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TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati O 00 Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. �AD OGGETTO: Nuova sede dell'IZSAM- realizzazione laborato-
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rio camera stagna- I lotto funzionale (CIG: 7489482410): approvazione quadro economico post-gara 
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11/01/2018 (MASTERPLAN A). (CUP: B46Jl7000900005) 
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L'anno 

mese di 

duemiladiciannove 

........... luglio,.____ .................................... -................... -.. 

dell'Istituto, Dott. Nicola D' Alterio. 

addì ............ �Q.UJ..\.�.·--- ........... -........ del
presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale f.f. 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 225 del 08/05/2018. esecutiva ai sensi di legge, 

avente ad oggetto: "Investimenti Mosterplon - Finanziamenti Regione Abruzzo: esami e 

provvedimenti" con la quale, sulla base della Convenzione sottoscritta in data 11/01/2018 tra la 

Regione Abruzzo e l'Istituto, in persona dei rispettivi rappresentanti legali. si prende atto - tra le altre • 

della concessione del finanziamento per la realizzazione dell'intervento "Fondo di Sviluppo e 

Coesione 2014-2020 Patto per il Sud Intervento PSRA48AB, titolato: "Nuova sede dell'IZSAM -

realizzazione laboratorio camera stagno - I lotto funzionale - CUP B46J 17000900005" dell'importo di€ 

15.000.000,00; 

DATO ATTO che con lo deliberazione n. 225/2018 si integrano i fondi concessi da Masterplan, per il 

progetto in argomento, con la somma di euro 2.000.000 la cui disponibilità è stata accertata da fondi 

propri dell'Istituto; 

VISTO l'otto deliberativo n. 227 del 14/05/201B, esecutivo ai sensi di legge, con il quale si approva il· 

primo lotto funzionale del progetto denominato "Nuovo sede de/1'/ZSAM - realizzazione laboratorio 

camera stagno - I lotto funzionale" e si autorizza l'indizione di apposito procedura aperta, ai sensi 

degli artt. 3 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'offidomento congiunto della progettazione e 

dell'esecuzione dei lavori di realizzazione della Camera Stagna in località Colleatterroto Alto di 
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