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

TERAMO 

DELffiERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D D Immediatamente eseguibile 

DELillERAZIONE N~~----- AVENTE AD OGGETTO: Manutenzione su impianto 

~~~~-~!~~~~~~~E!~--~~-Q:~~~-? 13 7C~~----------------------------------------------------------------------

L'anno ----------------~~~~!.!~2iE_i_~!!~------------------------------------· addì __________ MQ ______ 
1 

____________________________ ~-------· del 

mese di --------~lç,.gN_g_ ________________________________________ . presso la sede d eli 'Ente, if Direttore Generale 

dell 'Istituto, Pro f. Mauro Matti oli 

PREMESSO che l'Istituto con Provvedimento del D.G. n. 548 del 23/09/2015 ha affidato i lavori di 
ampliamento ed adeguamento dell'impianto gas tecnici presso il Centro sperimentale per la Pesca 
e l'Acquacoltura di Termoli alla ditta SAPIO s.r.l. ; 

VISTA la richiesta pervenuta dalla responsabile della struttura suddetta, D.ssa Nadia Barile, con la 
quale chiede intervento della ditta Sapio volto alla verifica del corretto funzionamento dell'impianto 
di Co2 all'interno della cella termostata; 

CONSIDERATO che in esito al sopralluogo effettuato, la suddetta società ha individuato la 
soluzione tecnica da adottare per dotare l'impianto sopra citato di adeguato sistema di 
monitoraggio in caso di eventuali perdite di Co2, al fine garantire la sicurezza del personale 
afferente all'interno del locale termostatato, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs.81 /2008 
(T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro); 

TENUTO CONTO che la suddetta soluzione, che prevede la fornitura e posa in opera di centralina 
di monitoraggio, predisposta per l'installazione di f iù sensori rilevatori di gas ossigeno, è stata 
condivisa con la Responsabile della struttura D.ss.a tBarile e dal punto di vista tecnico, con l'Ing. Di 
Sabatino, professionista incaricato della progettazione e D.L. dell'impianto principale richiamato in 
premessa; 

PRESO ATTO delle offerte trasmesse dalla società Sapio s.r.l. pervenute rispettivamente in data 
14/11 /2017 prot. 18842 dell'importo di euro 5.900,00 e prot. 20198 del 05/12/2017 dell'importo pari 
ad euro 5.500,00 + IVA al netto dello sconto concesso sul prezzo iniziale a seguito di negoziazione; 

VISTA la nota protocollo n. 20699 de del 12/12/2017 con la quale è stata accettata dall'allora 
Responsabile dell'Unità Gestione del Patrimonio, D.ssa Claudia Rasola, l'offerta della ditta SAPIO 
s.r.l. acquisita al protocollo dell'ente al n. 20198 del 05/12/2017, dell'importo di euro 5.500,00 + IVA; 
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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; 

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 ratificare la procedura seguita per il detto affidamento dell'intervento per la 
manutenzione straordinaria dell'impianto di gas tecnici presso il laboratorio il Centro sperimentale per 
la Pesca e l'Acquacoltura di Termoli di euro 6.710,00 IVA inclusa (seimilasettecentodieci/00), in 
quanto corretta e conveniente per l' Istituto; ' 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 15 gennaio 2018, ad oggetto "Programma 
attività dell'Unità Gestione del Patrimonio anno 2018: esame e provvedimenti" nella quale si 
provvedeva alla previsione del budget economico relativo alle spese necessarie per far fronte a tutte le 
attività di competenza dell 'Unità stessa a valere sul bilancio economico preventivo anno 2018; 

RITENUTO di autorizzare la spesa complessiva di euro 6.710,00 (seimilasettecentodieci/00) 
IVA inclusa a valere sul conto 42015 alla voce "manutenzione impianti e macchinari" del budget 
economico approvato con la citata deliberazione del D.G. n. 12 del15/01/2018; 

VISTO l'art. 3 della Legge 3 agosto 201 O n. 136 e ss.mm.ii. , riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari ; 

VERIFICATA la regolarità contributiva della Società SAPIO s.r.l. ; 

RITENUTO di liquidare e pagare le relative fatture alla Società SAPIO S.r.l. entro 60 giorni dal 
ricevimento delle stesse, previo riscontro della regolarità di esecuzione, rilascio della relativa 
certificazione di conformità ed accertamento della regolarità contributiva della Società; 

RITENUTO di precisare, inoltre, che l'Istituto si riserva la facoltà di revocare, in autotutela, con 
provvedimento motivato, la procedura oggetto della presen;e deliberazione, ove ne ricorra la necessità; 

VERIFICATO, ai sensi dell 'art. 42 del citato D.Lgs. 50/~016, che il presente provvedimento viene 
adottato in assenza di conflitto di interesse; 

DELIBERA 

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

1. Prendere Atto dell'offerta trasmessa dalla società Sapio s.r.l. prot. 20198 del 05/12/2017 
dell'importo pari ad euro 5.500,00 + IVA al netto dello sconto concesso sul prezzo iniziale, a 
seguito di negoziazione, e della nota n. 20699 del 12/12/2017 sottoscritta dall'allora 
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Responsabile dell'Unità Gestione del Patrimonio, D.ssa Claudia Rasola, ad accettazione della 
suddetta offerta. 

2. Ratificare il procedimento seguito per l'affidamento alla Società Sapio S.r.l. dei lavori sopra 
descritti in quanto necessari a garantire la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori 
durante l'utilizzo dei gas tecnici all'interno della cella termostata, presso il Centro 
sperimentale per la Pesca e l'Acquacoltura di Termoli alla ditta SAPIO s.r.l, nel rispetto degli 
adempimenti di cui al D.lgs.81 /2008 (T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro). 

3. Nominare Responsabile del procedimento in oggetto il Dott. Angelo Mincione, Dirigente 
Responsabile della struttura Patrimonio e Logistica dell ' Istituto. 

4. Autorizzare la spesa complessiva, comprensiva di IVA, di euro 6.710,00 
(seimilasettecentodieci/00) a valere sul conto 42015 alla voce "manutenzione impianti e 
macchinari" del budget economico approvato con deliberazione del D.G. n. 12 del 15/01/2018. 

5. Liquidare e pagare le relative fatture alla Società SAPIO S.r.l. entro 60 gg. dal ricevimento 
delle stesse, previo riscontro di awenuta prestazione, regolarità di esecuzione, rilascio della 
relativa certificazione di conformità ed accertamento della regolarità contributiva della Società. 

6. Precisare, inoltre, che l' Istituto si riserva la facoltà di revocare , in autotutela, con prowedimento 
motivato, la procedura oggetto della presente deliberazione, ove ne ricorra la necessità. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto c lf Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce d 
procedimento correttezza del presente atto. 

IL DIRIGENTE PROPONE 
ome e 

cognome 

F.to Angelo Mincione 
OG 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

o 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n. __ del bilancio anno corrente. 

TE ILRESPO SABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE o 
(con motivazioni allegate) 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
Prof. 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 08 06 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
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