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

T ER A MO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati 6 ~· 0 Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. f6~ AVENTE AD OGGETTO: Percorso di adeguamento 

delle atti vità dell ' IZSAM alla normativa ADR: servizio di formazione biennale del personale. 

Esame e provvedimenti. 

L' anno Duemiladiciotto addì 

del mese di presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale 

dell ' Isti tuto, Pro f. Mauro Mattioli . 

l' . . . 

VISTA la Direttiva 2008/68/CE in materi a di "Trasporto interno di merci peri colose"; 

VISTO il D. Lgs. nr. 35 del 27 Gennaio 20 l O, recante " Attuazione della Direttiva 

2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose" ; 

VISTA la relazione del Dott. icola Ferri nr. prot. 9940 del 19 Giugno 20 17, agli atti, con 

acclusa autorizzazione del Di rettore Generale in calce; 

VISTO il Report del Check-up aziendale effettuato dal Dott. Foschi in data 07 Aprile 2017, 

agli atti, in cui si concludeva nel senso della piena assoggettabilità delle attività dell ' Istituto alla 

nonnativa relativa al trasporto di sostanze perico lose s! strada (ADR); 
\\ 

VISTO l 'art. 11 c. 2 del D. Lgs. nr. 35/20 l O, a norma del quale " il legale rappresentante 

dell ' impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, 

di carico, di ri empimento o di scarico, connesse a tali trasporti, nomina un consulente per la 

sicurezza" ; 



ACQUISITA la proposta di "Contratto di spesa 2017/20 18" da parte dello "Studio di 

consulenza per la sicurezza del trasporto merci pericolose ADR del Dott. Giovanni Gianni Foschi", 

articolata nelle seguenti macro voci di spesa (meglio specificate nel documento allegato al presente 

atto - al\. nr. l): 

• Art. l) Servizi Iniziali (Check-up preliminare; Avviamento adempimenti; Servizio di 

Consulenza ADR fino al 31.12.20 17; Relazione iniziale ex art. Il c. 5 D.Lgs. n. 35/20 l 0) 

gratuito; 

• Art. 2) Assunzione di responsabilità del Consulente ADRIRID (certificato ministeriale n. 

C03696) - euro l. 700,00; 

• Art . 3) Servizi annuali: 

- assistenza al personale; 

- gestione c redazione della relazione tecnica annuale, della relazione tecnica 

straordinaria, del manuale delle procedure di sicurezza ADR annuale; 

-aggiornamento ai cambiamenti normativi ADR; 

-servizi di consulenza vari; t 

- assistenza continua tramite consulenze telefoniche/posta elettronica; 

-spese per le presenze comprensive di trasferta: 

- euro 5.400,00; 

• Art. 4) Controlli ed interventi straordinari 

- Singolo autocontrollo c spesa trasferta - euro 780, 00; 

-Consulente ADR euro 85,00 (spesa oraria straordinaria); 

• Art. 5) Relazione d'incidente .... 
- Redazione relazione - euro 2. 200,00 (spesa straordinaria); 

- Forfait annuale - euro 200,00; 

• Fonnazione del personale in house di 5.00 h ai sensi dei cap. 1.3 ADR (spesa biennale) -

euro 1.250,00; . 'l 

f 
• Art. 6) Condizioni di pagamento e foro competente - Dall.l0.2017 al 31.12.2017 il servizio 

di consulenza ADR sarà 5volto gratuitamente. Dal 2018 verrà presentato un acconto di 

euro 4.000,00 entro il mese di gennaio; la seconda rata verrà corrisposta entro il mese di 

Novembre/Dicembre, a saldo della differenza rimanente nella parcella annuale. 

VISTO l'atto Deliberativo nr. 562 del 3.10.2017, allegato al presente atto (ali. nr. 2), ad 

oggetto "Percorso di adeguamento delle attività dell' !ZSAM alla nonnativa ADR: esame e 



provvedimenti", con cui si provvedeva all'affidamento del servtzlO m favore dello "Studio di 

consulenza per la sicurezza del trasporto merci pericolose ADR- Dott. Giovanni Gianni Foschi"; 

PRESO ATTO che, con l' atto in parola, considerate le necessità per il professionista 

affidatario di adeguare i processi formativi alle esigenze fattuali delle specifiche realtà di 

riferimento, si prevedeva al punto 4) del deliberato opportuna riserva di affidamento del servizio di 

"Formazione del personale in House di 5.00 h ai sensi dei cap. 1.3 ADR" in favore dello "Studio di 

consulenza Foschi per la sicurezza del trasporto merci pericolose ADR/RID"; 

ATTESA dunque l' esigenza di ottemperare all'obbligo di formazione del personale addetto 

alla spedizione, imballo, carico e scarico di molteplici merci/rifiuti pericolosi, come evidenziata nel 

Report in prelimine richiamato, ed articolata nei seguenti punti obbligatori previsti dal cap. 1.3 della 

normativa ADR: 

-Formazione base (sensibilizzazione generale) 1.3.2.1 ADR; 

- Fonnazione specifica 1.3.2.2. ADR; 

-Formazione in materia di sicurezza 1.3.2.3. ADR; 
l'. . . 

