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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati □ ~ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N ... ~{{ ... AVENTE AD OGGETTO: GRUPPO ELETTROGENO 

SALA MACCHINE CED: ESAME E PROVVEDIMENTI ( CIG: ZDD29EAE8B ) 
.................................................................................................................................................................................................................................................................... ,, ........................................................ . 

L'anno duemiladiciannove .................................................................................................................... 

mese di ............................. .oJi.,!)¼ .......... ..................................... . 
addì ...................... .. :Jf.k ................................................................... del 

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

dell'Istituto, Dott. Nicola D' Alterio. 

VISTA lo deliberazione del Direttore Generale n. 544 del 7 settembre 2016, con lo quale si sono 
aggiudicati in via definitiva i lavori relativi o lla "ristrutturazione edilizia e adeguamento impiantistico 
della palazzina P per la realizzazione del nuovo CED"; 

PRESO ATTO dell'avvenuta ultimazione dei lavori in data 6 Settembre 2018; 

VISTA la richiesta su beni e Servizi n. 3818 del 11/05/2018, del Dott. Daniele Zippo, con la quale, 
stante la necessità di trasferire il Reparto Gestione Telematica , compresa la sala macchine, nella 
nuova area, si richiedeva un gruppo elettrogeno con potenza di a lmeno 1 60 KV A in grado di 
funzionare in parallelo e/o sostituzione dell'attuale gruppo in uso; 

VISTO l'atto dirigenziale n. 57 /2018 con il quale si è affidato il servizio di Progettazione Definitiva
Esecutiva - Piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione- Direzione 
lavori - Contabilità e liquidazione - Certificato di regolare esecuzione - Eventuali pratiche 
urbanistiche - Pratica antincendio, certificazione DM 37 /08 relativamente a lla fornitura e posa in 
opera di un Gruppo Elettrogeno da 160 Kw oltre ad un serbatoio di riserva dello capacita di Lt. 
1500 di gasolio , a servizio del Nuovo CED dell'IZSA&M, completo di basamento e di recinzione, 
cavidotti, cavi elettrici e quadri di scambio, all'lng. Giovanni Consorte in possesso dei requisiti 
necessari all'espletamento del servizio; 

DATO altresì che con la medesima determinazione si è nominato quale responsabile Unico del 
procedimento, il dott. Angelo Mincione; 

VISTI gli elaborati progettuali relativi alla progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza di cui 
trattasi, redatti dall' ing. Giovanni Consorte presentati in data 1 Luglio 2019 n. prot. 11205, 
dell 'importo complessivo di euro 83.350,63 distinto come appresso: 
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LAVORI 

Al IMPORTO LAVORI 
Oneri speciali della sicurezza 

A2 IMPORTO LAVORI DA APPALTARE 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B 

Accertamenti, prove di laboratorio e verifiche tecniche 
Imprevisti 
Collaudi 
Viarch art. 25 D.Lgs. 50/2016 
Progettazione esecutiva, Piani S. Dir. Lav. 
Spese generali, tasse, eone. Gov, etc ... 

IVA e altre imposte 
Contributi previdenziali su onorari professionali 
Iva su lavori 22% 
Iva 22% su accertamenti 
Iva 22% su onorari professionali 
Ivo 22% su spese generali 
Ivo 22% su imprevisti 

TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO 

52.496,88 
2.211,31 

54.708, 19 

1.400,00 
1.200,00 

500,00 
1.800,00 
8.000,00 

300,00 

412,00 
12.035,80 

308,00 
2.356,64 

66,00 
264,00 

28.642,44 

83.350,63 

PRESO ATTO del parere favorevole sugli stessi espresso doll'ing. Franco Di Sabotino, quale 
coordinatore e supervisore delle attività necessarie all'ottenimento delle autorizzazioni di cui al DPR 
151 / 11 per la Sede Centrale; 

PRESO ATTO dello rispondenza e conformità degli elaborati presentati olla normativo vigente, 
accertato dal RUP, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016; 

RITENUTO, pertanto, dopo averne esaminato lo regolarità e la completezza amministrativa, di 
approvarli in quanto rispondenti alle esigenze dell'Istituto; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture" coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, 
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32; 

VISTO l'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 oprile201 6, n. 50 e ss.mm.ii, il quale prevede che le 
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori di importo inferiore olle soglie di cui 
all'orticolo 35, secondo le seguenti modalità: "per affidamenti di importo pori o superiore a 40.000 
euro e inferiore o 150.000 euro mediante affidamento diretto previo valutazione di tre preventivi, 
ove esistenti"; 

