera 
stagna", prevede una spesa complessiva di euro 692.099,88 (seicentonovantaduemilonovonta
nove/88}. 

3. Sottoporre al Consiglio di Amministrazione il presente provvedimento per le conseguenti modifiche da 
apportare al Piano degli investimenti 2018-2020 al fine di prevedere nell'esercizio finanziario 2019 la 
ulteriore sommo di euro 393.622,33 (trecentonovantotremiloseicentoventidue/33), o completamento del 
fabbisogno finanziario pe per l'intervento in argomento. 

RITENUTO, pertanto, apportare negli stanziamenti assunti nell 'atto n. 672/2Ql7 "Piano triennale degli 
investimenti 2018-2020" già richiamato, le seguenti modifiche evidenziate, nelld tabella successiva 
dalle celle identificate dai campi grigi. rilevando che nel 2019 la voce " fabbricati strumentali 
(indisponibili) " incrementerà il suo valore da € 330.000,00 (somma già stanziata con l'atto n. 672 
richiamato) a € 2.723.622,33: 

TOTALE GENERALE 

VOCE 2018 2019 2020 

Attrezzature sanitarie 1.059.095,00 
341.360,00 

e scientifiche e piccola 
1.189. 700,00 

strumentazlone 
tecnico-scientifica 

Altri beni 118.420,00 60.000,00 10.000,00 

impianti e macchinari 560.000,00 26.500,00 -
Fabbricati strumentali 

25.720.300,00 3 30. ()()()' 00 (indisponibili) . 
Fabbricati strumentali 

.f (primo lotto 
funzionale Nuova 
Sede) 

2. ()()(). ()()()' 00 

atto DG n. 225/ 2018 

Fabbricati strumentali 
(unità stagna Sede 
Centrale) 393.622,33 

Atto DG n. 250/2018 

Mobili e arredi 83.310,00 47.500,00 5.000,00 

Parco Hardware 693.800,00 555.200,00 493.500,00 
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Software diritti di 
brevetto e diritti di 
utilizzazione di opere 
dell 'in e no 

TOTALE 

2.167.440,01 

30.402.365,01 

1.997.053,00 
1.962.053,00 

4.205.953,00 2.811.913,00 

RITENUTO di sottoporre al Consiglio di Amministrazione il presente provvedimento per le 
conseguenti determinazioni in merito alle modifiche da apportare a l Piano degli investimenti 2018-
2020; 

DELIBERA 

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

sottoporre al Consiglio d i Amministrazione il presente provvedimento per le conseguenti 
determinazioni in merito alle modifiche negli stanziamenti assunti nell'atto n. 672/2017 "Piano 
triennale degli investimenti 20 18-2020" evidenziate nella tabella successiva dalle celle identificate 
dai campi grigi, rilevando che nel 2019 la voce "fabbrica ti strumentali (indisponibilil" incrementerà 
il suo valore da € 330.000,00 (somma già stanzia ta con l'a tto n. 672 richiamato) a € 2.723.622.33: 

TOTALE GENERALE 

VOCE 2018 2019 2020 

l 
l . 

Attrezzature sanitarie 1.059.095,00 
e scientifiche e piccola 1.189.700,00 341.360,00 

strumentazlone 
tecnico-scientifica 

Altri beni 118.420,00 60.000,00 10.000,00 

Impianti e macchinari 560.000,00 i 26.500,00 -
Fabbricati strumentali 

25.720.300,00 330.000,00 
(indisponibili) -
Fabbricati strumentali 
(primo lotto 
funzionale Nuova 

.. 2.000.000,00 
Sede) 

atto DG n. 225/ 2018 
Fabbricati strumentali 
(unità stagna Sede 
Centrale) 393.622,33 

Atto DG n. 250/ 2018 

Mobili e arredi 83.310,00 ; 47.500,00 5.000,00 . l 
Parco Hardware 693.800,00 555.200,00 493.500,00 

Software diritti d i 
brevetto e diritti di 2.167.440,01 1.962.053,00 
utilizzazione di opere 1.997.053,00 

dell 'ingegno 

TOTALE 30.402.365,01 4.205.953,00 2.811.913,00 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto e h Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento correttezza del presente atto. 

IL DIRIGE TE PROPONENTE 
Nomee 

cognome 

F.to 
AM 

Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE x 

O FA V O REVO LE 
(con motivazioni allegate) 

o 

F.to Nicola D'Alterio 

conto n. del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILJTA' E BILANCIO 

Paola De Flaviis 
Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NO FAVOREVOLE 

x 
o 

(con motivazioni allegate) 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro Mattioli l' 

ATTESTATO DI PUB.BLICAZIONE 

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

rimarrà affissa per giorni .. . ... lS ... consecutivi. 

Data 15 06 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