DATO ATTO che, in esecuzione del predetto obbligo, nonché in ragione dell'urgenza di 

regolarizzare nel più breve tempo possibile la posizione dell'Istituto sul tema oggetto di formazione, 

veniva organizzato adeguato percorso formativo destinato al personale IZSAM a vario titolo 

coinvolto, ad oggetto "Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su· 

strada (ADR)"; 

:.._ .. 
CONSIDERATO che il corso, della durata di ore 5, veniva svolto in due edizioni - la prima 

in data 27.03.2018, la seconda in data 29.03.2018 - ed era rivolto ai Responsabili di Reparto, al 

personale dell ' IZSAM delegato al controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI), al relativo 

gruppo di supporto nonché a tutti coloro che a vario-:titolo risultano coinvolti con il trasporto di 

r merci pericolose su gomma; 
• L. 

l ~ 

PRESO ATTO dell ' impegno di spesa biennale per la formazione del personale, di cui alla 

richiamata proposta di "Contratto di spesa 2017/20 18", assunto con il richiamato atto Deliberativo 

nr. 562 del 3.10.2017 e pari ad euro 1.250,00 per ogni singola classe più euro 30,00 per le spese di 

ogni singola trasferta presso la sede di Teramo; 



RILEVATO dunque che il totale di spesa per la fonnazione del personale in House ai sensi 

dei cap. 1.3 ADR risulta essere pari ad euro 2.500,00 per nr. 2 classi (di cui alle due edizioni 

richiamate) in aggiunta ad euro 60,00 per le spese di nr. 2 trasferte presso la· sede di Teramo, e per 

un totale complessivo pari ad euro 2.560,00; 

DATO A TJO che la suddetta spesa risulta essere esente da IV A, ai sensi d eli ' art. l O c. 20 

del D.P.R. 633/1972 e dell 'art. 8 c. 34 L. 78/1988 ; 

ATTESA dunque l'esigenza di provvedere alla liquidazione e al pagamento degli onen 

derivanti dall ' esecuzione del predetto servizio di fonnazione biennale; 

DELIBERA 

Per quanto esposto 111 narrati va e che st intende integralmente riportato nel presente 
l 

dispositi vo: /' 

l ) Liquidare e pagare la somma di euro 2.560,00 in favore dello "Studio di consulenza Foschi 

per la sicurezza del trasporto merci pericolose ADR/RID" per il servizio di "Fonnazione del 

personale in House di 5.00 h ai sensi dei cap. 1.'3 ADR"; 

2) Dare atto che gli oneri derivanti dall 'esecuzione del predetto servizio, pari ad euro 2.560,00 

e relativi alla spesa per la formazione biennale del personale in House, ri sultano esenti da 

IVA ai sensi dell ' art. IO c. 20 del D.P.R. 633/1972 c dell 'art. 8 c. 34 L. 78/1988; 

3) Dare atto altresì che gli oneri suddetti andranno a gravare sulla voce di conto 3 1270. 

• L, 

l ~ 



. 
Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto e l 
procedimento correttezza del presente atto. 

IL DIRIGENTE PROPONE 
Nomee 

cognome 

F.to Angelo Mincione 
AM 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

o 

F.to Nicola D' Alterio 

TE 

Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce d 
conto n._A31270_del bilancio anno corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 

o 
(con motivazioni allegate) 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
Prof. 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 os 06 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

l l 
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CONTRATTO DI SPESA 
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PER L'AZIENDA: 
l'. . . 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 

SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E 

DEL MOLISE "G. CAPORALE" 
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STUDIO DI CONSULENZA FOSCHI 
PER LA SICU REZZ A DEL 

TRASPORTO MERCI PERICOLOSE ADR/RID 

·G ········ · r ·u 
.. ... ··· 

-· . . ... 

Vdt:~. lH4027 S. Omero \TEì Ti0861.8819ì ·ft:J 178.2700358 ·PriA009!3010éH 
f.no~. con~~en1o@Jmercip~ricc~c mg ~ URL VRNI n~2;cQE<k~ose org 

:!X/O'J/10 l 7 

Istituto Zuoprorilattico Sperimentale 

dell ' Abru7.7 .. o c del ìVfolisc "G. Caporale" 

Via Campo Uoario 

TERAl'viO (TE) 

O~gcuo: Conlrattu di s pesa 201 7/2UI!! per il scni1:in di t'onsulcn7JI aziendale su.\ rc mcqd pcr~colnsc ADR. 

Lo S huliu d i Cunsnlcnza del Dr. Giovanni Gianni l' oschi per la sicurcna dci tras pnrtn mHci pcriculns11 

AD!t dopo un attento esame !.Volto nella !.t:dc opcr';.ltiva dcll' lstitutu Znuprulii:JllÌl'n StJcrimcntalc 

dcii'Ahruzw c del l\Iulisc "G. Capurulc" in Via Campu Buurin sulle prublcmatkhc com:crncntì la normativa 

ADR ovvero <kgli obblighi t u i è .'soggetta a i sensi dd D.lgs. 27 gennaio 20 IO n.3S, propone la ~cgul.'ntc spesa 

annuale. 

Art. l } SERVJZII~IZIALI 

' 
E.~sc1~do la Dit~a . ric.nl.rata n~lla :romozior~c di Chcck-llp;ratui~o dc~ n_n~tro s_tudin ~i consulenza, s<~annu svolti 

gratuttarncntc r servrzr dr t:ur ali an. l. Sanr consegnai~~ q,rclat.umc lmt.mlc a1 scnsr dell'a rt. Il c.:. del D.Lgs. 

27/ tH/20W n. 35. rcaliaato in seguito al chcck-up sulle merci pericolose svolto durante il soprall uogo 

conoscitivo preliminare presso la vostra azienda ovc compaiono tullc le irregolari tà che provvederemo a 

ri solvere ~uc·ccs~ivamcn te agli <lccordi di consult:n:t.a progr.unrnati con il nostro Studio. 

COl"TRATT'O AN!'iUALE PER IL SERVIZIO DI CO~SULENZA !\DR j ~igla : flf 
.-- ------ ______ _ _l_ _ ____ _ _ 



Art. 2) ltESI'ONSAliiiXft\ ' DEL CO~SULE:'IiTE ADTURID 

RcsponsnbiÙ.l.ìi · dcJ ' consulelltc ADRIRID {Certificato ·ì\1ini~te'ri4~~ .n" C03696) per nomina 

fatta al Di·parÙnicnto dci T.rasporti Terrestri c:ompetcntc per: il 'it;r:rHorio ai sensi d~:ll 'url. 11 

c.5; 7 del . .§.~.~g~;:;: .. f7io .tt2o·Ù~}.~,o 35 c dellu stii{fascziune ·.1 :s.3.~~"\;~\'~'Jf:(safcty) 1>.~r\~·na sede 
operativa i:.V1a calli [io. Bo~~il, C:r.E) · ':'.\\'\·; ' · ,, . . 

