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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N~-~-'f._ .... AVENTE AD OGGETTO: Adeguamento centrale gas tecnici 

L'anno ---------------~-~~~la~!~!~-~~----------------------------------~ddì _______ .QTio. ..... : _____________________________________ ~el mese 

di ......... aJ.UG:.c:tQ __________________________________________ . presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli 

PREMESSO che l'Istituto nell'ambito delle attività di laboratorio di ricerca e sperimentazione 
prevede l'utilizzo di apparecchiature e dispositivi alimentati da gas tecnici, alcuni dei quali 
altamente infiammabili, il cui approwigionamento awiene mediante bombole e rampe 
collocate in un locale tecnico -realizzato in parte in muratura ed in parte struttura prefabbricata 
- ubicato in adiacenza agli stabili "F" e "G" destinati a laboratori ; 

VISTO il verbale redatto dalla Commissione CSA, nell'ambito del PMP- Piano delle misure di 
Prevenzione di cui al D.lgs.81/2008 (T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro) prot. 297 del 
14/01/2014 relativo al "Deposito gas Tecnici" presso la sede centrale dell'ente; 

PRESO ATTO che nel documento suddetto sono allegate "schede di adeguamento e 
procedure di intervento" con le rilevazioni delle non conformità e conseguenti misure da 
adottare per l'adeguamento dei locali e degli impianti suddetti, al fine garantire la sicurezza ai 
fruitori degli stessi, ovvero del personale afferente ai reparti tecnico/scientifici e del personale 
tecnico esterno impiegato in attività di ricarica gas tecnici e/o di manutenzione e verifica degli 
impianti; 

CONSIDERATO che le misure da intraprendere in esito alle prescrizioni previste nel 
documento sopra citato prevedono diversi interventi di adeguamento che interessano sia gli 
impianti, con relativo il sistema distribuzione delle varie utenze che (cosiddette rampe), che la 
struttura del locale che necessita di modifiche tecniche sostanziali per poter garantire il 
rispetto delle norme vigenti in materia; 

PRESO ATTO che l'allora Dirigente responsabile dell'Unità Gestione del Patrimonio, D.ssa 
Rasola, ha dato incarico ai tecnici con contratto di collaborazione di cui l'istituto dispone, di 
awiare le procedure tecniche necessarie atte ad individuare le soluzioni alle problematiche 
emerse; 



TENUTO CONTO che i suddetti tecnici, hanno ritenuto, data la complessità dell'intervento che 
non prevede la possibilità di interruzione dell'erogazione dei gas tecnici, di procedere 
individuando tre livelli di intervento, al fine di non creare disservizi alle attività istituzionali di 
laboratorio: 

Fase 1- sistemazione provvisoria con distacco delle linee gas tecnici esistenti e contemporanea 
alimentazione di linea provvisoria idonea a garantire la continuità di erogazione dei gas tecnici ai 
laboratori; 
Fase 2- Opere edili propedeutiche al posizionamento di nuovi box prefabbricati: demolizione del 
casotto esistente in muratura e realizzazione platea in c.a. ed opere accessorie; 
Fase 3 - soluzione definitiva con posizionamènto dei nuovi box prefabbricati, realizzazione dei 
nuovi impianti e dismissiqne delle stazioni provvisorie. 

, 
PRESO ATTO che 11 Geom. De Santi, per le attività di cui alle fasi 1 e 3, in data 03/07/2017 ha 
avviato un'indagine di mercato a mezzo mail, contattando le seguenti ditte specializzate e 
certificate nel settore degli impianti di distribuzione dei gas tecnici, con richiesta del relativo 
sopralluogo: 

-Linde Gas Italia s.r.l. 
-ltemoxygen 
-Moncavero Ossigeno 
-ITAC S.p.A. 
-Siad S.p.a. 
-OCB s.r.l. 
-SAPIO s.r.l. 

TENUTO CONTO che, in esito alla suddetta indagine, hanno effettuato il sopralluogo le aziende 
seguenti: 

-Linde Gas Italia s.r.l. 
-ltemoxygen 
-OCB s.r.l. 
-SAPIO s.r.l. 

