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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati D @ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N ... =>S . .8. ... AVENTE AD OGGETTO: "Nuovo Reparto produzione e 

.. confezionamento. vaccini .. e .. diagnosfo;i. batterici ( area .. ex. mattatoio )".: ... sostituzione. responsa- ........... . 

bile unico del procedimento. 

L'anno duemiladiannove addì ...... ...... ~,)............. .............. ......... ...................... .. ..... del 

mese di ......................... .01.o¼................................................................. presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale f.f. 

dell'Istituto, Dott. Nicola D' Alterio 

VISTA le deliberazione del Direttore Generale n. 188 del 8 aprile 2016 con la quale veniva 
nominato Responsabile Unico del procedimento (RUP) per la realizzazione dell'opera in 
oggetto, anche denominata "Officina Farmaceutica per la produzione e 
confezionamento di vaccini e diagnostici batterici", il Dott. Mauro di Ventura, 
Responsabile del Laboratorio Produzione diagnostici, Reagenti e Vaccini dell'istituto; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 522 del 25 agosto 2016 si stabiliva di 
affidare alla Società Promedia s.r.l, l'incarico di supporto alle attività del RUP per l'intera 
durata dell'iter di realizzazione dell'opera in argomento, dalla fase di predisposizione, 
espletamento delle procedure per l'affidamento sia della progettazione che dei lavori, 
fino alla conclusione di questi ultimi 

RICORDATO che con deliberazione del Direttore Generale n. 679 del 26 ottobre 2016 si 
disponeva di avviare l'iter per la realizzazione dell'opera in argomento e si stabiliva di 
provvedere all'avvio di procedura negoziata per l'affidamento delle attività di 
progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 
36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

RICORDATO che, con deliberazione del Direttore Generale n. 97 del 7 marzo 2017, veniva 
approvata l'aggiudicazione in favore della Società SIS Società Italiana Servizi di Brandi 
Roberto e Carmine s.n.c. - mandataria di RTI da costituirsi con, in qualità di mandanti, 
Suburbio Mode s.r.l.,Cooprogetti S.c.r.l. ed il Dott. Angelo di Ninni, geologo per 
l'affidamento del detto servizio, ai patti e condizioni tutti contenuti nei documenti di gara 
nonché alle condizioni tecniche, economiche e temporali scaturenti dall'offerta 
formulata dalla Società stessa; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 503 del 11 settembre 2017, con la quale 
veniva approvato il disciplinare di incarico, Rep. n. 192, stipulato in modalità elettronica in 
data 7 agosto 2017, tra l' Istituto nella persona del Direttore Generale, Prof. Mauro Mattioli, 
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e la SIS Società Italiana Servizi di Brandi Roberto e Carmine s.n.c., nella persona del legale 
rappresentante, lng. Roberto Brandi - in qualità di operatore economico capogruppo del 
detto raggruppamento temporaneo costituito con atto del Notaio Giovanna Scaccia, 
Rep. 5867, Raccolta n. 3719, registrato a Pescara in data 2 maggio 2017 al n. 4183, serie 1T 
- registrato a Chieti in data 11 settembre 201 7 a l n. 703 Serie 3; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 344 del 5 luglio 2018, con il quale veniva 
approvato il progetto esecutivo dell'opera, all'esito della validazione, dell'importo 
complessivo pari ad € 2.466.825, 10 e si stabiliva di provvedere all'indizione di apposita 
procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii. per 
l'affidamento dell'esecuzione dei lavori d i realizzazione dell'opera; 

VISTO il verbale n. 2 del 2 ottobre 2018 della Commissione Giudicatrice di cui alla suddetta 
gara - nominata con deliberazione del Direttore Generale n. 482 del 18 settembre 2018 -
pubblicato sul sito internet di questo Istituto; 

RICORDATA la nota prot. n. 17224/2018 trasmessa dal Dott. Di Ventura in data 10 ottobre 
2018 ad oggetto "appalto realizzazione nuova officina farmaceutica: comunicazione", 
che di seguito si riporta: 

"In merito alla procedura aperta per la realizzazione del nuovo Reparto 
Produzione e Confezionamento Vaccini Diagnostici e Batterici (area ex 
mattatoio), preso atto degli operatori economici partecipanti alla gara di cui 
al verbale del 2 ottobre 2018, dichiaro la possibile esistenza di un potenziale 
conflitto di interessi in relazione alle in mio carico quale R.U.P. del 
procedimento e pertanto chiedo la mia sostituzione, al fine di garantire -
senza incertezze - il proseguo della procedura in corso"; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 631 del 7 novembre 2018, con la quale 
veniva accolta la richiesta del Dott. Di Ventura al fine di evitare ·eventuali, seppur remote, 
condizioni di conflitto d i interessi e veniva nominato Responsabile unico del procedimento 
in argomento il Dott. Osvaldo Matteucci, Responsabile del Reparto Produzione Vaccini 
batterici e presidi diagnostici; 

TENUTO CONTO che, nel frattempo, con deliberazione del Direttore Generale n. 721 del 11 
dicembre 2018 si stabiliva di aggiudicare l'esecuzione dell'appalto dei lavori per la 
realizzazione del "Nuovo Reparto Produzione e confezionamento vaccini e diagnostici 
batterici (area ex mattaoio) a lla Società TEKNOELETTRONICA S.r.l., con sede in Teramo, 
località Sant' Atto; 

VISTA la nota prot. 15904 del 26 settembre 2019, ad oggetto "Nuovo Reparto prod\Jzione e 
confezionamento vaccini e diagnostici batterici (area ex Mattatoio) - Richiesta e 
sostituzione del RUP", con la quale il Dott. Matteucci, in riferimento all'oggetto, chiede al 
Direttore Generale F.F. di essere sostituito; 

RITENUTO, sulla base di una serie di valutazioni in merito alla sostituzione di cui a l citato 
provvedimento del Direttore Generale n. 631/2018, di accogliere la richiesta del Dott. 
Matteucci e di nominare Responsabile unico del procedimento in oggetto il Dott. Mauro 
Di Ventura, confermata l'assenza di conflitto di interessi; 

VISTO l'art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO l'art. 5 della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii; 

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

RITENUTO di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento; 

DELIBERA 
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Per le motivazioni esposte nella parte narrativa del provvedimento, che si intendono integralmente 
riportate nel presente dispositivo: · 

l. Nominare Responsabile unico del procedimento relativo a lla realizzazione del "Reparto 
produzione e confezionamento vaccini e diagnostici batterici (area ex mattatoio)", in 
sostituzione del Dott. Osvaldo Matteucci, il Dott. Mauro Di Ventura Di Ventura, 
Responsabile del Laboratorio Produzione diagnostici, Reagenti e Vaccini dell' Istituto. 

2. Dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento. 
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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. 

ome e cognome IL DIRIGENTE PROPONE 

Carla Pompei 

F.to Angelo Mincione 

PARER.E DEL DIRErroRE SANITARIO: 

FAVOREVOLE X 

NON FAVOREVOLE 
( con motivazioni allegate) □ 

F.to N icola O ' Alter io 

TE 

conto n. del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABI LE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BIL/\NCTO 

Il 

P/\RERE DEL DIREHORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

ON 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 03 10 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