(.' 1.7110, o 

Il Dr. Giovanni Ginnni Foschi, dopo c~scrl! stato nominato da[ legale mpprcscntantc come consulente 

dcll'al.ienda suddc!La .. !(j as~unc la rc.~pon~uhllitù (con copertura assicurativa spccifk:1 per Consulenti per 1:1 

sicurcna merci pericolose come d 'obbligo :~ i sensi ddi ' :Jr\.5 dd DPR 07 agosto 20 12 n. l37) 1 prcr isla nd 

D Lgs. 27 gennaio 2010 n.35 url.ll comma 5: 7 indi per gli ad~mpimenti prC\ÌSti dalla ~oltosc?iuuc I.R . ..'U 

ADR. 

Art. 3) SERVIZI ANNUALI 

A..c;sislenza a tutto·ìl personale dell'ummi)listra7.1onc e supen·isimlédelh.· procedure di imba llo, 

s pcdizionc,.ca rico e scaric.o ~cr l 'nttuazionc dcli.è prcscrilio~i :Ù}.~i·;pc.r l'anno in cor~;a 

Gestione c·::rcì:Jazionc della ·rcluzionc lccnìcu unntJU!c che CcrtiOcà' la sicurcv.a· per tutte le 

per~ ne éà ·'è~·,iri.tu~U \·eic~ll :~onnessl n Ila iogistl~a delle ~ii·~bf,: );~ii.c'iiÌ;,se, per hiÌ~e le classi c 

tipologle ~ù .. ?rii~idJr'ifiuu '• pe-ricolosi ADR 11ni1~llaie, ~icmrilkiii~'Jit'k· èa·dditii(·;,,~Jnjicrilc c 
trasro~·ilù~'-ih·:~~ii~{ài. c~~·~;Jo'ùe·oarziatc in m'~Jutitù'~trad~té(l'd{Jiia sede il]lJiutN~;·' ...... . 

At:eiornuml!!~iO·:· c~;illinuo ui cambiamenti no~mutivi ADR·:~(ri~ù;·:mno in cor~i·l nonché 

manutcn~Ù~n~ del ~anuale delle pro~durc ADR .. ,:'Xi· 
.ScrYizi di consulenza Ynrl: ~gestione deij(def.ogbe temporanee; ' 

- Riccnhc cnn prcdisposizionc di · · -~::.· -creazione d. i DDT per trasporti in 
documenti cirtacci; .. ::: .. ' \ : esenzione p~i,zi~.lc; 

• crcuziom( è aggiornamento di tnbellc ... . ::!:i) ·creazione di ppj' per imbnlltlggi vuoti; 
compurath·c.'tra nt;~mi .commerciali (o .: '~·.:)':? -gestione delie: ~d.i:Jenzc con uv,;crtlmcnto 
codici CER) è claS.Sificazinni ADR; .:.:. _;">.:.i:'.:_:_;_·_~. mcz1o posf.a'~ieit:rnnicu; 

• crcuzion·cdi:istruzioni ·scriltè ADR; • identificazi(ìnE~ clas5ificazhmc}~DR, Rl'D, 
• Collaboji#.*iorifciln illul?~lr~torlo per . . IMD.G e ICAO!.iATA del punto l4 delle 

l ';:malisi c attribuZione del no UN dei rifiuti; ... sci;'cde di~iéJ'T~iZa; .·. :··.· ·: .. 
-sen·Jzi~) di è::ilco:lt/, ilclllnJite. ~! csçnzlonc. , '<L.\ -cnundazt~n~:~~(pareri prort!skihrÙin; 
parzln,J'HP..~'{T.~.r§.l sr.èd.ìt.c!~.t~~ii:~;·rtatc (nc&li /i·.'::;:.;:. ~ ·~oslz1oil~j~'WiW~§~.~r:· to:.ui'~ìf.'Di>· 
or.arl d~uffidù):.=. '' · ''•·:> · .::: .. :, .. '~ ecc.-... ... <"""·: .-:.: ... :.= .. :; .. ,,. · · .. , .. ,.,, .. :.: 

AsslstcnZ'i{·'continua traJrÌlte'<consi.Jlenzc tclcrt~'Ichc (con d~iaW1~ic/~~ liii'ce uzleriduii c/o su 
'• .. ·.·-.·:_··: . . :. . .... .· .. ~.· . . 

c.cllulurl) ~ t'r~·fuit~'J,os-ta -~l~ttronlca (anche ~iuériiaÙ cèrtificlltè :ii;E .'Cw) ··. ·, 

Spese pc{'.presenze•;{comPres•• la trusfcrtu) nella sc~c fll)eratfv# .. Vili Campo Boario (TE) 

deii'Istitutl pcr .l'ut1uazjonc dei sen 'izi di consulc.n' pcr· l;:i:nto== in corso (cn~'ti:clati negli 
... • :1< ·";':'"" .·· 

arUcoli.2) c 3)) ·\ · 
··o . • ..:: . . A • ••• ' 

TOTALE Art. 3) 
., .. ,, . .. . - .~... " .. , , ••• ,... • , ... .J..". 

c 600,1)() 

. C:·!JSH,OO .. . ,. : •'. ·. 

f2.300,00 

. ·. ~ 

.. · . · .. . · .. 
. ·. ·. ~ .. 

··. ;::: 

c s.s1i,oo . 

(7110,0() 

·: :.: . 

