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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D [i] Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N ... .-.~.:?J.d ...... A V ENTE AD OGGETTO: Ristrutturazione edilizia ed 

,ç!.Q; ... ?~-~.9. .. 1..~4.4.}g,: ................................ -........................................................................................................................................................................................................................... . 

L'anno duemiladiciotto 
mese di ...................... . .. :·:·q:····-··············· .. :·=··:=.:·~:·:·:·:~:·:···.·:· .. :=-

addì 1 - ~ - del ....... J!..V ... ~~ ... b.AU~ ............................................. . 

presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell' lstituto, Prof. Mauro Mattioli. 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 518 del 20 settembre 2013, con la quale si 
stabiliva di affidare all'Ing. Franco Di Sabotino e all'Ing. Siro Matani, per le parti di loro 
competenza, l'incarico della progettazione preliminare e definitiva dell'intervento per il 
trasferimento della sala macchine del CED e di parte del CED dai locali della palazzina 
"C" alla palazzina "P"; 

RICORDATO che con la citata deliberazione n. 518/2013 l'Ing. Franco Di Sabotino veniva 
nominato Direttore dei lavori e coordinatore per l'esecuzione dei lavori; 

RICORDATO, inoltre, che con il medesimo provvedimento veniva autorizzata la spesa di 
euro 47.283,35 per il pagamento del compenso dovuto ai professionisti;. 

RICORDATO. altresì. che tale spesa è stata prevista nel piano degli investimenti anno 2013 
e che andrà ad incrementare il conto A15091 (KCSN13), divenendo l' investimento solo a 
collaudo positivo dell 'opera patrimonio indisponibile dell'Istituto afferente alle 
co~spondenft vocidi costo; 

VISTA la nota prot. 10478 del ottobre 2013 con la quale veniva comunicata all 'Ing. 
Matani e all'Ing. Di Sabotino l'affidamento del detto incarico di progettazione; 

VISTO il progetto preliminare trasmesso in data 4 novembre 2013 dagli stessi professionisti 
con nota acquisita al n. 11912 del Protocollo dell'Ente; 

RICORDATO che, esaminato il progetto, è stato chiesto all 'Ing. Di Sabotino e all ' Ing. 
Matani di apportare delle modifiche a llo stesso sulla base delle esigenze espresse dal 
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Dott. Cesare Di Francesco, Dirigente Responsabile del Centro Elaborazione Dati e dal 
Dott. Daniele Zippo, Dirigente dell'Unità Gestione Telematica; 

VISTO il progetto preliminare - rev. l. trasmesso in data 20 dicembre 2013 dagli stessi 
professionisti con nota acquisita il 23 dicembre 2013 al n. 14100 del Protocollo dell 'Ente, 
che prevede un costo di euro 550.000,00; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 41 del 5 febbraio 2014. con la quale si 
stabiliva di approvare il detto progetto preliminare e veniva autorizzata la maggiore spesa 
di euro 3.264,67 derivante dalle modifiche al progetto preliminare chieste agli stessi 
professionisti alla luce delle crescenti attività dell'Istituto, individuando la copertura 
finanziaria a valere sulle risorse previste dalla legge 19 gennaio 2001. n. 3 che, con 
modificazioni, converte in legge il D.L. 21 novembre 2000, n. 335 ad oggetto "Misure per il 
potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme": 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 615 del 30 settembre 2014 , con la quale 
veniva approvato il progetto definitivo dell 'opera in oggetto, all'esito della fase di 
validazione e si stabiliva di procedere all 'indizione di apposita procedura negoziata per 
l'affidamento dell 'appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione 
dei lavori relativi alla "Ristrutturazione edilizia ed adeguamento impiantistico della 
palazzina "P" per la realizzazione del nuovo CED per un importo complessivo dell'appalto 
perii a €. 350.868,84 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.: 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 38 del 5 febbraio 2015, con la quale si 
stabiliva di procedere, in autotutela. alla revoca del provvedimento del Direttore 
Generale n. 615 del 30 settembre 2014 relativo alla procedura negoziata di cui all'art. 53, 
comma 2, D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., nei modi di cui all'art. 57, comma 6, del 
medesimo D.lgs. n. 163/2006 e di revocare, altresì, tutti i provvedimenti e gli atti pregressi, 
successivi e connessi alla stessa procedura: 