PRESO ATTO che, a seguito del sopralluogo, sono pervenute le offerte da parte delle ditte 
seguenti: 

-ltemoxyg~n Prot. 16425 del 09.10.2017 dell'importo di euro 58.502,27 + IVA 

- SAPIO s.r.l. Prot. 16419 del 09.10.2017 dell'importo di euro 47.542,00 + IVA 

DATO ATTO che l'offerta migliore risulta quella formulata dalla ditta Sapio s.r.l. e che a seguito 
di rinegoziazione e alla luce di alcune modifiche tecniche concordate con la committenza, la 
stessa offerta è stata riformulata ed acquisita al protocollo dell'ente al n. 18013 del 
03/11/2017 dell'importo di euro 39.573,00 + IVA; 

ACCERTATA la congruità della suddetta offerta, comprensiva della fornitura e posa in opera 
di n. 2 box prefabbricati, rispondenti alle prescrizioni previste dalle normative vigenti in 
materia di sicurezza, oltre ad operazioni di smontaggio e ricollocazione del box prefabbricato 
esistente; 

VISTO il 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"; 

VISTO l'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. , che prevede che le stazioni appaltanti 
appaltanti pe r ogni singolo intervento nominino, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241 e 
ss.mm.ii, un responsabile del procedimento; 
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VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 875 del 22 dicembre 2017ad 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 febbraie 2018; 

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; 

RITENUTO di approvare la suddetta offerta dell'importo di euro 39.573,00 + IVA 
. 

VISTO l'art. 3 della L~gge 3 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. , riguardante la tracciabilità dei flussi 

finanziari ; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 672. del 13/11/2017 ad oggetto •Piano degli 
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 per il triennio 2018-2019-2020 di cui al citato provvedimento del 
Direttore Generale n.672, facendo proprie le motivazioni in esso contenute; 

DATO ATTO che la complessiva spesa di euro 48.279,00 comprensiva di IVA, neeessaria per i 
lavori di adeguamento della centrale dei gas tecnici, trova copertura finanziaria all'interno del 
suddetto Piano degli Investimenti alla voce "fondino imprevisti impianti" ("impianti e macchinari") 
- (KBT18) autorizzando lo spostamento della somma di pari importo dalla voce "Fabbricati 
strumentali (indisponibili)" - "cabina Enel di trasformazione Colleatterrato" (KBT18) che presenta 
adeguata disponibilità, al "fondino imprevisti impianti" -"Impianti e macchinari" KBT18, precisando 
che detto importo andrà ad incrementare il contoA15013; 

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

RITENUTO di autorizzare la spesa complessiva di euro 48.279,00 IVA inclusa e di affidare alla 
società Sapio S.r.l. i lavori di adeguamento della suddetta centrale dei gas tecnici a servizio dei 
laboratori dell'Istituto; 

RITENUTO di liquidare e pagare le relative fatture alla Società SAPIO S.r.l. con sede in Milano 
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 presente deliberazione, ove ne ricorra la 
necessità; 

VERIFICATO, ai sensi dell'art. 42 del citato D.Lgs. 50/2016, 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. Autorizzare i lavori di adeguamento della centrale dei gas tecnici come da prescrizioni di cui 
al verbale redatto dalla Commissione CSA, nell'ambito del PMP - Piano delle misure di 
Prevenzione di cui al D.lgs.81 /2008 (T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro) prot. 297 del 
14/01 /2014 relativo al "Deposito gas Tecnici" presso la sede centrale dell'ente. 
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2. Affidare detti lavori alla Società Sapio approvando la relativa offerta dell'importo complessivo 
di euro 39.573,00 + IVA al netto dello sconto concesso, comprendente tutte le attività e f.o . 
dei materiali elencati nell'offerta, al netto dello sconto concesso. 

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

4. Dare atto che la spesa complessiva, di euro 48.279,00 (IVA al 22% inclusa) necessaria per 
i lavori di adeguamento della centrale dei gas tecnici, trova copertura finanziaria all 'interno del 
suddetto Piano degli Investimenti alla voce "fondino imprevisti impianti" ("impianti e 
macchinari") - (KBT18) autorizzando lo sp"stamento della somma di pari importo dalla voce 
"Fabbricati strumentali (indisponibili)" -"cabina Enel di trasformazione Colleatterrato" (KBT18) 
che presenta adeguata disponibilità , al "fondino imprevisti impianti" -"Impianti e macchinari" 
KBT18, precisando che detto importo andrà ad incrementare il conto A15013; 

5. Liquidare e pagare le relative fatture alla Società Sapio S.r.l. entro 60 gg. dall'emissione della 
relativa fattura, previo riscontro di awenuta prestazione, regolarità di esecuzione, rilascio di 
tutte le certificazioni di legge 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 e l 
procedimento correttezza del presente atto. 

IL DIRIGENTE PROPONENTE 
Nomee 

cognome 

F.to Angelo Mincione 
GO 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 
f 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

o 

F.to Nicola D'Alterio 

Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce d 
conto n. __ A150 13 del bilancio anno corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FA V O REVO LE 

x 
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 .. ... . lS . .. consecutivi. 

Data 08 06 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 


