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TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D D Immediatamente eseguibile 

. 
DELIBERAZIONE N: ~ !Jg__ AVENTE AD OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 

DELLE FACCIATE E DEL VIALETIO DELLA SEDE CENTRALE: ESAME E PROVVEDlMENTI 

L'anno duemiladiciotto addì v~~ . 
········ ···· ~ del 

mese di presso la sede d eli ' Ente, il Direttore Generale 

d eli ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli . 

VISTA la deliberazione n. 645 del 13 Ottobre 2016 con la quale ai sensi dell'art. 23 comma 12 del 
D.lgs. 50/2016 l'istituto ha affidato all' Arch. Serena Sorgi l'incarico professionale di progettazione 
definitiva, esecutiva, Direzione lavori, redazione pratiche autorizzative e riqualificazione delle 
facciate della palazzina centrale e dell'area di ingresso identificata come "ex-mattatoio" e del 
violetto retrostante la palazzina centrale"; 

PRESO ATTO che con tale deliberazione si era indicato quale conto di bilancio A 15091 ; 

VISTA la deliberazione n. 213 del 26 Aprile 2017 con la quale si sono approvati gli elaborati 
progettuali relativi alla progettazione esecutiva per " riqualificazione delle facciate della palazzina 
Centrale" presentati in data lO Aprile 2017 n. prot. 5855, dell 'importo complessivo di euro 
126.171 ,43; 

VISTO l'atto n. 284 del 30.05.2017 con il quale si è proceduto all 'aggiudic azione definitiva del 
progetto di riqualificazione delle facciate della Palazzina Centrale alla Ditta Feliziani ltalo Srl U. di 
Teramo, prima classificata, per un importo di euro 89.118,07 +IV A al l 0%, comprensivo degli oneri 
della sicurezza; 

VISTO l'atto n. 88/2017 con il quale si sono approvati gli elaborati progettuali relativi ai lavori d i 
"riqualificazione delle facciate della palazzina Centrale, degli spazi esterni e del violetto 
retrostante" presentati in data 14 Febbraio 2017 n. pro t. 2267, dell 'importo complessivo di euro 
167.107,78 

VISTO l'atto n. 230 del 3 maggio 2017 con il quale si è proceduto all 'aggiudicazione definitiva del 
progetto di riqualificazione degli spazi esterni e del violetto retrostante la Palazzina Centrale alla 
Ditta Moretti Quintilio srl di Crognaleto-Teramo, prima c lassificata, per un importo di euro 
120.502,36+1V A al l 0%, comprensivo degli oneri della sicurezza; 



VISTE le deliberazioni n. 284/20 l 7, 421 /20 l 7 e 881 /20 l 7 nelle quali si è precisato che la somma 
necessaria alla realizzazione delle lavorazioni di cui trattasi. avrebbe incrementato il conto A 15002 
(KUTILE13); 

PRESO ATIO dell'avvenuta ultimazione dei lavori rispettivamente in data 23 Novembre e in data 09 
Gennaio 2018; 

VISTA la deliberazione n. 19/2018 e 79/2018 con le quali si è liquidato lo stato finale dei lavori 
procedendo ad incrementare il conto A 15002 in quanto le opere risultavano completate, 
collaudate e in disponibilità dell 'Istituto; 

VISTE le fatture n. 62017 del31/03/2017; n. 52017 del 31/03/2017; n. 92017 del28/08/2017; n. 82018 
del 28/08/2017; n. 72017 . del 13/06/2017; n. 1/PA del 25/01/2018 e n. 2/PA del 19/02/2018, 
dell'importo comple~sivo di euro 38.064.00 emesse dall' Arch. Serena Sorgi e regolarmente 
liquidate sul conto A 15091; 

VISTA altresì la fattura n. 14/PA del 7 l 11 /2016 di euro 61 0,00, regolarmente liquidata sul conto 
A 15091, della ditta RES AGRARIA relativa all'aggiornamento della relazione Tecnica sull'Analisi di 
stabilità integrata bio-meccanica con programma di riduzione e gestione delle problematiche 
statiche di alberi di Pinus pinea radicati nelle aree interne dell'Istituto, di cui alla Deliberazione 
645/2016; 

CONSIDERATA l'avvenuta ultimazione dei lavori; 

DELIBERA 

1. DARE A no di quanto esposto in narrativa che si intende integralmente richiamato. 

2. PRECISARE pertanto che la somma complessiva di euro 38.67 4,00 comprensiva di lva e 
lnarcassa, necessaria alla liquidazione delle competenze spettanti all ' Arch. Serena Sorgi e alla 
Ditta Res Agraria andrà ad incrementare il conto A 15002 in quanto l'opera risulta completata, 
collaudata e in disponibilità dell'Istituto. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto 1 Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. conto A 15002 del bilancio anno corrente 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA S.S. 

Laura 
Scaricamazza F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: . 

FAVOREVOLE x 

NO 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 gior ni ...... 15 ... consecutivi. 

Data 28 06 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