( .5.4011,00 
N.B. l'~ ~upr~irultc~ln (~ ri(crìm~nh> ~Ile intlica7i••ni illu>lr~tc r.dll >-."<:tlr.th rig~ tld pur.:u 3). qu.1tnr~ tln\'tss<:rn 3ggiunj!crsi una u 
più mcx.l.tli!:t (c:-- f~:rto\ :a w.arc) c/o t:tlnlfl\.'1C:n7..c di SC\.\Jfll)' c.;c • b p.1n.cl1ù s.ar-=.1 a:.;giunMLI ,u:!nm:.1ÌC3111C:nte pi!r un impnnn :tdé~"\:.::n 

1 t .<t Studi n fGG dd Il r. (;; .. ,.,nni Wanui fn~chi l<>ffi<' cfohbli~o per i pr<>f~>hmbti ~~ 'cns1 <.!:Ili Jl\ 5 del DI'R del (17 agu\lu:!O I ~ 11 137. 
~\u l~c la propdJ plllfe:.sJnnc con <:t~>crtUr:l th rC>f'Uil>ahililà CÌ\ilc per menu di una pnliua a""icura1h·a rnilinnaJÌ;I ~p~dlka per C"OJmJICilll 
per tr;n.purtu tleU~ n~crd pc1i cnln . .;;.: ~tlpdt1W n m un· :u:lurcvoh: t·um pus.:nia ~""it:uruthu çon~nlkhat..t r:cl r.tmu dcll:l -,kurt:77a lc.lg.istit::J. 



li Consulente provvcdcr:1 a redigere la rrlll:.ìoue tecniw mwtrule prevista per l' :1nno corre mc (da consegnare 

entro il mc~c di febbraio dell ';1nno s uccc~si vo come ùa eire . 10898 (k] 05 aprile :!011 del t..-linistcro dei 

T rasporti ) cd istruirù dettagliatamente tutto il pcrsnnale addetto :1Jl 'amministrazionc cd anche i dirigent i e i 

prep()Sti. affinch~ si po~sa applicare in muùn C!>!UlC> quanw dispnslll dalla nmmati \·a ADR. Oltre ~' quanto già 

cnum:iato, il nostro Studio provved::r:1 ad :1g~iurnarc ristilutu continuamente S\IÌ camhhuncnti nnnnath·i c a 

garantire una continua assislcnz.a sia lclcfunica c sia tramite pnsla clcllmnica cun invio di documenti vari c 

avvisi di scaderw: (c'>. scadenza formazioni c/o patentini ADR. arconli in deroga. verifiche periodiche ccc.). 

Sarà n.:duUuun manuale annuale p er.Hm ali:.:.uto, che ha il compito di illustrare in modo semplice schcm:tti~:o et! 

intuit im k prescr i7inni pil.1 ragguardevoli pre\ istc dalla normativa ADR (Allegato A c B) in riferimento alle 

merci pericolo~:: trattate d;1 lla Dilla c c.o:~cliu\·a quanto giit illus trato durante la formazione del personale. 

Art.~) CONTROLU E lNT EHVESTI STIUOIUHNAIU 
. :.·.·.· 

•.•. ·::::.-·.=::.::: :.· .. ::·-
.... _:::."·.= ... :=: ·· .. 

. :~:::::;- :::·::·-=;: ;_':.;_:::.:;:_::_:_:_: 

·. : .. f 750,00 ~· / 
o• ol • •• ••• ·:·· •• :.: :: • 

.. ··:.·:.··. 

Spesa oruriu Jlcr intcr~·cnli s traordinari diwrsi dal controllo c dn IJIICIIi che compctnnn negli articoli 2); 3) 

Ndla ~::dc del la Dina interessata. in base a qu:mto pn:suitto dall ' ADI~ ( 1.8.3 .3). d'nccortlo cnn il !:.:gale: 

rappn:scntantc il Consulente provvederà a controllare nel.l' arco dell'anno che tutto ciil che è stato disposto, 

veng!l n1essu in pratira (bila azienda rilasciando la relatÌ\'a rela:.imre certificata tlel/'atufir svolto. 

Art . 5) RELAZIO~E O' lNCIDENTE 

~~f~~~;~~~~~~~~~ti·~:~~;&~.~~;~~~~~,J~g~f~~~@~j~rip.;li:;X;~t!;r~,,.~ ··:L'j\\··········· . 
·tiù'~d~~(i,'' i~t)~ii'~;y~~~ ~iri'lWi~i::~:ri~ii'~::~~.c12d~ìJJ{'f:~Yi~.·d'Jùi;t'~:iliAéi~i:t:~g~VM~f'p~;it.l~:,:~. ••'.::t:·2.2iiil;ilti '<:· 
·~~.~J~f~'.{W4~i.~:~~riii~~{:~:;-H;'~~J~k.-~~{u~1:;t;hù~HK%,~t;(:·..-=::;.··.,,: ··:=· ::;··:'};:::;: ·:,'.::. " ; , .::J9 :,/('0:'~· , ·:.·· . :i x:; ·,' : ··•· 

OPJ>l! RE 
• b 

L' art. I l conuna 7 del D.Lgs . 27 gennaio 2010 n.35, e la se7j onc 1.8.5 dcii'ADR ohhligann alla rclazinnc 

d ' inchlcnlc qu:mdo ricorre uno tlci seguemi criteri inerenti alle merci pericolose: 

l . nanno pcrsunalc: 

• se si necessita di un tr:utamento medico intensivo; 

• si richit:de un soggi<1mo ospcda lkro di almeno un:1 giornata. 

C0:-.1TR;\ TfO ,\ NS'UAlJl. PER IL SERVIZIO DI c o:-;SULENl:\ ADR ' sigla: :fif· 
L------------------------·--------------------·------------------·----------------------

p:1gina 4 di (J 



• wmporta un' incap;tcità al lavoro per <llrneno a tu: giGmi cou~ecutivi ; 

2 Perdite di materie JICrlculosc: 

• C:~tcgoria di tra.\ptlrtn O o l ~ 50hg o 50it 

• Categoria di trasporto 2 ~ 333kg n 333ft 

• Categoria di trasporto 3 o 4 ~ l OOOkg o l OOOit 

• Cl:l~se 6.2 indi rcmlentcmcnte d:tlla q.t:ì 

In eventi che coinvolgano materiali ùt:lla cla'>3t.> 7. i criteri di pcn.litu del pmùolto sonni seguenti: 

• Ogni rilasl:io di mate riali r:aJio!lti Ì\ i all'c~temo dci colli: 

Esposizione comportante un !>Upcramc:nto dci limiti liss:tti nei regolamenti c:uncerm:nti la 

protczion:! dci lavoratori c del pnhblicn contro le rad iazioni inninanti (scheda Il della Safet) Serie~ 

n• 11 5 dd l' IAEA- ''lnternational Ha-;ic Safcty Standards for prut~-ction Aguinst lonizing Radi;nion 

and fur safety of Radiation Sourccs .. ), uppun: 

• Quando c"è ragione di rucncrc che si si'' avuta una signific;lli\a Jcgrada7ionc dr un:r qualunque 

funzione di ~icurcna dd (;Olio (h.:nuta, sçhern:.ttura. prol:.:ziom: termica n crith:it:ì) eh>: ha rt:~o il 

collu impmprio a ll a proseculionc del tra ... porto senza misure di sicurena aggiuntive . 

