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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D D lmmediatamente eseguibile 

DELffiERAZIONE N.-<.2 °·.~..... AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI VERIFICA 

DEL PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SEDE-CAMERA STAGNA 

CUP B46Jl 7000900005 (CIG: Z852371A8F) 

L'anno duemiladiciotto ad di del 

mese di .............. t-·~r .. . presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell'Istituto, Pro f. Mauro Matti oli 

VISTA la deliberazione n. 686 del 14 ottobre 2011 con la quale è stato approvato il progetto definitivo della 
Nuova Sede dell 'Istituto all'esito della fase di validazione ed è stata disposta l'indizione di apposita 
procedura aperta per l'affidamento dell'appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva 
e l'esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova sede dell' Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell'Abruzzo e del Molise "G.Caporale" in località Colleatterrato Alto d i Teramo, congiunto al trasferimento 
di beni immobili per un importo totale pari a €. 35.229.021,16 (lva esclusa) da aggiudicarsi, ai sensi dell'art. 
83 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii .. secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e 
con presentazione di offerte nei modi di cui all'art. 53, comma 8, lett.a) D.Lgs.l63/06; 

VISTA la deliberazione n. 77 del27 gennaio 2012 con la quale l'Istituto ha preso atto che la gara bandita 
mediante procedura aperta per l'affidamento dell'appalto integrato oggetto del presente 
provvedimento è andata deserta; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 184 del 27 marzo 2014 con la quale veniva approvato lo 
schema di Addendum all'accordo di programma del 2003, che prevedeva la realizzazione di un primo 
stralcio dell 'opera compatibile con le risorse effettivamente disponibili; 

TENUTO CONTO che tale proposta non ha trovato riscontro da parte delle amministrazioni firmatarie 
dell'Accordo di programma e che il progetto di realizzazione della nuova sede è stato di fatto sospeso; 

TENUTO CONTO che, nel frattempo, con DGR n. 402 del 25 giugno 2016 della Regione Abruzzo, ad 
oggetto "MASTERPLAN - lndividuazione di soggetti attuatori dei 77 interventi del "Patto per l'Abruzzo" ed 
individuazione del Responsabile Unico per l'attuazione del Masterplan. nonché altri soggetti necessari per 
la verifica. il controllo ed il monitoraggio del Patto", l'Istituto veniva ammesso ad un finanziamento pori o 
complessivi € 25 milioni per la realizzazione del polo "Agrobioserv"; 

CONSIDERATO che il piano regionale degli investimenti Mosterplon, con l'impegno di finanziare il polo 
Agrobioserv all' interno di un progetto di sviluppo integrato con l'Università di Teramo. ha consentito do una 
porte di riottivore le procedure per lo realizzazione dello Nuovo sede e dall'otre d i completare gli interventi 
nei laboratori e locali accessori presso l'attuale sede; 

TENUTO CONTO che, nel frattempo, in doto l O novembre 2016, presso lo sede Aurum di Pescara. il Direttore 
Generale dell 'Istituto. Prof. Mauro Mottioli. ed il Presidente dello Regione Abruzzo. Dott. Luciano D'Alfonso, 



siglavano la "convenzione per l'attuazione degli investimenti del Masterplan per l 'Abruzzo" per un 
finanziamento di € 25 milioni; 

TENUTO CONTO che si è ritenuto, quindi, opportuno effettuare una verifica approfondita della 
documentazione relativa alla realizzazione della nuova sede al fine di valutare, anche alla luce dei nuovi 
finanziamenti resi disponibili dal Masterplan, la fattibilità dell'opera nel suo complesso, così come prevista 
nell'Accordo di programma per la delocalizzazione dell'istituto stesso sottoscritto in data 29 luglio 2003; 

RILEVATA all 'esito del predetto approfondimento, la necessità di provvedere, affidando apposito incarico 
a professionista esterno, all'aggiornamento della documentazione di gara sia al mutato quadro normativa 
in materia di sicurezza sui luoghi di lavori, prevenzione incendi e impiantistica sia alle modifiche del 
prezziario regionale nel frattempo intervenute; 

