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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati n. x Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . ... .3.2 .. ) ....... AVENTE AD OGGETTO: IMPLEMENTAZIONE 

DEL .. SISTEMA .. DI .. MONITORAGGIO .. IN .. CONTINUO .. DELLE. EMISSIONI .. (SME). DA ............... .. 

APPLICARE AL FORNO INCENERITORE - ATTO N. 560/2017: ESAME E PROVVE-............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

DIMENTI. 

L'anno duemiladiciannove ········•··· .... · ... · ...................................................................................................................... , ... . 

mese dj························· .................. ~ 't J ..................................................................... . 

adcli .................... ... \{.v.1 .. ~1f.~ ................................................... del 

presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale f.f. 

dell ' Istituto, Dott. Nicola D' Alterio. 

VISTA la nota del 04/03/2014 n. prot. 2879, avente ad oggetto: "Autorizzazione per la realizzazione 
e gestione di un inceneritore per lo smaltimento dei rifiuti consistenti in sc arti organici, richiesta 
autorizzazione spostamento", c on la quale si è chiesto alla Giunta Regionale Abruzzo il rinvio della 
Conferenza di servizi a l fine di attuare ulteriori approfondimenti tecnici necessari alla definizione di 
strategie attuative sull'utilizzo del forno in questione; 

VISTA la ric hiesta su beni e servizi n° 3200 del 02/1 2/2016, avente ad oggetto la richiesta di 
acquisto di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) da applicare al forno 
inc eneritore attualmente sito in Contrada Gattia, al fine di adeguare la tecnologia ed il servizio di 
misurazione delle emissioni alle normative recenti in materia ed a lle prescrizioni dettate 
dall'Autorizzazione regionale DPC023/236; 

EVIDENZIATO l'atto deliberativo n. 560 del 03/10/2017, esecutivo ai sensi di legge, avente ad 
oggetto: "Procedura negoziata nel M.E.P.A. per fa fornitura di un sistema di monitoraggio in 
continuo delle emissioni (SME), da applicare al forno inceneritore", la cui parte d ispositiva di 
seguito si trasc rive: 

1. "Prendere otto dell'avviso di indagine di mercato pubblicato sul profilo del committente, in esito allo quote 
sono pervenute n. 3 manifestazioni di interesse da porte delle aziende Environnement Italia S.p.a., Bi-Lob S.r.l. e 
Orion S.r.l., in grado di fornire il sistemo di monitoraggio in continuo delle emissioni SME, oggetto della richiesto 
su beni e servizi n° 3200 del 02/12/2017. 

2. Ratificare alla luce di quanto argomentato, l'aggiudicazione provvisoria della procedura negoziata esperita in 
M.E.P.A. con n. RDO 1625922 del 30/06/2017, per la fornitura del sistema di monitoraggio, a favore dell 'azienda 
Environment Italia S.p.a., sulla quale sono stati effettuati positivamente i controlli ex art. 32, comma 7 del 
codice degli appalti da parte della stazione appaltante, autorizzando l'emissione della stipula del contra tto 
tramite piattaforma elettronico. 

3. Dare atto che prima dello stipulazione del contratto, l 'aggiudicatario dovrà costituire la "garanzia definitiva" 
prevista dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016, secondo le modalità delineate nell'art. 18 della lettera di invito. 
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4. Dare atto che il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016, previsto per la stipulazione del 
contratto, nel caso di specie non trova applicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera a} del citato 
decreto. 

5. Dare atto che gli oneri derivanti da/l'esecuzione della fornitura, che ammontano complessivamente od € 
91. 927,00 /IVA ai sensi di legge incluso/, andranno a gravare sulla voce di conto di conto "/mm. in corso - forno 
inceneritore - A15090.004" (Cod. Prog. KBT/6 CdC: C l.3.1; C/G:7061613365/, giusto otto deliberativo n. 
1012/2016. 

6. Liquidare e pagare lo relativo fatturo, entro 60 gg. dallo dato di collaudo del sistema, con esito favorevole e 
previo riscontro della legittimità dello spesa. 

7. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di ratificare l 'aggiudicazione 
provvisoria notificata nel M.E.P.A, entro i termini temporali ivi previsti." 