3 nanno m atcria lC' n dannu a ll 'nmhicntc . Indipendentemente dalla quantità disp.:r'ìa se il da1m0 stimato 

~upcra i 50.000 Euro. 

-1. lntcrnntu ddl'uuturilà. quando. nel qmdro di e\ enti d te coinrolgono merci pcricolo~c. \i è 

intervento diretto delle autorità o dci savizi di eJnergerlla che h;mno preceduto all ' ull nntanamcmo d~llc 
l .. 

pcr~onc o alla chiu~ura delle strade dc,tin:ttc alla pubblica cìrcob7ionc per' un pt:rìndn di almeno tre ore 

in mppono al d:tnno pr c~entato dalle merci pericolose. 

Nel ca:-o in cui dovesse tnani fc~tar~i le t:ondizinni prc\'Ì-;tc dai quallro criteri, il Cun, ulenle duvrù essere 

intcrpellatu c s<Jrà obbligato a redigere la rclnionc d ' incidente, che don~ perveni re fi no ul Ministero dd 

Trasporti c ddla Na\igazillnc 

··. :· 

Senza forrnit Art. trf..2> +:3) + 4)* 

OPPUHE 
l . 

cou forfait 
:: . . :·· 

('0:-JTRA1TO ,·\N:-Jl'ALE PER IL SERVr7..JO DI CONSULE:-J7.A :\ DR 

IMPORTO 

(al netù1) ' " 

'\i_~:ruciare :J~:i;f,ì~fa 
:~: .~ ii_/ scc!ll{, ':.. '· ·.·. 

€ 7 .H!lO,OO .. · .U 

f8.o!lo,oo ·· .. .' LJ 
-:: 



-·· .. -:· ....... . 
FORì\tAZlOJI."E DELPERSONAU;: l N HOUSE di 5:00 h ili scnsi.dei'cap. 1.'3 ADR 

'· ·:; .. -::-:_.:.· 

-~= (8-as·e 1.3~2.1 :- S()ecifica 1.3,2.2; Sicurcm 1~32;3):: · :: 
CUli CJU~Uori~,rJ~ _-per Ja verlflc;~ dell'upprcndhncnto e ,,~ii~s.cio.' .dcll':\ltcs~~-lu 
pcrsonuÙ7.z.~fo: .nblliLath·o pèr il team di;,'· persone · ·~d~Ùt~,;:'.~na spcdiziohé, 

imbnllo/ric.~pi~l.cnto, carku~··~curicu c trnspm:t~ .in· csenzion~ .'r;~rzi:Jie {sott.up:;~,j:-' ~;1· 
cclnlrollc; ·p~~:Ji;~·i~~ dal Cons~j~~té ADR) .·· ·: :: ·:; ··: ,::::,): . . ·.·.·.:::::(. 

Biennale 

f'Ù sing~ia ' . 
.... 

·:. ~ 

Una chmc (25 addetti al massimo) r r .2so.oo 

+ Spesa per ogni trasferta sede TERA~I O ( 30,00 

DITTA: lstitutu Zonprnfilutticu Spcrimcut:llc dell'Abruzzo c del Molise ' 'G. Cupurule" 

N o classi x (' '-·----------------- --·-------·---------·····--
1'0 'f f c l . i 

A partire tl:.!ll'cntrala in vigore d~li'ADR 2003 c succcs~ivi emendamenti. è dhcmllo nhbligòltorio rormarc lUtti 

gli addetti atr:muninistrazionc, imballo. ricmpimcnH). c~1ricn , !.Carico c tra~pono in c<,crtzionc par1ialc ai sensi 

del cap.l.3 ADR. Il nostro Studio è <lhi litato ad c~cguirc tali ~or~i in foco. rila'iciando I'Attcstatn abil i tnt it•rf ~ia 

alla Dil1a sia al p-;:r!>on:~lc al costo biennale! dc~critto ndla grigli<l di forma7ion:: \opra 

TABELLA DELLE TARIFFE 
' 

SECURITY PER " MERCI AD ALTO RISCHIO" DA AGGIUNGERE NELLA CONSULENZA ANNUALE 

t . Redazione del piano d1 secur~y per merci od allo rischio (antilcrrorlsmo) ai sensi det cap.1.10 ADA luna tantumJ € 1.300 GO 

2 Responsabilità , gestione, aggiornamento e certificazione nella relazione annuale della esistenza del piano di €600.00 
securily aziendale (1 .8.3 3 ACRI 

3 Formazione Security cap t .1 O 2 ADA Se aggiunta al giorno dello altre formal.ioni Safety previsto noi cap~oio 1 3 gratuìla 

4 Formazione Sccur:ty cap t 1 O 2 AOR. Se prevista 1n un corso a parte. o se necessario l'aggiornamento lr un ( 500 00 

p eriodo non collega:o al!e rr.odilid1e de!la regolamentazionc ai sensi dcl1 .10 2. t ADA di 2 3011 

N• DI ADDETII DA AGGIUNGERE NELLA CONSULENZA ANNUALE 

5 Oqni addetto aU'·mbalio. carico . scarico o trasporto dolio mcrcl'ri1iu1i pelico!osi grati.i1to 

-
_________________ L. ___ 

N" DI VEICOLI DA AGGIUNGERE NELLA CONSULENZA ANNUALE 

6 Ogni Autoarticolato o at.'totreno € 130.00 

7. Ogni veicolo avente massa massima non supcrlcre a 3.5 1 9r:2lultò 
a. Ogni veicolo avente massa massima superiore a 3.5 t rna non superiore a 12 t €9000 

9 Ogni veicolo avente massa massima superiore a 12 t € 100,00 

1 o. Ogni semlrimorchio o rimorchio ----- €70.00 -----

MODALITA' DI TRASPORTO DA AGGIUNGERE NELLA CONSULENZA ANNUALE 

11. Modalità ferroviaria AIO € 650.00 

12 Modalità marittima IMDG!Code . ... € aso oo 

' VARI 
. 