TENUTO CONTO che dallo studio condotto nell'ottobre 2017 sul progetto definitivo in possesso dell'Istituto, 
in considerazione della c"onsistente evoluzione normativa degli ultimi anni, soprattutto in materia 
antisismica e impiantistica e particolarmente nel settore energetico, è emerso che il costo dell'opera ha 
subito un significativo aumento; 

VISTO, infatti, il documento presentato dal professionista incaricato del detto studio, ad oggetto 
"Progettazione della nuova sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise 
"G.Caporale" Teramo - Riesame del progetto definitivo" dal quale si rileva che il necessario 
adeguamento e la rivisitazione del progetto determinano una spesa complessiva dell'opera pari ad € 
76.205.974,45 

VISTA la deliberazione del CDA n. 17/2017 con la quale si è dato atto di quanto sopra esposto; 

VISTA la convenzione sottoscritta il giorno 11 del mese di gennaio 2018, tra la Regione Abruzzo, nella 
persona del Dirigente pro tempore del Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo DPA002, Dott. Vincenzo 
Rivera e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise "G: Caporale", nella persona del 
Direttore Generale pro tempore, Prof. Mauro Mattioli, con la quale, in relazione all 'intervento Fondo di 
Sviluppo e Coesione 2014-2020 Patto per il Sud intervento PSRA48AA titolato: "Completamento della 
nuova sede deii'IZSAM- Realizzazione laboratorio camera stagna- CUP B46J17000900005", la Regione 
concede un finanziamento di €. 15.000.000,00 quale spesa prevista per la realizzazione del progetto; 

PRESO ATIO che con D.Lgs. 56/2017 è stata prevista la possibilità, in deroga al D.Lgs. 50/2016 (nuovo 
codice degli appalti pubblici) di poter utilizzare i progetti definitivi approvati prima del 19 aprile 2016 e che 
non erano stati sviluppati, entro la data tassativa e inderogabile del 19 maggio 2018 prevista per la 
pubblicazione dei relativi bandi; 

RAVVISATA la necessitò, allo luce della suddetta previsione normativa, di avviare con la massima urgenza 
le procedure propedeutiche alla bandizione della gara per la realizzazione del progetto di 
Completamen,o della nuova sede deii'IZSAM- Realizzazione laboratorio camera stagna; 

RILEVATA, al fine di dare avvio all'iter relativo alla gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e 
dei lavori di realizzazione dell'opera in argomento, la necessità di provvedere alla ai sensi dell'art. 26 del 
D.lgs 50/2016 alla validazione del progetto definitivo della Nuova Sede dell'Istituto comprensivo degli 
elaborati integrativi revisionati; 

SENTITO il Direttore Generale, Responsabile del procedimento relativo alla realizzazione della nuova sede 
dell'Istituto, il quale dispone di provvedere all'affidamento del detto incarico; 

VISTI gli artt. 24, comma l, lett. d ) e 31, comma 8 e sgg., del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

VISTO l'art. 37, comma 1, del medesimo decreto legislativo 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 l'art. 36, comma 2, lett. a) del citato D.Lgs. n. 50/2016, come da ultimo novellato, nel quale viene 
confermato che le stazioni appaltanti possono procedere a ll'affidamento di servizi di importo inferiore alle 
soglie stabilite dall'art. 35 del medesimo decreto mediante affidamento diretto, con la precisazione 
"anche senza previa consultazione di due o più operatori economici"; 

VISTO il comma 8-bis dell' art. 24 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 il quale, tra l' altro stabilisce che "Le stazioni 
appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi a llo svolgimento della 
progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento 
dell'opera progettata"; 



VISTO l'otto del Commissorio Straordinario 349/2010, con il quale o seguito di regolare procedura di goro si 
è proceduto all 'affidamento all 'operatore economico ASACERT SRL, del servizio di vo lidozione tecnico del 
progetto definitivo dello Nuovo Sede dell' Istituto; 

VISTA lo noto prot. n. 7530 del3 Moggio 2018, con lo quale l'Organismo di Verifico ASACERT SRL ho rimesso 
preventivo di speso per lo svolgimento del servizio di servizio di verifico del progetto definitivo dello Nuovo 
Sede dell' Istituto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, per un importo complessivo d i euro 34.700,00+1VA; 