VISTO oltresì l'art. 36 comma 9-bis il quale prevede che, fatto salvo quanto previsto all'orticolo 95, 
comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti d i cui al presente 
orticolo sullo base del criterio del minor prezzo ovvero sullo base del criterio dell'offerto 
economicamente più vantaggiosa; 
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VERIFICATO che, al fine di garantire tempestivamente la realizzazione dell'opera in argomento, in 
considerazione del fatto che le stesse saranno affidate sulla base di un progetto esecutivo che già 
determina gli standard di qualità dei materiali da utilizzare, rimanendo quindi il prezzo l'unico 
elemento determinante per l'aggiudicazione, il Responsabile del Procedimento ritiene di 
procedere mediante l'applicazione delle procedure previste dall'art. 36 comma 2 lett. b); 

CONSIDERATO che, il Responsabile del procedimento, per il tramite dell'attività svolta dall'Unità 
Gestione Patrimonio, in data 02 Settembre 2019, ha richiesto preventivo di spesa per l'esecuzione 
delle predette lavorazioni, meglio specificate nel computo metrico redatto dal progettista, lng. 
Giovanni Consorte, alle seguenti Ditte: 

l. EUROIMPIANTI SRL 
2. IMPIANTI ELETTRICI TULLIO BONADUCE SRL 
3. ELETTROMATIC DI DE ANGELI$ FRANCESCO 

regolarmente iscritte al Mepa per la categoria OG 9 "impianti per la produzione di energia 
elettrica", necessaria alla realizzazione del parcheggio di che trattasi; 

VISTE le offerte pervenute, entro il termine di scadenza fissato per le ore 13:00 del 16 Settembre, e di 
seguito riportate: 

DITTA OFFERTA 
EUROIMPIANTI SRL 47.352,86 

IMPIANTI ELETTRICI 39.378, 18 
TULLIO BONADUCE SRL 

CONSIDERATO che il progettista e direttore lavori, lng. Giovanni Consorte, dopo aver visionato le 
offerte d i cui trattasi, ha ritenuto di dover richiedere alla prima classificata, impianti Elettrici Tullio 
Bonaduce Sri, giustificativi della stessa, con particolare riferimento alle voci Z.001, Z.002, Z.003 e 
Z.004, del computo metrico da lui redatto; 

PRESO ATTO dei giustificativi prodotti dalla suddetta Ditta, agli atti per ogni debito riscontro, sui 
quali l'ing. Consorte ha espresso giudizio di congruità ritenendo I' offerta della IMPIANTI ELETTRICI 
TULLIO BONADUCE SRL adeguata e conveniente per l'Istituto; 

EVIDENZIATO pertanto che l'offerta della Ditta IMPIANTI ELETTRICI TULLIO BONADUCE SRL 
cieli' importo di euro 39 .378, l 8+IV A, risulta essere la più congrua e conveniente per l' Istituto; 

ACCERTATO che è stata eseguita dal RUP la verifica con esito positivo della regolarità contributiva 
della Ditta IMPIANTI ELETTRICI TULLIO BONADUCE SRL; 

DATO ATTO che la procedura di gara, è corretta e condivisibile e pertanto è possibile procedere 
all'approvazione della suddetta offerta e conseguente aggiudicazione delle lavorazioni in 
argomento; 

RITENUTO pertanto di dover procedere, tramite ordine diretto d'acquisto ali' interno del MEPA, ai 
sensi dell'art. 36. comma 2. lett. b), del D.lgs. 50/2016, a favore dell'operatore economico IMPIANTI 
ELETTRICI TULLIO BONADUCE SRL; 

PRESO ATTO che con atto n. 68/2019 si è ridestinata l'economia di spesa, pari a euro 95.000,00 
(KBT 18), ottenuta nella procedura di affidamento della realizzazione dello stabulario per grandi 
animali, alla copertura finanziaria per la fornitura e posa in opera di un Gruppo Elettrogeno da 
160 Kw oltre ad un serbatoio di riserva della capacita di Lt. 1500 di gasolio; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, vista la necessità di 
procedere con urgenza alla realizzazione di opere in argomento; 
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DETERMINA 

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

2. APPROVARE g li elaborati progettuali relativi alla progettazione esecutiva relativamente alla 
fornitura e posa in opera di un Gruppo Elettrogeno da 160 Kw oltre ad un serbatoio di riserva 
della capacita di Lt. 1500 di gasolio . a servizio del Nuovo CED dell'IZSA&M, comple to di 
basamento e d i recinzione. cavidotti, c avi elettrici e quadri di scambio, redatti dall'ing. 
Giovanni Consorte e presentati in data l Luglio 2019 n. prot. 11205, dell 'importo complessivo 
di euro 83.350,63. 