13 Ogni copia aggiunlilla del Manuale delle procedure ADA personalizzato (punto 3)) € 50 00 

14 Ogni poster illustrativo dello etiche Ile ADA (escluso U t • gratui:o d el punto 1 i) € 45 00 

.------------------------------------------- ---.------r------------, 

..._ __ c_o~TIV\ TTO ANNUALE-PER IL SERVIZIO DI CO:-:SULENZA ,\D~--_j_ sig-~~~--.lf_··' '_ p~ gina 6 di~ 



Art. 6) COND IZIONI DI PAGAMENTO E FOnQ COM PETENTE 

Il pagamt.:nto a\Vt:rrà nella c.l:ua in cui il nmtro Studio d i Con~ul:::n:w tonsegnerù la p~lrl·ella~ (riva!utahilc 

~i~~~~i~fi1i1~~~~~~:.~;~~i~~~~~~;:i;·~fli~~ti~\~1i~i~i~~~1~~~~r:~~~~~~:-r~~~~!~~~~~~~~:~~!-~ 
di C 4.000,00 (al netto) del presente preventivo entro il mc~e di gennaio c la seconda rata e ntro 

novcmbrc/diternbrc: dt!ll'anno in con,o c:ht! sald~ rù per diffcrcrna la ~ornma rimanente nella parcella annuale 

p:lltuita. Eventuali dilazioni sono da concordare prcvcntivamcntc:: con il Dr. Giovanni Gianni Foschi c non 

supcr;mo rornunque i 30gg. La durJt:1 del scrvil ìo di consulenza annu:~k è da intendersi fi no ul 3 1 dicembre di 

ogni anno, il MIO rinnovo è tacilu sah·o c.l isdi!Ha per l'an no successivo di umt delle due parti a mezzo 

r.H.:comand;tta AR con 30 gg. dì pre:l\ viso. Per qualsia~i controv(!rsia, è esclusi~ a la compclcrva dell' Autorilù 

Giudizi;tria dd luogo in cui h ;1 ~edc lo Studio di Consulen1.a P'GG. 

data _____ _; ___ , .. _}_______ l'er ;H.:~·crtar.innc tTimhtl> c firma) -----------------·------·--······ .. ·······-··-··---------------·---

Si ;t pprn\'~wo sp•.:-d lk;.m;.cn:e ai -,!:'r.~i ~..lclf ' a rt. I J.t.l c 1 3 ~::! "-c i st·:;.u~ntl artit:t)lj An.l J Serviti inuja~i :\!t 2} Rc:'Jponsahililà t.!d Cua ... ul~tHc 

ADR RIO. :'\1t.J ) Scni;j omntiJh. 1\rt . .:J.J ComtruUi c k r;.'"f.-cnli !-:tr~tmdinari. Art.5) llcbzhmc: d· incidente. t\rl 6) C'mdizintH t!r p.lg<tmt:nh: c 

' !'· 

Per :u:l.'ctt.1lionc <Titnbro c firm;t) : 

r \ nn<cn<" nl t r:J11;unrntn d <·l ;la ti J)t'r~•onali ai •• n<i t!dl' " r1 2.\ dd !Jt•t·r• lu l.~gi~la tÌ\'11 3 ft ciucnu lCltL\. n .I'Jf; 

l 
A< •c~> Si di qu:mw pr~~htu t!J~I i art. 23 c 2-ltld Oct:~c~u Lq!isbtivu 3[1 giu~rw 2003 . n ! •)(, "l'l""'<:l'Ù" l.t lìr r.>a ill ç,>kc ~l pr.:~~r.lc tlliJÒ:thr 
n:;Uii!C.'.h; ìl niÌu l'Cm~cr.~o ;1l1raaamc-ntn dci Cat! c Ckhi~uu d t t!s":crc stato prC\'l"'Hi\·an:cn:e i!lfc•rm:!t\l tH qu~1nto pr-c;. i..,.tu d;tll'ctft 7 (D~ri lt!l di l 
•e<'.:S>Il JÌ :J:tti p~rwna!i cd UIHÌ dirit:i) C J.ttl'art 13 (Ì!tfunn~\ÌVJ) 

...._ . ----·-·----~-·-·---------------...... --... ·-------·-·-~----.... --.. -... ---' 

l'cr ricctione c prc<a vi•il>nc (Timbro~ lir111a). -------------------------------------
.... 

Per ilCCel!:17ionc il Con <ttlcntc :\DR· 

Dt Gi<)V<lnai Gianm Fuselli 

\ \ 

~ 

- Hcd.ltta ~m tu fnrrna di progetto di fattt: ra c '>liCCC\~Ì~amcntc al pJgamcn\n in l'altura 

l . . 
COS'l'RATTO ,<\N:-JUALE PER IL SERVIZIO DI C:O!':SVLENZ:\ ADR Ì sigla: ,:?{f l p:~gin:t ì ui l) 

l_ __________ ,, ________________ ,_, ____________________________________ _j_ ____________ _L ____ _L _____________________ _ 



INFORl\'IATIVA St!LLA PRJ.VACY 

tAt·t. 13 D.Lgs. n.J96/03) 

Gentile Ditta <ISSistita, per rispcnare la legge sullu privacy, In informiamo sull'uso dci suoi dati 

pcrsnnali c sui suoi diritti . 

l. Titolare c Hcsponsabilc del lralt~lmcnlo. 