VISTA lo noto n. 7598 inviato, in via d 'urgenza, doti i tempi do rispettare per lo pubblicazione del bondo di 
goro di cui trottasi, in doto 4 moggio 2018 a ll'organismo di verifico Asocert Srt con lo quale, venivo 
affidato o quest'ultimo l'incarico professionale del servizio di verifico del progetto definitivo dello Nuovo 
Sede dell 'Istituto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016; 

RITENUTO d i ratificar~ il procedimento seguito per il detto affidamento; 

VISTA lo Delibero del Direttore Generale n. 225 del 8 moggio 201 8, con lo quale, tra l'a ltro, si è preso o tto 
dello Convenzione PSRA48AA titoloto: "Completamento dello nuovo sede deii'IZSAM - Realizzazione 
laboratorio camera stagno - CUP B46J 17000900005", per un finanziamento d i €. l 5.000.000,00, istituendo, 
al fine del trasferimento delle somme finanziate, apposito conto di Bilancio (porte Entrato e porte Speso) al 
fine di assicurare lo tenuto di Contabilità separato delle risorse PATII PER IL SUD tale do assic urare lo 
trasparenza e trocciobilità delle spese effettuate e dichiarate; 

VISTO l'art. 4 dello suddetto convenzione, nello quale tra l'altro, viene chiarito che l'ammontare delle spese 
tecniche ammissibili per le attività di cui innanzi, non può superare 1'8% nelle opere di livello "A" in 
conformità o quanto specificato, in materia di programmazione del FSC, c omunicazione Prot. 
RA/1 894 16/SQ del 17 luglio 2015 o firmo del Presidente dello Regione Abruzzo e del Responsabile 
Regionale dell'Organismo d i Programmazione ed Attuazione del PAR/FSC; 

PRESO An O che l'opero di cui trottasi rientro nel livello "A" di cui sopra "ed ilizio di particolare 
complessità "; 

PRESO A no che lo speso d i cui trotto si non supero lo percentuale dianzi ind icato ; 

PRESO AnO altresì che il Controllo di Gestione ho codificato il progetto di che trottosi con il seguente 
codice KMASTERPLAN_A; 

RITENUTO di autorizzare lo complessivo speso di euro 42.334,00, comprensivo d i IV A. che andrà o g ravare 
sul conto _ A 1 5092_ (KMASTERPLAN_A); 

RITENUTO di liquidare e pagare le competenze spettanti all' organismo di Volidozione Asoc ert SRL, con le 
modalità di cui all' offerto n. 7530/2018, d ietro presentazione d i regolari fatture elettroniche, previo verifico 
dello regolarità contributivo ed entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse; 

VERIFICATO, ai sensi dell' art. 42 del c ita to D.Lgs. 50/201 6. che il presente provvedimento viene adottato in 
assenza di conflitto d i interesse; 

VISTO l 'art. 3 dello L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. "Piano straord inario contro le mafie. nonché delego 
a l Governo in materia di normativa antima fia "; 

DELIBERA 

Per le motivazioni in narrativo esposte. che si intendono integralmente richiama te nel presente 
dispositivo : 

l. Ratificare il procedimento seguito per l' affidamento all'organismo di verifico Asocert Srt. 
dell ' incarico professionale del servizio d i verifico del progetto definitivo dello Nuovo Sede 
dell ' Istituto a i sensi dell'a rt. 26 del D.Lgs. 50/20 16. 

2. Autorizzare lo complessivo speso di euro 42.334.00. comprensivo di IV A, che andrà o 
gravare sul conto _A 1 5092_ (KMASTERPLAN_A}. 

3. Liquidare e pagare le competenze spettanti a l all'organismo di verifico Asocert Srt dietro 
presentazione d i regolari fatture elettroniche. previo verifico dello regolarità contributivo 
ed entro sessanta giorni dal ricevimento. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto { Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. conto A l 5092 del bilancio anno corrente 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPO ENTE IL RESPONSABILE DELLA S.S. 

Angelo Mincione 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARJO:· 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

.' 

o 

F.to Nicola D' Alterio 

CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Lucio Ambrosj 

P ARE RE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
o 

(con motivazioni allegate) 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to 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 28 06 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


