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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati □ ,Zç( Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N, .3. ... 6.3. AVENTE AD OGGETTO: AREA DESTINATA 

A PARCHEGGIO: ESAME E PROVVEDIMENTI 

~=:i -~:1ù1x:~= : pr:~: la s~~ dei~~~;;;~~;;~~~;~ ;~ 
dell ' Istituto, Dott. Nicola D' Alterio. 

CONSIDERATO che l'Istituto nel corso degli ultimi anni ha effettuato notevoli ampliamenti e 
ristrutturazioni con un conseguente livello occupazionale sempre in aumento ed un crescente 
fabbisogno di opere e servizi di urbanizzazione primaria, come gli spazi necessari per la sosta ed il 
parcheggio degli autoveicoli, in relazione alle caratteristiche degli insediamenti; 

DATO ATTO che durante un sopralluogo effettuato dalla Direzione dell'Ente è stata evidenziata la 
necessità di rendere disponibili delle aree adibite a parcheggio ad uso esclusivo dei 
dipendenti/operatori a servizio in Istituto; 

PRESO ATTO che a seguito di sopralluogo è stata individuata una zona a sud della sede centrale 
dell'Istituto, limitrofa al parco fluviale, che si intende adibire a parcheggio a uso esclusivo degli 
operatori IZS, con possibilità di ingresso regolamentato; 

PRECISATO che, al fine di garantire la realizzazione delle aree suddette, che andrebbero a 
migliorare notevolmente la logistica dell'Istituto, si è reso necessario affidare al geometra Simone 
De Santi, che presta lo sua attività in Istituto, l'attività progettuale per la verifica delle effettive 
possibilità e relativa realizzazione di un'area di parcheggio su proprietà dell' Istituto ad uso esclusivo 
dell'IZS; 

VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i; 

VISTO l'art. 31 del D.lgs. 50/2016, in particolare il comma 1 : Per ogni singola procedura per 
l 'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto 
relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della 
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione ... (omissis)" 

VISTO l'art. 5 della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i; 

RITENUTO di nominare, quale responsabile del procedimento il Dott. Angelo Mincione, 
Responsabile del Reparto patrimonio e Logistica dell'Istituto; 



VISTO l'art. 36 comma 2 lett. b ) del D.Lgs. 18 aprile2016, n:50 e ss.mm.ii, il quale prevede c he le 
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie d i cui 
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: "per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 
euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, 
ove esistenti"; 

VISTO altresì l'art. 36 comma 9-bis il quale prevede che, fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, 
comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente 
articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

VERIFICATO che, al fine di garantire tempestivamente la realizzazione dell'opera in argomento, in 
considerazione della stima effettuata dal Geom. Simone De Santi, 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 dal Geom. 
'Simone De Santi, in servizio nel Reparto patrimonio e Logistica cieli' Istituto, in data O 1 Agosto 2019, 
ha richiesto preventivo di spesa per l'esecuzione delle predette lavorazioni, meglio specificate nel 
computo metrico redatto dal Geometra in questione, alle seguenti Ditte: 

1. CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO 
2. MAR APPALTI, 
3. PROCACCIA & C. 
4. COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO 

regolarmente iscritte ol Mepa per la categoria OG 3 "opere stradali", necessaria alla realizzazione 
del parcheggio di che trattasi; 

VISTE le offerte pervenute, entro il termine di scadenza fissato per le ore 13:00 del 30 agosto 2019, e 
di seguito riportate: 

DITTA N.PROT. OFFERTA 
CONGLOMERATI BITUMINOSI 14368 118.444,99+IV A 
VOMANO 
MAR APPALTI 14352 137.461,96+IVA 

PROCACCIA & C. 14372 114.689,67+IVA 

COSTRUZIONI STRADALI 14358 180.049 ,90+IVA 
ARMANDO DI ELEUTERIO 

EVIDENZIATO che l'offerta della Ditta PROCACCIA & C. dell'importo di euro 114.689,67+IVA, risulta 
essere la più congrua e conveniente per l'Istituto; 

CONSIDERATO che il Geometra Simone De Santi, dopo aver visionato le offerte di cui trattasi, e 
prodotto l'analisi dei prezzi, agli atti per ogni debito riscontro, ha espresso giudizio di congruità 
ritenendo I' offerta della Ditta PROCACCIA & C. adeguata e conveniente per l' Istituto; 