DATO ATTO che è stato convenuto tra i contraenti il differimento dell 'esecuzione del contratto, 
subordinandolo al trasferimento del forno inceneritore, sito a ll 'epoca in Contrada Gattia, presso la 
nuova area sita in Colleatterrato Alto (Teramo); 

CONSIDERATO che in fase di trasferimento del forno inceneritore è intervenuta una modifica 
normativa regionale nel settore ambientale, di tipo fortemente restrittivo, che ha comportato una 
revisione integrale nella mappatura dei parametri relativi alle emissioni di fumi in atmosfera; 

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto motivato, d i dover implementare il forno inceneritore, 
adeguandolo ai limiti imposti dal suddetto intervento legislativo, mediante una modifica del 
contratto iniziale stipulato nel M.E.P.A. (RdO n. 1625922), previa autorizzazione del R.U.P., senza 
ricorrere ad una nuova procedura di affidamento in quanto questo comporterebbe notevoli 
d isguidi oltreché una consistente duplicazione dei costi e degli oneri per la stazione appaltante 
correlati alla ripetizione di una nuova gara in merito; 

RICHIAMATO l'art. 106, comma 1, lettera b) , punto 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nella parte in cui 
dispone la possibilità per la stazione appaltante, di ricorrere alla modifica del contratto durante il 
periodo di efficacia, in caso di forniture supplementari da parte del contraente originale che si 
sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione del contratto, ove un cambiamento del contraente 
comporterebbe le conseguenze succitate; 

RISCONTRATO ancora che, a tutt' oggi non è stata attivata alcuna convenzione CONSIP regolante 
la fornitura oggetto del presente provvedimento, così come disposto dalla L. 135/2012; 

PRESO ATTO che il R.U.P. nel bilanciamento degli interessi coinvolti, avendo valutato le 
sopravvenute esigenze tecniche come preminenti ai fini dell'ottemperanza alla normativa dianzi 
richiamata, ha richiesto all'azienda aggiudicataria, la Environnement Italia S.p.a., un'offerta 
integrativa per l'implementazione e per l'adeguamento del forno inceneritore, sulla base delle 
esigenze espresse nel corso di una riunione tenutasi nella sede legale dell'Istituto, con il personale 
delegato dal citato operatore economico; 

ACCERTATO che il funzionamento del sistema di rilevazione fumi per la definizione di tutti i 
parametri di legge regionale necessari, ha bisogno di un impianto di abbattimento del calore dei 
fumi stessi dalla temperatura di espulsione in modo che il calore degli stessi si abbatta da 800 °C a 
500 °C max; 

VISTA l'offerta trasmessa dalla predetta azienda in data 02/07/2019 (n. prot. 11260), agli atti per 
ogni debito riscontro, nella quale si prevede, per l'acquisizione dell 'impianto di abbattimento della 
temperatura dei fumi, un prezzo supplementare rispetto a quello di aggiudicazione, pari ad € 
61.650,00 (IVA ai sensi di legge inclusa); 

RIBADITO c he la necessità di ricorrere alla suddetta modifica, che non a ltera la natura generale 
del contratto di fornitura in argomento, è stata determinata da circostanze impreviste e 
imprevedibili per la stazione appaltante, in quanto derivanti dalla sopravvenienza di ulteriori 
d isposizioni legislative regionali, ai sensi di quanto disposto dal citato art. 106, comma 1, lettera c) 
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
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CONSIDERATO che il detto incremento economico c he con il presente atto si intende autorizzare, 
non eccede i limiti di cui all'art. 106, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e che si provvederà, entro i 
termini di cui al comma 8 del cita to articolo, a dare comunicazione ali' ANAC della modifica del 
contratto di che trattasi; 

DATO ATTO che, in esito al controllo effettuato dalla stazione appaltante, la prefata azienda 
risulta essere ancora in possesso di tutti i requisiti generali prescritti dal codice degli appalti, 
indispensabili anche ai fini dell'esecuzione dei contra tti; 

ACCERTATO, infine, che ta le costo sarà ammortizzato interamente dal risparmio complessivo 
generato dall'incenerimento delle carcasse le quali, data la sospensione dell 'attività del forno, 
sono a ttualmente smaltite come rifiuti ad un costo annuale stimato d i circa € 60.000,00 + IV A; 

