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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati O [il Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N ... ~ l .5 .... AVENTE AD OGGETTO: Miglioramento sismico Sezione 

di .. Campobasso.: .. primo .. Stato. A vanzamento .. Lavori .................................................................................................... ................................................. . 

L'anno ........................... duemiladiciannove....................................................... addì ........................ b~oTX, ..................................................... del 

mese di ............................ 01 <DS\t ............................................................ .Presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale f.f. 

dell'Istituto, Dott. Nicola D' Alterio. 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 448 del 7 agosto 2017, con la quale si stabiliva di 
affidare all'lng. Valter Cimini l'incarico professionale di "progettazione definitiva ed esecutiva, 
direzione lavori e redazione pratiche autorizzative relativamente alla realizzazione degli 
interventi di miglioramento sismico della Sezione di Campobasso"; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 451 del 29 agosto 2018, con la quale veniva 
autorizzato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Dott. Lucio Marino, nominato con 
deliberazione del Direttore Generale n. 448 del 7 agosto 2017, a provvedere all'affidamento 
all'lng. Valter Cimini del completamento del detto progetto; 

RICORDATO che con la stessa deliberazione n. 45l/2018 veniva affidato congiuntamente al 
Geom. De Santi e al Geom. Brandiferro l'incarico professionale di coordinatore per la sicurezza 
in fase di esecuzione dei lavori relativamente al progetto in argomento; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 644 del 13, novembre 2018, con la quale veniva 
approvato il progetto esecutivo redatto dall'lng. Cimini, dell'importo complessivo di € 
225.557,84, e veniva autorizzata l' indizione della gara per l'affidamento dell'esecuzione dei 
lavori relativi al progetto denominato "Miglioramento sismico Sezione di Campobasso"; 

RICORDATO che con il medesimo provvedimento n. 644/2018 si disponeva di utilizzare lo 
strumento telematico di negoziazione del Me.Po. attraverso il sistema della "Richiesta di Offerta" 
("RdO") per l'espletamento di apposita procedura negoziata ai sensi dell 'art. 36, comma 2, lett. 
c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori in 
argomento per un importo totale pari ad € 156.580,04 (Iva esclusa) - di c ui € 148.892,67 per 
lavori, euro 5.087 ,37 per oneri della sicurezza ed € 2.600,00 per costi della sicurezza - da 
aggiudicarsi, ai sensi dell 'art. 95 del medesimo D.Lgs. 50/2016 secondo il criterio del minor 
prezzo; 
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PRECISATO che al progetto in argomento sono state attribuite le seguenti codifiche: 
Codice Unico di Progetto (CUP): 834H18000070005; 
Codice Identificativo di Gara (CIG): 7669612C08; 

RICORDATO che il Responsabile del Reparto Patrimonio e Logistica, Dott. Angelo Mincione, 
Responsabile del punto ordinante, invitava a partecipare alla detta procedura negoziata, 
mediante RdO n. 2142244 del 23 novembre 2018, n. 15 Imprese in possesso dei requisiti richiesti 
per l'esecuzione dei lavori in argomento; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 21 del 6 febbraio 2019, con la quale, fra 
l'altro, si stabiliva d i approvare la procedura seguita per l'affidamento dei lavori relativi 
all' intervento per il miglioramento sismico della Sezione di Campobasso e, conseguentemente, 
l'aggiudicazione dell'appalto - dell'importo complessivo di€ 121 .292,68, di cui euro 102.578,70 
per lavori, € 5.087,37 per oneri della sicurezza, € 2.600,00 per costi attuazione piani di sicurezza, 
ed€ 11.026,61 per IVA a l 10%- all'Impresa CIOCCA PASQUALE, con sede in Ferrazzano (CB); · 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 109 del 11 aprile 2019, con la quale veniva 
approvato il "Documento di Stipula", sottoscritto sul Portale acquisti della Pubblica 
Amministrazione in data 6 marzo 2019 da l Dott. Angelo Mincione, in qualità di responsabile del 
punto ordinante per conto di questo Istituto, per l'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto 
all'Impresa CIOCCA PASQUALE; 

VISTO il verbale di consegna dei lavori, sottoscritto in data 18 aprile 2019 dal Direttore dei Lavori, 
lng. Valter Cimini, dal Signor Pasquale Ciocca, titolare dell'omonima Impresa Ciocca Pasquale, 
e, per presa visione, dal RUP, Dott. Lucio Marino; 

VISTA la nota prot. n. 16732 del 10 ottobre 2019 inviata dall'lng. Valter Cimini, ad oggetto 
"Miglioramento sismico Sezione di Campobasso. Trasmissione 1 SAL al 13/09/2019", con la quale 
venivano trasmessi i documenti di seguito elencati: 

