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

T E R A MO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F. F. 

Allegati □ ~ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N, )>..3..... AVENTE AD OGGETTO: STABULARIO DI UTILIZZO 

PER .. GRANDI .. ANIMALI.IN.COLLEATTERRATO .. ALTO.DI .. TERAMO .. (CIG:_766933.0354): .............................. . 

LIQUIDAZIONE I STATO AVANZAMENTO LAVORI 

L'anno duemiladiciannove addì del 

mese di ....... ..................... /)'.{À[~.~.... ... ....... ............. presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale F.F 
...................... VnnA\ ................... ........................ . 

dell ' Istituto, Dott. Nicola D' Alterio 

PRESO ATTO della segnalazione effettuata dalla Direzione dell' Istituto, relativa alla necessità di 
destinare parte degli stabulari in Colleatterra to Alto d i Teramo a sperimentazioni animali e quindi 
adeguarli in materia di impia ntistica e a ttrezzature a lle prescrizioni contenute nel D.lgs 26/2014, nel 
D.lgs. 81/2008, nonché garantire agli operatori ivi impiegat i, delle condizioni d i lavoro adeguate sia 
in termini mic roclimatici ambientali, che igienici; 

VISTO il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 , n. 81 recante "Attuazione dell'a rticolo 1 della legge 3 
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"; 

VISTO il decreto Legislativo del 4 marzo 2014, n. 26 recante "Attuazione della direttiva 2010/63/UE 
sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici"; 

VISTO in particolare l'art. 22 "Requisiti per impianti, a ttrezzature, sistemazione e cura degli animali " ; 

VISTA la propria deliberazione n. 190/2017 con la quale si è affidato all'lng. Christian Stecher il 
servizio d i "redazione di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità dei lavori e 
pratiche edili per realizzazione dell'impianto di c limatizzazione estiva e invernale e rinnovo aria dei 
locali destinati a sperimentazione dello stabulario di Colleatterrato" ; 

DATO ATTO che con la medesima deliberazione si è affidato altresì a l Geom. Mirco Brandiferro 
l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, secondo quanto 
previsto dal D.Lgs. 81 /2008; 

VISTO l'atto n. 643/2018 con il quale si sono approvati gli elaborati progettuali relativi alla 
progettazione esecutiva per realizzazione dell'impianto di climatizzazione estiva e invernale e 
rinnovo aria dei locali d estinati a sperimentazione dello stabulario di Colleatterrato, redatti dall' ing. 
Christian Stecher e dal geom. Mirc o Brandiferro presentati in data 17 Settembre 2018 n. prot. 
15621, dell 'importo complessivo di€ 390.839, 15; 



VISTO l'atto n. 68/2019 con il quale si sono aggiudicati in via definitiva le lavorazioni di cui trattasi 
alla Ditta SCARAFONI SRL prima classificata, per un importo di euro 188.672,53+IV A. comprensivo 
degli oneri della sicurezza da PSC e degli oneri della sicurezza interni; 

VISTO il contratto n. 2197240 stipulato sul Mercato e lettronico della Pubblica Amministrazione, con 
La Ditta Scarafoni Sri in data 06 maggio 2019; 

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 13 Maggio 2019; 

VISTO l'atto n. 183/2019 con il quale si è concesso alla ditta Scarafoni Sri l'anticipazione di euro 
37.734,50+Iva, pari al 20% dell'importo contrattuale, così come stabilito dal D.Lgs. 50/2016 e dal 
Capitolato Speciale di Appalto; 

PRESO ATTO dei documenti relativi al primo Stato Avanzamento Lavori a tutto 30 Luglio 2019, 
presentati dall 'lng. Christian Stecher e pervenuti in data 7 Agosto 2019, al prot n. 2019-0013583; 

PRESO ATTO che il certificato di pagamento n. 1, dal quale detratte le ritenute contrattuali e il 
recupero in percentuale dell'anticipazione, risulta la somma complessiva di euro 88.100,00 + IVA al 
22% da corrispondere alla Ditta SCARAFONI SRL è stato emesso dal responsabile del 
Procedimento in data 20 Agosto 2019; 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, dal quale la citata Ditta SCARAFONI SRL 
risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali; 

DATO ATTO che il finanziamento per la realizzazione delle opere in argomento trova copertura 
all'interno dei fondi previsti nel Piano degli investimenti 2018-2020 approvato con atto 672/2017 
andando a gravare sul conto A 15013 (per € 120.000,00 su KBTl 7 ed € 17 6.000,00 su KBTl 8) alla 
voce "Costi di impianti e macchinari: Condizionamento stalla utilizzo animali da esperimento
adeguamento tenuta insetti"; 

VERIFICATO, ai sensi dell'art. 42 del citato D.Lgs. 50/2016. che il presente provvedimento viene 
adottato in assenza di conflitto di interesse; 

RITENUTO di procedere all'approvazione e conseguente liquidazione del primo Stato 
Avanzamento Lavori relativo alle opere eseguite dalla Ditta Scarafoni Sri; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di rispettare 
le obbligazioni assunte, e secondo quanto previsto dall'art. 2.17 capitolato speciale di appalto; 

DELIBERA 

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

2. APPROVARE i documenti relativi al primo Stato Avanzamento Lavori a tutto 30 Luglio 2019, 
presentati dall'lng. Christian Stecher e pervenuti in data 7 Agosto 2019, al prot n. 2019-
0013583. 

3. APPROVARE il certificato di pagamento n. 1, emesso dal Responsabile del Procedimento in 
data 20 Agosto 2019, dal quale detratte le ritenute contrattuali e il recupero in percentuale 
dell'anticipazione, risulta la somma complessiva di euro 88.100,00 + IV A al 22% da 
corrispondere alla Ditta SCARAFONI SRL. 



4. LIQUIDARE E PAGARE alla citata Ditta Scarafoni Sri, per i lavori di cui all'oggetto, la 
complessiva somma di euro 107.482,00 comprensiva di I.V.A., dietro presentazione di 
regolare fattura ed entro 30 gg. dalla data del certificato di pagamento. 

5. PRECISARE pertanto c he la somma di euro 107.482,00 necessaria alla realizzazione delle 
lavorazioni in oggetto, andrà ad incrementare il conto Al 5013 (per euro 62.01 7,22 su KBT 17 
ed euro 45.464,78 su KBT18) (IMM. 53 CLASSE 30). 

6. DICHIARARE per le ragioni esposte in narrativa, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile. 



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

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Laura Scaricamazza 
F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETT ORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n.A 150 I 3 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Angelo Mincio ne 

PARERE DEL DIRETTORE AMM INISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

X 

□ 
( con motivazioni allegate) 

F.to. Luc io Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

F.to Nicola D' Al terio 

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 23 09 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