Il Titolare dd trattamento dci suoi dati personali t! lo Studio di Consulenza ADRJRID FGG con 

sede a Sant'Omcro. Via Casale. 14 TERAMO. Il Responsabile dd trattamento è il Dr. G iovanni 

Gianni Foschi che nello Studio svolge le funzioni dt titolare c Consulente ADR/ RID. 

2. Finalilì1 c modnlilà del trattamento dci dati personali: natura obbligatoria n facoltativn del 

cnnfcrirncnto: eonscgucmc di un C\'cntualc rifiuto nel rispondere. 

Lo Studio dì CCJnsulcnz~l ADR!niD FGG, raccoglie, registra c conserva (per un tempo non superiore 
/' .. 

a quello necessario per gli scopi del trattmncnto) i d~1t i personali c.lcllc n7.icndc assistite che cì 

nominuno come propri wnsulenti, in relazione ai rapporti c.:ontratll1~1li con i medesimi previsti dal 

D.Lgs. 27/0i i2010 n.35 art.! l per i Consulenti ADRi RID. Tali dati ci sono fomiti c.Jircuamcnte 

dall'azienda ìn questione 0\.'Vcro c.Ia funti ucccssihili ùa chiunque O\'Vcro c.Ia terzi (in tal C:i!SO, 

m.:quisibili senta il c.:on<>cnso degli interessati in quanto relativi allo svolgimento della loro attivitù 

economica) c sono trattati mcc.liantc strumenti automrttizzati, elettronici c (;artacci. con logiche 

strcllamcnte <.:orrclatc alle 1ìnalità di seguitò elencare, per l'espletamento delle quali il tra\lamcnto è 

cscgu i t o: 

a) finalità strcllamentc connesse c strumentali ail'a gestione dci rapporti contrattuali c.:on i 

propri clienti (come. ad esempio, l'acquisizione di infornmzinni preliminari alla condusionc 

del contrano. esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto); 

h) finalità connesse agli obblighi {anche di comunicazioni) previste da leggi. regolamenti 

c dalla normativa comunitaria, nonché da disrlsizioni impartite da amorit~l a ciò 

legittimate dalla legge; 
. \, 

Il conferimento dci \·ostri dati personali allo Studio di Consulenza ADRJR({) FGG è facoltativo. 

rana eccezione per le finalità connesse agli obblighi legali speci ficati al precedente paragrafo b), per le 

quali il mam:ato conferimento determinerebbe l'impossibilità di aHiarc il rapporto contrattuale che 

prevede lo svolgimento delle mansioni del Consulente per la sicurezza delle merci pericolose ai sensi 

del D.Lgs. 27!01 /2010 n.35 art. l!. Quanto alle finalità indicate nel paragrafo a). un eventuale rifiuto 

renderebbe impossibile svolgere il servizio di wnsulcn7.<1 ADR/RID . 



3. Soggetti c catcgnric di soggetti ai guaii i vostri dati personali possono t.•sscrc comunicati c 

ambito di comunicazione. 

l \·ostri dati personali potranno essere comunicati, per obblighi di legge o di regolamento. a soggetti 

pubblici o anche privati a c iò legittimati, 4u:.di, cd esempio, gli uffici fiscali. giudiziari o ispettori sulla 

sicurezza delle merci pericolose. 

4. l diritti prc\'i.~ti nell 'art.? del Dlg 196/U3. 

L'art. 7 del D.Lgs. 196/03 conferisce all' interessato il diritto di accesso ai dati , t.li intcgra:done. 

rellifìcazione. cancellazione, blocco cd opposizione. La cancellazione e il blocco riguardano i dati 

tratlati in violazione della legge. Per l' inlcgrazione occorre vuntarc un interesse. Il ùirilto ùi 

opposizione pul! essere sempre esercitalo nei con fronti del materiale commerciale c pubblicitario. 

Negli altri C<L<ii , l'opp()Sizionc presuppone un motivo legittimo. Per l' esercizio di tali diritti ci si potrà 

rivolgere al Responsabile deltwttarnentn. come indicato al paragrafo l della presente lnftHmutiv;L 

A ·s~·~-~ 

(\.,~ b ~ J 

l l 



\ 

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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati JZf ~ ltnmcdiatamcnle eseguibi le 

DELIBERAZIONE N. )62 AVENTE AD OGGE-1 TO: Percorso ùi adccruamcnlo ::;, 

delle attività dcli' IZSAM alla nurmati\·a ADR: esame c provvedimenti. 

L"anno Ducmi l ad icinssuttc addì 

dei mese di presso la sede del\' Ente. i l Direttore Generale 

dcll·lstituto. Pro f. Mauro ivlattiol i. 

t ,. 

\ '1ST A la Dìretti\·a 200816S 'CE in materia d t ''Trasporto interno di merci pericolose"; 

\'ISTO il D. Lgs. nr. 35 dd 27 Gennaio 1010, recante "Attuazione della Direttiva 

2008 68 CE, rclatin1 al trasporto intcmo di merci pericolose .. : 

VISTA lu relazione Jcl Dotl. Nicola Ferri nr. prot. 9940 del 19 Giugno 2017. a!legatu al 

presente atto, con acclusa autorìuazionc del Din.:ttorc Generali.! ìn calce, il cui contenuto viene di 

seguito integralmente tiportato : 

'·Gemi/e Direttore 

Nel corso del/ 'A udi t aww alc cui (~ sottoposK. il Sislcma di Gestione Ambientali..· intcmo, è :r. 
emersa la necessità dì WH{/ìcare l 'assoggettabili là clclllostro lsti!llto alla normali m rclatim 

al trasporto di sostan;e pericolose SII stmda (ADR) . 

