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

TERAMO 

DELillERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D ~ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N, .. } ./....f......... AVENTE AD OGGETTO : TRASFERIMENTO 

IMPIANTO DI TERMODISTRUZIONE PRESSO LA SEDE DI COLLEA TTERRA TO: 

NOMINA COORDINATORE DELLA SICUREZZA (CIG. ZF123E77B2) 

L'anno duemiladiciotto addì v.vJ, . del 
.................................... ~ .................................................. . 

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

dell 'Istituto, Pro f. Mauro Mattioli 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 190 del 28 marzo 20 l L con la quale è 
stata affidata all'architetto Ilario Tottone la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di 
"Realizzazione fabbricato per forno inceneritore, necroscopia e spogliatoi in località Colleatterrato 
Alto di Teramo"; 

VISTO il progetto esecutivo, approvato con atto 746/2015 relativo all 'unico lotto funzionale 
riguardante il fabbricato che conterrà il forno inceneritore e lo spazio di sosta degli autoveicoli 
adibiti a l trasporto delle carcasse. presentato in data 23 Ottobre 2015 e assunto al protocollo 
dell'Ente a l n. 18459. dell'importo complessivo dei lavori da affidare pari a euro 144.603,18 +IV A; 

VISTA la determinazione della Giunta Regione Abruzzo n. DPC026/236 del17/10/2016 con la quale 
si autorizza l' Istituto alla realizzazione ed esercizio dell' impianto di incenerimento in Colleatterrato 
Alto ai sensi del D.Lgs. 152/2006; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 74 del 22 Febbraio 2017, con la quale si sono 
aggiudicati in via definitiva i lavori di cui in oggetto alla Ditta Cantagalli Appalti SRL- Teramo; 

VISTO il contratto n. 1416092 stipulato sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. con 
la Ditta Cantagalli Appalti Srl in data l Agosto 20 17; 

VISTA la deliberazione n. 5 del 9 Gennaio 2018 con la quale si è affidato alla Ditta DIZETA Impianti 
S.r.l. il servizio di trasferimento dell 'impianto di Incenerimento di cui trattasi, dalla sede di C.da 
Gattia a Colleatterrato Alto; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 94/2018 con la quale si è nominato. in sostituzione 
della Dott.ssa Claudia Rosola, assegnataria di incarico di altra struttura . il Dott. Angelo Mincione 
Responsabile Unico del Procedimento di realizzazione del nuovo forno inceneritore in Colleatterato 
Alto di Teramo; 



VISTA la nota n. 9270/2018 con la quale la Ditta DIZETA Impianti Srl invia documentazione inerente il 
Piano Operativo di Sicurezza del cantiere che verrà allestito per le operazioni di 
smontaggio/trasporto e rimontaggio del forno, confermando l'inizio delle stesse per il prossimo 11 
Giugno 20 18; 

CONSIDERATO che dall 'esame delle stesse si evince la presenza contemporanea in cantiere di due 
o più ditte, e che pertanto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, si rende necessario redigere un Piano 
Operativo di sicurezza; 

PRESO ATIO che per l'esecuzione del suddetto incarico è necessario avvalersi di un professionista 
in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio delle funzioni di CSP e CSE ai sensi del D.Lgs. 81 /2008; 

PRESO ATIO della nota n. 4067 del 14 marzo 2017, con la quale la Direzione dell 'Istituto, 
disponendo al suo interno di risorse a contratto, in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio delle 
funzioni di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e di esecuzione (CSE) , 
autorizza l'affidamento, di volta in volta, dette attività, a tali collaboratori, in possesso dei requisiti 
specificati nell'art. 98 e nell'allegato XIV del D. Lgs. 81/2008; 

PRESO A no che tale strategia, consente all'Istituto di tenere sotto controllo gli aspetti legati alla 
sicurezza negli ambienti di lavoro e , nello specifico, nei cantieri edili e di intervenire 
tempestivamente in caso di eventuali modifiche in corso d'opera delle condizioni. aggiungendo a 
ciò la possibilità di realizzare un'economia di spesa, in quanto al collaboratore verrà richiesta 
un'offerta al ribasso sull'importo di parcella previsto per tali attività; 

VISTO l'atto del direttore generale n. 691 del 28/10/2016 con il quale si è affidato il contratto di 
collaborazione in qualità di Geometra al Geom. Simone De Santi per il periodo l /11/2016-
31/10/2019; 

CONSIDERATO che il Geom. Simone De Santi è iscritto al Collegio dei Geometri della provincia di 
Teramo al n. 1687 ed è in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio delle funzioni di CSP e CSE, 
giusta documentazione agli atti dell'ufficio; 

VISTA l'offerta relativa ali ' espletamento del servizio di Coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione nella fase di trasferimento del forno inceneritore da C.da Gattia a 
Colleatterrato Alto di Teramo, assunta al protocollo dell'ente al n. 9712 del 06/06/2018, presentata 
dal suddetto collaboratore, pari a euro l .428,06 al netto della cassa geometri e dello sconto 
concesso del30% sull'importo di parcella; 

RITENUTO di valutare l'offerta presentata dal Geom. Simone De Santi, relativa al servizio di cui 
trattasi. congrua e conveniente per l'Istituto, in quanto inferiore alla somma prevista da parcella in 
caso di affidamento all'esterno e tale quindi da generare un 'economia di spesa per l'Ente; 

RITENUTO di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, stante l'imminente 
inizio delle operazioni di trasferimento del forno inceneritore; 

DELIBERA 

l. DARE ATIO di quanto esposto in narrativa che si intende integralmente richiamato. 

2. AFFIDARE al Geom. Simone De Santi. iscritto al Collegio dei Geometri della provincia di 
Teramo al n. 1687 ed in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio delle funzioni di CSP e 
CSE. il servizio di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione delle 
operazioni di trasferimento del forno inceneritore da C.da Gattia a Colleatterrato Alto di 
Teramo. 



3. LIQUIDARE E PAGARE al Geom. Simone De Santi la somma complessiva di euro 1.485,1 8 
dietro presentazione di regolare fattura ed entro 60 gg dal ricevimento previo riscontro di 
regolarità contributiva. 

4. DARE ATTO che gli oneri derivanti dalla suddetta attività graveranno sulla voce di conto 
31270 "SERVIZI PER SICUREZZA AZIENDALE" . 

5. DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento, stante l'imminente 
inizio delle operazioni di trasferimento del forno inceneritore. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto f Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 
Laura 

Scaricamazza 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITA}UO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

o 

F.to Nicola D ' Alterio 

conto n 3 1270 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Lucio Ambrosj 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

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 ...... 15 ... consecutivi. 

Data 28 06 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


