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

TERAMO , 
.. 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . ~A 'J, AVENTE A D OGGETTO: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO 

IMPIANTO ILLUM rNAZIO E DI EMFRGENZA STAB ILI B-C-D-N-0-Q-S-T-U-V E IMPIANTO 

RILEVAZIONE E ALLARM E INCENDI STABILI B-C: AGG IUDICAZIONE DEFINITI VA CIG: 7458837800 

L'anno 

mese di 

duemiladiciotto 

dcii ' Istituto, Pro f. Mauro Mattioli . 

add ì del 

presso la sede dcii ' Ente, i l Direttore Generale 

VISTO il D.P.R. 1 agosto 2011 n 151 "Regolamento recante semplificazione della disc iplina dei 
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell 'art. 49, comma 4-quater, del 
decreto-legge 31 maggio 20 10, n. 78, convertilo, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 
122"; 

CONSIDERATO che l' Istitu to, per dimensione e c aratteristiche delle a ttività svolte, si colloca 
all'interno della nuova attivi tà n. 73 categoria B dell'allegato 1 del cita to DPR 151/201 1; 

VISTA la no ta n. p ro l. 11 485 del 24 giugno 2015, con la quale il Comando dei Vigili del Fuoco 
esprimeva parere favorevole alla documentazione tecnico progettuale trasmessa per 
l'ottenimento del Certifica to Prevenzione Incendi per le attività l'attivi tà 73.1 B e per quelle 
secondarie sogge tte a l controllo di cui allo stesso DPR 151 l 11 , ponendo condizioni e prescrizioni per 
l'emissione del certificato definitivo; 

VISTA la deliberazione del Dire ttore Generale n. 161 del 22 marzo 2016, con la quale venivano 
rec epite le osservazioni di cui alla sopracitata nota e si stabiliva di porre in essere tutte le attività 
necessarie a lla presentazione della Segnalazione Certificativa di Inizio Attività ai Vigili del Fuoco e 
d i avviare le procedure per l'affidamento delle progettazioni e dei lavori necessari all'ottenimento 
del detto certificato, con la precisazione c he "le stesse po tranno avvenire per stabili e/o categorie 
di lavorazione, p revedendo tempi brevi di esecuzione e comunque legati ai termini di conclusione 
dei lavori di realizzazione del nuovo CED e del laboratorio d i produzione vaccini, così come 
certificato in sede di domanda di cui al DPR 15111 1 "; 

CONSIDERATO che con la succitata deliberazione n. 161/2016 veniva affidato all'Ing. Franco Di 
Sabotino l'incarico di coordinamento e supervisione delle attività necessarie all'otlenimento delle 
autorizzazioni di cui al DPR 151 /2011 ; 

VISTA la d eliberazione n. 283 del 30 maggio 20 1 7, con la quale, a seguito di regolare procedura, si 
affidava all' Ing. Domenico Forc ella l'incarico professionale di "adeguamento antinc endio 
impianto di illuminazione emergenza stabili B-C-N-0 -U-V-Q-T-S e impianto rilevazione allarme 
incendi stabili B-C"; 



DATO ATTO che, con deliberazione n. 97/2018 è stato nominato Responsabile d el Unico del 
Procedimento il Dott. Angelo Mincione, dirigente responsabile della struttura semplice Pa trimonio e 
Logistica, .in sostituzione della Dott.ssa Claudia Rosola; 

' . , 
VISTO l'atto {'). 792/2017 con il quale si è approvato il progetto definitivo-esecutivo "Impianto di 
illuminazione -di emergenza e rilevazione incendi comparto sud", trasmesso dall'Ing. Domenico 
Forcella il 30 ottobre 2017, acquisito in data 3 1 ottobre 2017 al n. 17755 del Protocollo dell'Ente 
dell' importo complessivo di euro 205.130,28 {duecentocinquemilacentotrenta/28) , in quanto 
corrispondente e conforme alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
e rispondente alle esigenze dell' Istituto; 

DATO ATTO c he nel q uadro economico di progetto l'iva viene calcolata al 22% anziché al 10% 
come previsto per le manutenzione straordinarie di cui al "Testo Unico dell'Edilizia" {D.P.R. n. 
380/2001 ); 