Libretto delle Misure; 
Registro di contabilità; 
Sommario Registro di Contabilità; 
Stato Avanzamento Lavori n. 1 ; 
Certificato di pagamento n. 1; 

PRESO ATTO del certificato di pagamento n. 1, emesso dal RUP in data 13 settembre 2019, dal 
quale, detratte le ritenute contrattuali, risulta la somma complessiva di € 71.947,96, o ltre IVA al 
10%, da corrispondere all'Impresa CIOCCA PASQUALE; 

RITENUTO approvare i documenti del primo Stato Avanzamento Lavori sopra elencati; 

RICORDATE, d i seguito, le somme destinate a ll 'intervento in argomento: 
- € 24.614,72 (KUTILE13) - deliberazione D.G. n. 448/2017; 
- € 24.528.22 (KUTILE13) - deliberazione D.G. n. 136/2018; 
- € 28.548,69 (KBTl 8) - deliberazione D.G. n. 136/2018; 
- € 80.000,00 (KUTILE13) - deliberazione D.G. n. 644/2018; 
- € 67.866,21 (KBT18) - deliberazione D.G. n. 644/2018; 

RITENUTO, c onseguentemente, di liquidare e pagare all' Impresa CIOCCA PASQ UALE il primo 
Stato Avanzamento lavori dell'importo complessivo, comprensivo di IVA al 10%, d i € 79.142,76, 
previa verifica di regolarità contributiva in capo all' Impresa stessa; 

PRECISATO che la detta spesa di € 79.142,76, imputata al Centro di Costo B0.CC.CB, andrà 
ad incrementare il conto A 15091 (KUtile 13 € 24.877,78; KBTl 8 € 54.264,98) - IMM. 12 Classe 12; 
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RITENUTO di precisare che l'Istituto si riserva la facoltà di revocare, in autotutela, con 
provvedimento motivato, la procedura oggetto della presente deliberazione, ove ne ricorra la 
necessità; 

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

VISTO l'art. 3 della Legge 3 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., riguardante la tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

RITENUTO di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, al fine di 
rispettare gli impegni contrattuali assunti; 

DELIBERA 

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

1. Approvare i documenti relativi al primo Stato Avanzamento Lavori dell'intervento denominato 
"Miglioramento sismico della Sezione di Campobasso", inviati dall'lng. Valter Cimini in data 10 
ottobre 2019 con nota prot. n. 16732, di seguito elencati: 
- Libretto delle Misure; 
- Registro di contabilità; 
- Sommario Registro di Contabilità; 
- Stato Avanzamento Lavori n. l; 
- Certificato di pagamento n. l. 

2. Prendere atto del certificato di pagamento n. 1, emesso in data 13 settembre 2019 dal 
Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Lucio Marino, dal quale, detratte le ritenute 
contrattuali, risulta la somma complessiva di € 71.947,96, oltre IVA al 10%, da corrispondere 
all'Impresa CIOCCA PASQUALE, aggiudicataria dell'appalto in argomento. 

3. Ricordare le somme destinate all ' intervento in oggetto, di seguito riportate: 
- € 24.614,72 (KUTILE13) - deliberazione D.G. n. 448/2017; 
- € 24.528.22 (KUTILE13) - deliberazione D.G. n. 136/2018; 
- € 28.548,69 (KBTl 8) - deliberazione D.G. n. 136/2018; 
- € 80.000,00 (KUTILE13) - deliberazione D.G. n. 644/2018; 
- € 67.866,21 (KBT18) - deliberazione D.G. n. 644/2018. 

4. Liquidare e pagare all ' Impresa CIOCCA PASQUALE il primo Stato Avanzamento lavori 
dell'importo complessivo, comprensivo di IVA al 10%, di€ 79.142,76, previa verifica di regolarità 
contributiva in capo all'Impresa stessa. 

5. Precisare che la detta spesa di€ 79.142,76, imputata al Centro di Costo 80.CC.CB, andrà ad 
incrementare il conto A 15091 (KUtile 13 € 24.877,78; KBT18 € 54.264,98) - IMM. 12 Classe 12. 

6. Precisare, inoltre, che l'Istituto si riserva la facoltà di revocare, in autotutela, con provvedimento 
motivato, la procedura oggetto della presente deliberazione, ove ne ricorra la necessità. 

7. Dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, al fine di rispettare g li 
impegni contrattuali assunti. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimcntc Si att esta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Carla Pompei 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n. A 1509 1 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De F laviis 

PARER.E DEL DIR.ETTORE 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 18 10 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 




