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DELIBERAZIONE N ~3)J __ AVENTE AD OGGETTO: Servizi meccanico-agricoli 
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CIO: Z1423EDCED 

L'anno duemiladiciotto addì _______________ V.4_;..~: ___________________ del mese 
l 

di ---------------------~-Y.--p-----------------------------· presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 
l' 

dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

VISTA la deliberazione del D.G. n. 195 del 27 marzo 2015 con la quale si è preso atto della necessità, 
anche per l'anno 2015, di acquisire prodotti e materiali agricoli e di svolgere attività agricole sui terreni di 
proprietà dell'Istituto in località Colleatterrato Alto di Teramo, nominando quale responsabile del 
Procedimento la Dott.ssa Claudia Rasola, allora dirigente responsabile dell'Unità Gestione Patrimonio 
dell'Istituto; 

CONSIDERATO che nello stesso succitato atto si è stabilito, fra l'altro, quanto segue: 

1. AUTORIZZARE il Responsabile del procedimento, ad awiare le procedure per l'affidamento dei 
servizi meccanico agricoli da eseguire su azienda agraria dell'Istituto in località Colleatterrato Alto 
di Teramo ai sensi dell'art. 125 c.11 del 0 ./gs. 16312006, mediante l'invito di cinque operatori 
economici del settore, reperiti tramite apposita indagine di mercato, dando a/tres/ atto che 
l'aggiudicazione awerrà col metodo del prezzo più basso. 

2.QUANTIFICARE il valore dell'appalto annuale in circa euro 20.000,00 + /VA con possibilità di 
eventuale proroga dello stesso, previo accordo tra le parti, e comunque solo a seguito 
dell'adozione di apposito prowedimento della Stazione appaltante, di anno in anno, fino ad un 
massimo di tre anni. f' 

• t. 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 419 del ? luglio 2015 con la quale si stabiliva di affidare 
il servizio di cui trattasi all'Azienda Procacci Gabriele, c.da leni Colle s. Maria di Teramo, in quanto unica 
azienda ad aver presentato offerta a fronte dei 1 O operatori economici invitati, (tra quelli individuati 
nell'elenco fornito dalla C.C. I.A.A di Teramo, in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento di 
servizi meccanico agricoli per conto terzi) per un importo annuale stabilito in euro 20.000,00 + IVA; 

VISTE le deliberazioni n. 266 del 2 maggio 2016 e n. 229 del 3 maggio 2017, con le quali si prorogava il 
suddetto servizio rispettivamente per i periodi dal1/7/2016 al30/06/2017 e dal1/07/2017 al30/06/2018; 

ACCERTATO che l'Azienda Procacci Gabriele ha eseguito regolarmente i servizi richiesti nei suddetti 
periodi contrattuali; 



VISTA la nota prot. 6356 dell'11/04/2018, di seguito riportata: "Si dispone con la presente che, con 
decorrenza immediata, la responsabilità dell'azienda agricola dell'istituto sia affidata al Dott. Nicola 
Fe"i. Il reparto Patrimonio e logistica, diretto dal Dott. Angelo Mincione, si occuperà delle relative attività 
amministrative di supporto". 

VISTA la richiesta n. 3831 del 23/05/2018 effettuata tramite l'applicativo "Beni e Serviziu dal Dott. Nicola 
Ferri con la quale si chiede la proroga di tutti i servizi attualmente erogati dalla ditta Procacci, in quanto 
attività indispensabili alla conduzione dell'Azienda agricola di proprietà dell'Istituto sita in Colleatterrato, 
richiesta autorizzata dal Controllo di Gestione in data 29/05/2018; 

PRESO atto della previsione di cui al citato atto n. 195/2015 di procedere alla proroga del contratto 
previo accordo tra le parti e comunque solo a seguito dell'adozione di apposito provvedimento da parte 
della stazione appaltante di anno in anno, fino ad un massimo tre anni; 

CONSIDERATO che lo stesso è stato prorogato per due anni; 

ACQUISITO il parere favorevole della ditta Gabriele Procacci, relativamente allo svolgimento del servizio 
di cui in oggetto, per un ulteriore anno agli stessi patti e condizioni di cui alla deliberazione del D.G. n. 
419/2015; 

CONSIDERATO che l'Istituto dispone di una concimaia coperta a servizio delle nuove stalle site a 
Colleatterrato e di un fluid bali per liquame derivante dalle acque di percolazione della suddetta 
concimaia; 

TENUTO CONTO che tra le prestazioni meccanico agricole, la ditta Procacci svolge il servizio legato 
alla gestione dei reflui prodotti dagli allevamenti afferenti alle suddette stalle, mediante vuotament€> e 
spandimento del letame prodotto sui terreni dell'azienda agricola; 1 