RITENUTO, a tal punto di chiedere ai progettisti incaricati di apportare delle modifiche al 
progetto esistente, alla luce di ulteriori esigenze emerse nel corso di una riunione tenutasi 
in data 9 febbraio 2015: 

VISTA la nota inviata in data 10 febbraio 2015, prot. n. 2209, ai citati professionisti, con la 
quale si chiede la revisione del predetto progetto definitivo negli aspetti tecnici marginali 
evidenziati del corso della stessa riunione del 9 febbraio, con la precisazione che l'attività 
di revisione non comporterà variazione dell'importo per spese tecniche, già indicato nella 
deliberazione del Direttore Generale n. 518 del20 settembre 2014 e comunicato con nota 
del1 ottobre 2013, prot. n. 10478: 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 21 1 del 27 marzo 2015, con la quale 
veniva approvato il progetto definitivo come da ultimo integrato, all'esito della fase di 
validazione; 

PRESO A TIO della nota del 12 giugno 2018 inviata dagli Ingegneri Di Sabotino e Metani 
(prot. n. 10294/2018) ad oggetto "Richiesta d i liquidazione delle competenze tecniche", 
con la quale i professionisti chiedono la liquidazione, in acconto, delle competenze 
tecniche relative alla progettazione pari ad euro 20.000,00, altre Inarcasse ed IV A, per un 
totale di euro 25.376,00: 

PRESO ATIO della nota invita ai professionisti in data 13 giugno 2018, prot. n. 10463, con la 
quale veniva autorizzata l'emissione delle dette fatture in acconto: 

RITENUTO di liquidare e pagare l'acconto ai professionisti per la parte relativa alla 
progettazione preliminare ed esecutiva entro sessanta giorni dal ricevimento delle fatture 
e previa verifica di regolarità contributiva in capo agli stessi; 
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RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di 
rispettare le obbligazioni assunte; 

DELIBERA 

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

l. Prendere Atto della nota del 12 giugno 2018 inviata dall'Ing. Franco Di Sabotino e 
dal'lng. Siro Matani (prot. n. 10294/2018) ad oggetto "Richiesta di liquidazione delle 
competenze tecniche, con la quale. i professionisti - cui è stato affidato l'incarico 
della progettazione preliminare e definitiva dell'intervento per il trasferimento della 
sala macchine del. CED e di parte del CED dai locali della palazzina "C" alla 
palazzina "P" -:' chiedono la liquidazione, in acconto, delle competenze tecniche 
relative alla progettazione pari ad euro 20.000,00, altre lnarcassa ed IV A, per un totale 
di euro 25.376,00. 

2. Prendere Atto della nota invita ai professionisti in data 13 giugno 2018, prot. n. 10463, 
con la quale veniva autorizzata l'emissione delle dette fatture in acconto. 

3. Liquidare e pagare le spese dovute, come richieste dai professionisti, per la parte 
relativa alla progettazione preliminare ed esecutiva entro sessanta giorni dal 
ricevimento delle fatture e previa verifica di regolarità contributiva in capo agli stessi. 

4. Precisare che tale spesa è stata prevista nel piano degli investimenti anno 2013 e che 
andrà ad incrementare il conto Al5091 (KCSN13), divenendo l'investimento solo a 
collaudo positivo dell'opera patrimonio indisponibile dell 'Istituto afferente a lle 
corrispondenti voci di costo. 

5. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di rispettare 
le obbligazioni assunte. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto 1 Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce 
procedimento 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 
r 

o 

F.to Nicola D'Alteri o 

conto n A\5091 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

'V \.i 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
o 

(con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro Mattioli 

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 23 07 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Piccari Fabrizio 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