. l tale proposito abbiamo pron·cdlllo Ìllllctll;illluo ad asSIIIIU! re maggiori ù~forma:;ioni. Allo 

scopo la Dr.ssa i-Imwrita D 'A 11gelo ha seguito 1m corso di .fòrma;ione ad hoc. Le 

ii!/(JI·nw:;ioni ollenute in quest'occasione hm111o motimto Wl apprt~/è>ndinumto co11 esperti 

del .H.!lfore. indit·iduati (' coùn·o!ti dal nostro Rcsponwbile a:iendalc del SGA. Ing. 

Calmn.•se_ 



VISTO l'art. li c. 2 del O.Lgs. nr. 35/2010, a norma del quale "il legale rappresentante 

dcii 'impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, 

di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, nomina un consulente per la 

sicurezza"; 

ACQUISITA la proposta di "Contratto di spesa 2017/20 18" da parte dello "Studio di 

consulenza per la sicurezza del trasporto merci pericolose ADR del Dott. Giovanni Gianni Foschi". 

articolata nelle seguenti macro voci di spesa (meglio specificate nel documento allegato al presente 

atto): 

• Art. l) Servizi lnii'iali (Check-up preliminare: Avviamento adempimenti ; Servizio di 

Consulenza ADR fìno al 31.12.2017; Relazione iniziulc ex art. Il c. 5 D.Lgs. n. 35i2010) --

grutuì10: 

• Art. 2) Assunzione di responsabilità del Consulente ADRiRID (certificato ministerialc 

n.C03696) - euro l. 700,00; 

• Art. 3) Servizi annuali : 
l' 

- assistenza al personale; 

- gestione c redazione della relazione tecnica unnualc, della relazione tecnica 

straordinaria. del manuale delle procedure di sicurezza ADR annuale; 

-aggiornamento ai cambiamenti nonnativi ADR; 

-servizi dì consulenza vari; 

- assistenza continua tramite consulenze telefoniche/posta elettronica; 

-spese per le presenze comprensive di trasferta: 

-· euro 5.400,00; 

• Art. 4) Controlli cd interventi straordinuri 

- Singolo autocontrollo c spesa trasferta - curo 780,00; 

-Consulente ADR - euro 85,00 (spesa oraria straordinaria); 

• Art. 5) Relazione d'incidente f 
-Redazione relazione - ew·o 2.2(){),V0' (spesa straordinaria); 

-Forfait annuale - · c11ro 200,00; 

• Formazione del personale in housc di 5.00 h ai sensi dci cap. l .3 ADR (spesa biennale) -

Ctlro 1.250,00; 

• Art . 6) Condizioni di pagamento e foro competente - Dal L. l 0.2017 al 31.12.2017 il servizio 

di consulenza ADR sarà svolto gratuitamente. Dal 2018 verrà presentato un acconto di 



euro 4.000,00 entro il mese dì gennaio; la seconda rata verrà corrisposta entro il mese di 

Novembre/Dicembre, a saldo della differenza rimanente nella parcella annuale. 

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla fomitura del !icrvizio di "Fonnazionc del 

personale in house" in un secondo momento, onde pem1cttcrc al professionista affidatario di 

adeguare i processi fonnutivi alle esigenze fattuali delle specifiche realtà dì riferimento; 

DATO A 1TO che il totale della "spesa annuale Safcty con forfait'' relativa all'anno 2018 

ammonta ad euro 8.080,00 al netto delle spese straordinarie nonché delle spese per In formazione 

biennale del personale; 

VISTA la valutazione di congruità dell'offerta economica a firma del Dott. Nicola Ferri, in 

calce al "'Contratto di spesa 2017120 18"; 

EVIDENZfATO l'art. 36, 2 comma lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 nella parte in cui 

' dispone che le stazioni appaltanti procedono, per aftìdamcnti di imporio inferiore a 40.000 euro, 
l . • 

mediante aff-idamento diretto anche senza prcviu consultazione di due o più operatori economici; 

CONSIDERATA l'opportunità di affidare il servizio nel più breve tempo possibile, ullìne 

di consentire l'adeguamento delle richiamate attività dell'Istituto alla normativa in vigore; 

RITENUTO dunque di procedere all 'affidamento del serVIZIO richiesto allo "Studio dì 

consulenza Foschi per la sicurezza del trasporto merci pericolose ADR/RlD''; 

RITENUTO altresì di dotare il presente atto di immediata esecutività per le motivazioni 

dianzi espre-sse; 



DELIBERA 

Per quanto esposto m narrativa c che si intende integralmente riport<lto nel presente 

dispositi,·o: 

l) Autorinnrc t 'affidamento a hl\·orc dello '·Studio di consulcn/a f-oschi per la sicurci'ln del 

trasporto mcrt:i pericolose ADR!RlD". ai sensi dell 'ali. 36 c. 2 l et t. a) del O. Lgs. nr. 

50'20 16, per il periodo intercorrente dal 1.10.2017 c fino al 31.12.20 l R; 

2) Dare atto che gli oneri derivati dall 'esecuzione del predetto scr\'izio. gratuito per il periodo 

intercorrente dal 1.10.20 17 al 31.12.2017. ammontano presunti\ mnentc ad curo 8.080.00 per 

la "spesa annuak Safcty .. relativa all'annualità 20 18. c andranno a gravare sul!n \otc di 

conto 31270: 

3) Liquidare c pagare la somma di curo 8.080.00 in famr~ dello ·•studio di consulenza rose h i 

per la sicun.:z7a del trasporto merci pericolose AOR/RIO", secondo le modalità prt.!vistc 

dall 'art. (J) dello ··Proposta di contratto dì spesa annuale' ' alll!guta al vrcscnte atto~ 

4) Riservarsi di procedere. in un secondo momento, ull"aflydatncnt<./' dèl servizio di 

'·Fonnazionc del personale in Housc di 5.00 h ai sensi dei cap. 1.3 ADR" in faYorc dello 

·•studio di consulcnn1 Foschi per la sicurcttn del trasporto merci pericolose ADR/RID"; 

5) Dichiarare il presente prov\·edimento immediatamente eseguibile per le motivazioni 

cspr~ssc in narrativa. 

. " ( 
• l, 

l ~ 