ACCERTATO che è stata eseguita dal RUP la verifica con esito positivo della regolarità contributiva 
della Ditta PROCACCIA & C.; 

DATO ATTO che la procedura di gara, è corretta e condivisibile e pertanto è possib ile 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 
PROCACCIA & C.; 

PRESO ATTO delle economie di spesa verificatesi all'interno dei Piani di Investimento anni 2013-2016, 
come da tabella di seguito riporta ta, pari ad euro 145.013,58, di cui euro 139.921,40 destinati 
all'opera in oggetto ed euro 5.092, 18 per eventuali imprevisti: 

Codice finanziamento Atto originario 
Somma di RESIDUI DA 

RIDESTINARE 2019 

KCSN13 95/307-759-767 /2013 18.805,74 

KBT14 107-382-656-850/2014 2.105,83 

KCSN14 125-897 /2014 59.358,06 

KBT15 407-725-841-861/2015 31.066,12 

KCSN15 32-841/2015 479,19 

KBT16 1012/2016 3.874,41 

KCSN16 238-1012/2016 29.324,23 

Totale complessivo 145.013,58 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, vista la necessità di 
procedere con urgenza alla realizzazione di opere e servizi di urbanizzazione primaria; 

DETERMINA 

1. DARE A no di quanto esposto in narrativa che si intende integralmente richiamato. 

2. PRENDERE ATTO della necessità evidenziata dalla Direzione dell'Ente di rendere disponibili delle 
aree da adibire a parcheggio ad uso esclusivo dei dipendenti/operatori a servizio in Istituto. 

3. NOMINARE, quale responsabile del procedimento il Dott. Angelo Mincione, Responsabile del 
Reparto patrimonio e Logistica dell'Istituto; 

4. APPROVARE l'offerta n. 14372 del 30/08/2019, presentata dalla Ditta PROCACCIA & C 
dell'importo complessivo di euro 114.689 ,67 +IV A ; 

5. PRENDERE ATTO delle economie di spesa verificatesi all'interno dei Piani di Investimento anni 
2013-2016, come da tabella di seguito riportata, pari ad euro 145.013,58, 

Codice finanziamento Atto originario 
Somma di RESIDUI DA 

RIDESTINARE 2019 

KCSN13 95/307-759-767 /2013 18.805,74 

KBT14 107-382-656-850/2014 2.105,83 

KCSN14 125-897 /2014 59.358,06 

KBT15 407-7 25-841-861/2015 31.066,12 

KCSN15 32-841/2015 479,19 

KBT16 1012/2016 3.874,41 

KCSN16 238-1012/2016 29.324,23 

Totale complessivo 145.013,58 

6. DESTINARE la somma di 139.921,40 all'opera in oggetto ed euro 5.092,18 ad eventuali 
imprevisti. 



7. PRECISARE che la somma complessiva di euro 139 .921,40 necessaria alla realizzazione delle 
lavorazioni di cui in oggetto, andrà ad incrementare il conto A 15002 "Fabbricati Strumentali" 
(IMM l Classe 12). 

8. PRECISARE altresì che l'ulteriore disponibilità di euro 5.092,18 verrà destinata all'opera in 
argomento a l fine di far fronte ad eventuali imprevisti, che andranno ad incrementare il conto 
A 15002 "Fabbricati Strumentali". 

9. RATIFICARE la procedura sopra descritta per l'affidamento delle lavorazioni necessarie alla 
realizzazione di un'area da adibire a parcheggio ad uso esclusivo dei dipendenti/operatori a 
servizio in Istituto. 

10. 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 
PROCACCIA & C., l'affidamento, tramite ordine diretto d'acquisto all ' interno del MEPA, 
relativo alla realizzazione di un 'area da adibire a parcheggio ad uso esclusivo dei 
dipendenti/operatori a servizio in Istituto. 

11. LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta PROCACCIA & C. Penna Sant'Andrea (TE) l'importo "di€ 
139.921,40 comprensivo di IVA, previo riscontro di regolare esecuzione dell'opera in 
argomento, verifica d i regolarità contributiva, e dietro presentazione di regolare fattura entro 
30 gg. dal ricevimento; 

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



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

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Laura Scaricamazza 

F.to A ngelo Minc ione 

PARERE DEL DIRE"ITORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

ON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n. V ARI del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CO TABI LITA' E BILA CIO 

F.to Paola De F laviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON 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. 

Datal8102019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