ASSICURATA la disponibilità finanziaria in merito alla predetta spesa complessiva, pari ad€ 75.213,00 
(IV A inclusa ai sensi d i legge) che andrà a gravare sulla voce di conto "/mm. in corso - forno 
inceneritore" - A 15090.004", attinti dalle seguenti voci del piano degli investimenti, approvato con 
l'atto ric hiamato in premessa, che presentano immediata disponibilità, per il cdc Cl .3. l : 

€ 50.000,00 dalla Voce "impianti e macchinari Pescara" 
€ 25.213,00 dalla Voce "Lavori CPI sede centra le" 

CONSIDERATO, quindi che, con l'attivazione del forno inceneritore l'Istituto potrebbe procedere - di 
nuovo - a ll 'incenerimento "in proprio" delle carcasse, o ttenendo quindi a lungo termine un 
notevole risparmio d i spesa, dato che il loro smaltimento comporta un costo annuale pari 
a ll ' investimento relativo all'impianto di abbattimento del calore dei fumi; 

RITENUTO di ratificare la procedura seguita dal R.U.P., per le motivazioni dianzi espresse; 

DATO ATTO che ai sensi del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale 
della trasparenza e dell'integrità 2019-2021, nei confronti del soggetto partecipante alla procedura 
d i che trattasi, si rileva quanto segue: 

• Il Dott. Angelo Mincione, in qualità di responsabile del procedimento, non ha conflitto d i 
interessi, non ha concluso a titolo privato contratti di appalto, fornitura, servizio, 
finanziamento o assicurazione nel b iennio preced ente a ll 'affidamento, non ha cause di 
incompatibilità, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi di frequentazione 
abituale e/o di parentela con i componenti degli organi amministrativi e societari delle 
aziende concorrenti con riferimento agli ultimi cinque anni; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a l fine d i a ffidare 
a ll 'azienda Environnement Italia S.p.a., l 'implementazione e l' adeguamento del sistema, per tutte 
le motivazioni d ianzi riportate; 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narra tiva che si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo: 

1. Ratificare, alla luce di quanto argomenta to, la modifica, autorizzata dal R.U.P., del contratto 
iniziale avente ad oggetto la fornitura di un sistema SME da applicare a l forno inceneritore, 
stipulato nel M.E.P.A. (RdO n. 1625922) con l'azienda Environnement Ita lia S.p.a. , a i sensi 
dell'art. 106, comma l, lettera b) e c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per le finalità in premessa 
descritte, resasi necessaria a seguito d i intervenute disposizioni normative regionali nel 
settore ambientale c he hanno comportato ulteriori esigenze tecniche correlate a l regolare 
utilizzo del bene. 

2. Dare atto che gli oneri derivanti dall'implementazione e dall'adeguamento del detto 
sistema, che ammontano complessivamente ad € 7 5.213,00 (IV A ai sensi di legge inclusa), 
andranno a gravare sulla voce di conto di conto "/mm. in corso - forno inceneritore -
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A 15090.004" - CIG:7061613365 attinti dalle seguenti voci del piano degli investimenti, 
approvato con l'atto richiamato in premessa, che presentano immediata disponibilità, per il 
cdc Cl.3. l: 

€ 50.000,00 dalla Voce " impianti e macchinari Pescara" 
€ 25.213,00 dalla Voce "Lavori CPI sede centrale" 

3. Prendere atto che la modifica del contratto che si intende autorizzare, non eccede i limiti di 
cui all'art. 106, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e che si provvederà, entro i termini di cui 
al comma 8 del citato articolo, a darne comunicazione ali' ANAC. 

4. Liquidare e pagare le relative fatture, nei termini e nelle modalità previste dall 'offerta 
richiamata in premessa, previa esibizione del DURC in corso di validità: 

Fatturazione 
30% all'ordine 
70% alla consegna (previo collaudo con esito favorevole) 
Pagamento 
30% rimessa diretta vista fattura 
70% BB60 gg DF FM (previo collaudo con esito favorevole) 

5. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per tutte le motivazioni in 
premessa descritte. 
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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 PROPONENTE 

Benedetto Zippill i 
F .to Ange lo M incione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con moti vazioni allegate) 

X 

□ 

F.to N icola D 'alte rio 

conto n.A 15090-004 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTAB ILITA' E BILANCIO 

F.to Pao la De Flavi is 

PARERE DEL DIRETTORE AMMTNISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

X 

□ 
(con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

F.to Nicola D' Alterio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni . ... . . 15 . .. consecutivi. 

Data 29 08 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


