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DELIBERAZIONE N2?_1 _.AVENTE AD OGGETTO: Atto n. 127/2018: lavori 

CIG: Z0123E903B 

L'an no duem i l adi ci otto addì ---------------------~---------------------------------del m es e 

di -----~~=~~~~-'J\~~~~====~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~---p-~~~-~~--i~ sede dell'Ente il Diréttore,Generale d~ll 'Istituto t·N ) ' ••. ) 
Prof. Mauro Mattioli. 

VISTA la deliberazione del D.G. n. 127 del 15 marzo 2018 con la quale, nell'ambito del progetto per la 
"riqualificazione delle facciate della palazzina centrale, degli spazi esterni e del vialetto retrostante" è 
stata approvata l'offerta della ditta Ecogreen di Teramo - aggiudicatrice di procedura ad evidenza 
pubblica - per un importo complessivo di euro 18.610,71 + IV A, per la sistemazione delle aree 
predisposte a verde, con essenze autoctone ed arredi urbani come da layout e relativo computo metrico 
estimativo predisposti dall'allora consulente agronomo . dell 'Istituto, D.ssa Marcella Cipriani e 
dall'Architetto Serena Sorgi; 

PRESO ATIO che nel corso dell'esecuzione delle opere sopra descritte, si è reso necessario apportare 
piccole modifiche tecniche, con integrazioni di lavorazioni e materiali non previsti e programmati nel 
computo a base dell'offerta approvata; 

VISTO il consuntivo acquisito al protocollo dell'ente al n. 8678 del 22/05/2018 presentato dalla società 
Ecogreen di Franco Flamminii, dell'importo di euro 1.489, 71 + IV A, al netto del ribasso del 9,81 % 
confermato sui prezzi iniziali; 

RISCONTRATA la correttezza delle misurazioni indicate nefsuddetto consuntivo da parte del Dott. Mirco 
Brandiferro, consulente tecnico a contratto di cui l'Istituto si avvale ed accertata la relativa congruità dei 
prezzi; 

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 nomm1no, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, un 
responsabile del proced imento e ritenuto di nominare il Dott. Angelo Mincione RUP del procedimento in 
argomento; 

RITENUTO di approvare il suddetto consuntivo presentato dalla società Ecogreen a conclusione dei lavori per la 
sistemazione delle aree verd i nell'ambito del progetto di "riqualificazione delle facciate della palazzina 
centrale, degli spazi esterni e del vialetto retrostante" dell'importo di euro 1.489,71 + IVA; 



VISTO il prowedimento del D.G. n. 672 del 13/11/2017,con il quale è stato approvato il Piano degli 
investimenti per il triennio 2018-2019 -2020; 

VISTA la deliberazione n. 18 del 21 /11 /2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione adottava il 
detto Piano degli investimenti di cu i al citato prowedimento del Direttore Generale n.672 facendo 
proprie le motivazioni in esso contenute e disponeva l'aumento di impegno di spesa, per l'anno 2018, 
per l'attuazione degli interventi previsti nel Piano stesso; 

PRESO ATTO che la suddetta spesa trova copertura all 'interno del citato Piano degli Investimenti, 
autorizzando lo spostamento della somma di euro 1.638,29 (IVA inclusa) dalla voce ~ lavori CPI sede 
centrale" (KUTILE 13) che presenta adeguata disponibilità, al "fondino imprevisti immobili" "fabbricati 
strumentali indisponibili" (KUTILE 13), precisando che detta somma andrà ad incrementare il conto 
A15002; 

RITENUTO di autorizzare, altresì, il reparto di Contabilità e Bilancio ad effettuare il giroconto della 
somma di euro 20.4 71, 78, IVA 10% inclusa, di cui alla citata deliberazione n. 127/2018 dal conto 
A15091 (immobilizzazioni in corso) al conto A15002 (fabbricati strumentali) in quanto trattasi di lavori 
regolarmente eseguiti e conclusi (voce inventario IMM1 ); 

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

VISTO l'art. 3 della Legge 3 agosto 201 O n. 136 e ss. m m. ii. , riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari; 

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

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile 

DELIBERA 

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

1. Approvare il consuntivo presentato dalla società ECOGREEN di Franco Flamminii di Teramo, 
dell'importo di euro 1.489, 71 + IVA al netto del ribasso del 9,81 %, relativo alle integrazioni e 
modifiche concordate in corso d'opera nell'ambito dei lavori di sistemazione delle aree verd i di cu i 
alla delibera n.127 del 27 marzo 2018, previsti nel progetto di "riqualificazione delle facciate della 
palazzina centrale, degli spazi esterni e del vialetto retr~stante". 

2. Prendere atto che la suddetta spesa trova copertura all'interno del citato Piano degli Investimenti, 
autorizzando lo spostamento della somma di euro 1.638,68 (IVA inclusa) dalla voce "lavori CPI 
sede centrale" (KUTILE 13) che presenta adeguata disponibilità, al "fondino imprevisti immobili" 
"fabbricati strumentali indisponibili" (KUTILE 13), precisando che detta somma andrà ad 
incrementare il conto A15002 (voce inventario IMM1 ). 

3. Autorizzare il reparto Contabilità e Bilancio ad effettuf'e il giroconto della somma di euro 20.471,78 
IVA 10% inclusa, di cui alla citata deliberazione n.12tl2018, dal conto A 15091 (immobilizzazioni in 
corso) al conto A15002 "fabbricati strumentali" (vocè inventario IMM1 ). 

4. Nominare Responsabile del procedimento il Dott. Angelo Mincione, Dirigente Responsabile del 
Reparto Gestione del Patrimonio. 

5. Liquidare e pagare il corrispettivo alla società Ecogreen di Franco Flammini di Teramo, dietro 
presentazione di regolare fattura, previo riscontro di regolarità di esecuzione delle lavorazioni di che 
trattasi e a seguito di verifica della regolarità contributiva. 

6. Precisare che l' Istituto si riserva la facoltà di revocare, in autotutela, con provvedimento motivato. 

7. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 



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

ome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Gemma Olivieri 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NO FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 
o 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n Al 5002 -- _ _ del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILJTA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 

o 
(con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio Ambrosj 

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

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 10 07 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

• t. 

\ ' 
La presente delibera è immediatamente eseguibile 