PRESO ATTO altresì che l'importo relativo alla voce "Spese tecniche" riportata nel quadro 
economico, è stato già accantonalo con atto 283 del 30 maggio 2017, pertanto non veniva 
ricompreso nel succitato quadro economico; 

VISTA la deliberazione n. 97/2018 con la quale, alla luce di quanto sopra espresso si è di 
rideterminato il quadro economico nella maniera seguente: 

A) IMPORTO LAVORI AL NETTO SICUREZZA 
"al) di c ui oneri per la manodopera {€ 42.275,45) " 
"a2) di cui costi di sicurezza aziendali {€ 3.521 ,82)" 

B) ONERI PER LA SICUREZZA 

Sommano a)+b) 

C) SOMME IN AMMINISTRAZIONE 
c. l. IVA 10% su lavori a)+b) 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO 

€ 146.978,35 

€ 2.943,52 

€ 149.921,87 

€ 14.992,187 

€ 164.914,057 

DATO ATTO altresì, sempre con la medesima deliberazione, che si è ridelerminato il fabbisogno 
complessivo per la realizzazione dell'opera di cui lrattasi in euro 164.914,057 suddivisa nelle voci d i 
b ilancio di seguito indicate: 

• "Impianti e macchinari- Lavori CPI sede centrale" per euro 138.000,00 {KBT 17); 
• "Fabbricati strumentali (indisponibili) -Lavori su unità stagna" per euro 16.740,047 (KBT 17) · 
• " Impianti e macchinari- Lavori CPI sede cen trale" per euro 10.17 4,01 (KCSN 17); 

PRESO ATTO altresì che con la suddetta deliberazione si è autorizzato il Responsabile del 
procedimento ad avviare le procedure per l'esecuzione delle lavorazioni di cui trattasi, secondo 
quanto previsto all 'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016, mediante aggiudicazione con il 
criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del medesimo Decreto; 

DATO ATTO c he il Responsabile del Procedimento, ha invitato a negoziare con RDO n. 1959242 
del 21 maggio 2018, tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui alla L. n. 
94/2012 1e seguen ti ditte: 
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, . 

DITTA PARTITA IVA 
TEKNOELETIRONICA SRL 01438930677 
DJ C~RMINE COSTRUZIONI S.A.S. DI DI CARMINE GIANLUIGI E SOCI 00433300688 

ELE"J1ROSYSTEM SRL 00940990674 

RESTAURA SRL DEL GEOM. GIANNI POLISINI 01724260672 

FALONE COSTRUZIONI E.R. SRL 01611350677 

ERA SRL 01846390670 - -·-
EDILIZIA POLISINI FIORENZO SRL 01747070678 

KS COSTRUZIONI 01873840670 --- -
DUEC IMPIANTI TECNOLOGICI SRL 02049410695 

- ------ ·-
DEL SIGNORE SRL 01679140663 

PRESO ATTO che en tro il te rmine di scadenza fissato per il giorno 31 Maggio 20 18. sono pervenute 
tramite mercato elettronico della pubblic a amministrazione le offerte delle seguen ti ditte: 

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA 
DI CARMINE COSTRUZIONI S.A.S. DI DI CARMINE GIANLUIGI E SOCI 00433300688 

---~--------------~ 1----------------- --- ----
TEKNOELETIRONICA SRL 01438930677 

- ---- - - - -- -----
RESTAURA SRL DEL GEOM. GIANNI POLISINI 01724 260672 - ---
KS COSTRUZIONI 01873840670 - - - -- -·-- --------L---

CONSIDERATO che nell'invito a negoziare di cui al RDO 1959242, si sono fissate le modalità di invio 
delle suddette offerte. richiedendo per l'offerta economica l' invio telematico con firma digitale 
pena l 'esclusione dalla procedura; 

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento. in data 05 giugno 2018 ha effettuato l'accesso 
al mercato e le ttro nico esaminando le offerte pervenute e riscontrandone la regolarità e il formato 
della documentazione p rodotta ammettendo tutte le ditte alla successiva fase di apertura delle 
o fferte economiche; 

PRESO ATTO pertanto delle offerte delle seguenti ditte al netto degli oneri della sicurezza da PSC. 
non soggetti a ribasso pari a euro 2.943.52: 