VISTA la deliberazione del D.G. n. 12 del 15 gennaio 2018, ad oggetto "Programma attività dell'Unità 
Gestione del Patrimonio anno 2018: esame e prowedimenti" nella quale si provvedeva alla previsione 
del budget economico relativo alle spese necessarie per far fronte a tutte le attività di competenza 
dell'Unità stessa a valere sul bilancio economico preventivo anno 2018; 

CONSIDERATO che tali somme sono state previste nel budget economico, di cui alla citata 
deliberazione del D.G. n. 12 del 15 gennaio 2018, che autorizza la spesa sul conto 31085; 

VISTO l'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., che prevede che le stazioni appaltanti per 
ogni singolo intervento nominino, ai sensi della Legge · 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, un 
responsabile del procedimento; 

RITENUTO di nominare Responsabile del procedimento in oggetto il Dott. Angelo Mincione, Dirigente 
Responsabile del Reparto Patrimonio e Logistica; 

CONSIDERATA la necessità di dare continuità al l'attività lavorativa sui terreni a servizio dell'Azienda 
agraria dell'Istituto, anche in previsione delle attività coltural i da svolgersi nel secondo semestre 2018, 
comprensive del servizio relativo alla gestione di reflui da allevamento; 

VERIFICATO, ai sensi dell'art. 42 del citato D.Lgs. so/t016, che il presente provvedimento viene 
adottato in assenza di conflitto di interesse; • 1 

VISTO l'art. 3 della Legge 3 agosto 201 0 n. 136 e ss.mm.ii. , riguardante la tracciabil ità dei flussi finanziari; 

RITENUTO di rinviare a successivo atto la previsione di spesa afferente l'anno 2019; 

RITENUTO di precisare che l'Istituto si riserva la facoltà di revocare, in autotutela, con provvedimento 
motivato, il procedimento relativo al detto affidamento, ove ne ricorra la necessità; 



DELIBERA 

Per le motivazioni in narrativa esposte, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo: 

1) Prorogare, secondo quanto previsto nell'atto 195/2015, i servizi meccanico agricoli da eseguire 
sull'Azienda agricola di proprietà dell'Istituto alla Ditta Procacci Gabriele C.da leni, Colle S.Maria di 
Teramo con decorrenza dal 1 luglio 2018 al 30 giugno 2019, per un importo totale annuale pari a 
euro 20.000,00 + IVA, per prestazioni meccanico agricole, oltre al corrispettivo per servizio legato 
alla gestione dei reflui da allevamento. 

2) Dare atto che l'importo di aggiudicazione è indicativo solo ai fini contabili amministrativi di 
previsione della spesa, mentre i corrispettivi saranno pagati a consuntivo, in base al servizio 
regolarmente svolto e riscontrato dal Responsabile. 

3) Dare atto che la spesa afferente al primo semestre del 2018 di cui all'atto di proroga n. 229 del 
3/05/2017 è stata prevista nella deliberazione n. 12 del 15/01/2018 "Programma attività dell'Unità 
Gestione Patrimonio". 

4) Precisare che la somma complessiva per l'anno 2018 prevista in euro 30.000,00 IVA inclusa, 
necessaria allo svolgimento dei servizi meccanico agricoli comprensivi della gestione dei reflu i da 
allevamento, per il periodo dal1/1/2018 al 31/12/2018, andrà a gravare sul conto 31085. 

5) Nominare Responsabile del procedimento il Dott. Angelo Mincione, Dirigente Responsabile del 
Reparto Patrimonio e Logistica. 

6) Rinviare a successivo atto la previsione di spesa afferente l'anno 2019. 
l . 

f 
7) Liquidare e pagare il corrispettivo per il servizio svolto dalla Ditta Procacci Gabrlele ·'di Teramo, 
dietro presentazione di regolari fatture, previo riscontro di regolarità di esecuzione delle lavorazioni 
di che trattasi e a seguito di verifica della regolarità contributiva. 

8) Precisare che l'Istituto si riserva la facoltà di revocare, in autotutela, con prowedimento motivato, 
il procedimento relativo al detto affidamento, ove ne ricorra la necessità. 

• t. 

l ~ 



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. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONE 

Gemma Olivieri 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

ON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 
o 

F.to Nicola D ' Alterio 

TE 

conto del bilancio anno corrente 

ILR,ESPO SABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Lucio Ambrosj 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NO FAVOREVOLE 

x 

o 
(con motivazioni allegate) 

F.to Lucio A.mbrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro Mattioli 7' 

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 27 06 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

":~ 

·r F.to Claudia Rasola 

• l 

\' 