3. PRENDERE ATTO de l parere favorevole sugli stessi espresso dall'ing. Franco Di Sabotino, quale 
coordinatore e supervisore delle attività necessarie all'ottenimento delle autorizzazioni di cui al 
DPR 151 /11 per la Sede Centrale; 

4. PRENDERE ATTO della rispondenza e conformità degli e laborati presentati alla normativa 
vigente, accertata dal RUP, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016; 

5. DARE ATTO che, al fine di gara ntire tempestivamente la realizzazione dell'opera in argomento, 
in considerazione del fatto che le stesse saranno affidate sulla base di un progetto esecutivo 
che già determina gli standard di qualità dei materiali da utilizzare, rimanendo quindi il prezzo 
l'unico elemento determinante per l'aggiudicazione, il Responsabile del Procedimento ritiene 
di procedere mediante l'applicazione delle procedure previste dall'art. 36 comma 2 lett. b); 

6. DARE ATTO che, il Responsabile del procedimento, per il tramite dell'attività svolta dall'Unità 
Gestione Patrimonio, in data 02 Settembre 2019, ha richiesto preventivo di spesa per 
l'esecuzione delle predette lavorazioni, meglio specificate nel computo metrico redatto dal 
progettista. lng. Giovanni Consorte, a lle seguenti Ditte: 

- EUROIMPIANTI SRL 
- IMPIANTI ELETTRICI TULLIO BONADUCE SRL 
- ELETTROMATIC DI DE ANGELIS FRANCESCO 

regolarmente iscritte al Mepa per la categoria OG 9 "impianti per la produzione di energia 
elettrica", necessaria alla realizzazione del parcheggio di che trattasi; 

7. APPROVARE l'offerta, presentata dalla Ditta IMPIANTI ELETTRICI TULLIO BONADUCE SRL 
dell'importo complessivo di euro 39 .378, l 8+IV A al netto degli oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso. 

8. RIDETERMINARE il quadro economico dell'opera nella maniera seguente: 

IMPORTO LAVORI 
Oneri speciali della sicurezza 

A2 IMPORTO LAVORI DA APPALTARE 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

Accertamenti, prove di laboratorio e verifiche tecniche 
Imprevisti 
Collaudi 
Viarch art. 25 D.Lgs. 50/2016 
Progettazione esecutiva. Piani S. Dir. Lav. 
Spese generali, tasse, eone. Gov, etc ... 

IV A e altre imposte 

39.378.18 
2.21 1,31 

41.589.49 

1.400,00 
l .200,00 

500,00 
l .800,00 
8.000,00 

300,00 

4 



B 

Contributi previdenziali su onorari professionali 
Iva su lavori 22% 
Iva 22% su accertamenti 
Iva 22% su onorari professionali 
Iva 22% su spese generali 
Iva 22% su imprevisti 

TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO 

412,00 
9.149,69 

308,00 
2.356,64 

66,00 
264,00 

25.756,33 

67.345,82 

9. PRECISARE altresì che la somma di euro 50.739, 18 comprensiva degli oneri speciali della 
sicurezza non soggetti a ribasso e IV A, necessaria alla realizzazione dell'opera in argomento 
trova copertura ali' interno dei fondi stanziati con atto n. 68/2019, alla voce di conto "A 1 5027 
Gruppo elettrogeno per la nuova sala macchine -altri beni-KBTl 8"_. 

l O. PRECISARE che la somma complessiva di euro 50.739, 18 necessaria alla realizzazione delle 
lavorazioni di cui in oggetto, andrà ad incrementare il conto A 15027 -altri beni-KBTl 8. 

11. RATIFICARE la procedura sopra descritta per l'affidamento delle lavorazioni necessarie alla 
realizzazione di un Gruppo Elettrogeno da 160 Kw oltre ad un serbatoio di riserva della 
capacita di Lt. 1500 di gasolio, a servizio del Nuovo CED dell'IZSA&M. 

12. AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, in combinato disposto 
con l'art. 30 del medesimo decreto Legislativo, in favore dell'operatore economico - IMPIANTI 
ELETTRICI TULLIO BONADUCE SRL, l'affidamento, tramite ordine diretto d'acquisto all'interno 
del MEPA, relativo alla realizzazione di un Gruppo Elettrogeno da 160 Kw oltre ad un serbatoio 
di riserva della capacita di Lt. 1500 di gasolìo, a servizio del Nuovo CED dell 'IZSA&M. 

13. LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta - IMPIANTI ELETTRICI TULLIO BONADUCE SRL (TE) l'importo di€ 
50.739, 18 comprensivo di IV A e oneri speciali della sicurezza non soggetti a ribasso, previo 
riscontro di regolare esecuzione dell'opera in argomento, verifica di regolarità contributiva, e 
dietro presentazione di regolare fattura entro 30 gg. dal ricevimento. 

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

Laura Scaricamazza 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SAN ITARJO: 

FAVOREVOLE 

ON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 

F.to Nicola D'A lterio 

TE 

conto n. A 15027 del bi lancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMM INISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

ON FAVOREVOLE 

X 

□ 
(con motivazioni allegate) 

F.to. Luc io 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 16 10 2019 

IL DilUGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