------ --- - --
RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA OFFERTA ·-
DI CARMINE COSTRUZIONI S.A.S. DI DI C ARMINE GIANLUIGI E SOCI 00433300688 93.919,17 

TEKNOELETIRONICA SRL 01438930677 93.964,08 --- - -- -
RESTAURA SRL DEL GEOM. GIANNI P OLISINI 01724260672 101.579,68 

KS COSTRUZIONI 01873840670 87.525,60 --

EVIDENZIATO che l 'offerta de lla Ditta KS COSTRUZIONI S.R.L. prima c lassificata. è dell 'importo di euro 
87 .525.60+1V A. a l ne tto degli o neri della sicurezza da PSC di euro 2.943.52; 

EVIDENZIATO altresì che la seconda classificata risulta essere la Ditta DI CARMI NE COSTRUZIONI SAS DI 
DI CARMINE GIANLUIGI E SOCI che ha offerto un importo di euro 93.919. 17+1VA. al netto degli oneri della 
sicurezza da PSC di euro 2.943.52; 

ACCERTATO che è stata eseguita dal Responsabile del Procedimento la verifica con esito positivo 
della documentazione prodo tta dalla d itta aggiudicataria. no nché dell ' a ttestazione SOA che da 
conferma dell 'inesistenza delle cause di esclusione di cui a l D.Lgs. 50/2016; 
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" . 
PRESO ATTO c he il Responsa bile del procedimento alla luce degli esiti di gara e delle verifiche sopra 
citate. propone al Direttore Generale, l'aggiudicazione definitiva dell 'appa lto alla Ditta KS 
COSTRUZIONI S.R.L. prima classificata per un importo di euro 90.469, 12+1VA. comprensivo degli oneri 

. ~ 

della s1curetza da PSC; 
• 

RITENUTO che la procedura di gara. è corretta e condivisibile e pertanto è possibile procedere 
all'approvazione della stessa e all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in argomento per poter 
avviare la successiva fase di esecuzione· 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. stante la necessità 
di procedere in tempi rapidi all'esecuzione degli interventi di cui trattasi. in adempimento alle 
prescrizioni dei Vigili del fuoco; 

D EL IBERA 

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

2. AGGIUDICARE in via definitiva le lavorazioni di cui in oggetto alla Ditta KS COSTRUZIONI 
S.R.L. prima classificata. per un imporlo di euro 90.469.12+1VA, comprensivo degli oneri 
della sicurezza da PSC; 

3. DARE MANDATO al responsabile del procedimento di disporre le procedure di 
pubblicazione delle risultanze di gara nonché tutti i successivi adempimenti. necessari per 
il perfezionamento dell'affidamento in essere. 

4. RIDETERMINARE il quadro economico nella maniera seguente: 
A) IMPORTO LAVORI 
B) ONERI PER LA SICUREZZA da PSC 

Sommano a)+b) 

C) SOMME IN AMMINISTRAZIONE 
c. l. IVA IO% su lavori a)+b) 

c.2. ECONOMIE 

MPORTO TOTALE DEL PROGETTO 

€ 87.525.60 
€ 2.943.52 

€ 90.469.12 

€ 9.046,9 l 2 

€ 65.398.025 

€ 164.9 14,057 

5. DARE ATTO che il finanziamento per la realizzazione delle opere in argomento è stato 
previsto con at to n. 97/20 l 8 con lo seguente suddivisione: 

· • "Impianti e macchinari - Lavori CPI sede centrale" per euro 138.000.00 (KBT 17) : 
• "Fabbricati strumentali (indisponibili) - Lavori su unità stagna" per euro 16.7 40.047 (KBT 17) ; 
• "Impianti e macchinari- Lavori CPI sede cen trale" per euro l 0.17 4.0 l (KCSN 17). 

6. PRECISARE che la somma complessiva di euro 99 .516.032 necessçria allq realizzazione delle 
lavorazioni in oggetto. andrà ad incrementare il conto ... A.)§/é:/1.1.. ... .... Impianti e 
macchinari- Lavori CPI sede centrale (KBT 17). 

7. DICHIARARE. per le ragioni esposte in narrativa il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile . 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRlGENTE PROPONE TE 
Laura 

Scaricamazza 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

o 

F.to Nicola D' Alterio 

Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce 
conto n A l5091 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Lucio Ambrosj 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE 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 


