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

TERAM O 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati n. X Immediatamente eseguibile 
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............. ·-·········-···-··-----·---······ .. ········•·•····•·••······•••• ........................................... -.. -··-································------- -··················· ... . 

(CUP B46J 17000900005) 

L' anno duemiladiciannove addì .~ •.c...• ....................... ______ del 

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

dell'Istituto, Dott. Nicola D' Alterio. 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 225 del 08/05/2018, esecutiva ai sensi d i legge, 
avente ad oggetto: "Investimenti Masterplan - Finanziamenti Regione Abruzzo: esami e 
provvedimenti" con la quale, sulla base della Convenzione sottoscritta in data 11/01/2018 tra la 
Regione Abruzzo e l' Istituto, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, si prende atto, tra le altre, 
della concessione del finanziamento per la realizzazione dell 'intervento "Fondo di Sviluppo e 
Coesione 2014-2020 Patto per il Sud Intervento PSRA48AB" titolato: "Nuova sede de/1'/ZSAM -
realizzazione laboratorio camera stagna - / lotto funzionale - CUP B46J 17000900005" dell'importo di 
€ 15.000.000,00; 

VISTO che, con la deliberazione del Direttore Generale n. 225/2018, si integrano i fondi concessi da 
Masterplan, per il progetto in argomento, con la somma di euro 2.000.000 la cui disponibilità è stata 
accertata da fondi propri dell'Istituto: 

VISTO l'atto delibérativo n. 227 del 14/05/2018, esecutivo ai sensi di legge, con il quale si approva il 
primo lotto funzionale del progetto denominato "Nuova sede de/1'/ZSAM - realizzazione laboratorio 
camera stagna - I lotto funzionale" e si autorizza l'indizione di apposita procedura aperta, ai sensi 
degli artt. 3 e 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento congiunto della progettazione e 
dell 'esecuzione dei lavori d i realizzazione della Camera Stagna in località Colleatterrato Alto di 
Teramo (appalto integrato) , per un importo totale pari ad € 11.725.197,78 {IVA esclusa), da 
aggiudicarsi, ai sensi dell'art. 95 del medesimo D.Lgs secondo il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

VISTO l'atto deliberativo n. 153 del 15/05/2019, esecutivo a i sensi di legge, avente ad oggetto: 
"Nuova sede de/1'/ZSAM - realizzazione laboratorio camera stagna - I lotto funzionale (CIG: 
7489482410): aggiudicazione definitiva (CUP: 846J 17000900005)" che aggiudica in via definitiva 
l'appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esec uzione dei lavori di cui in oggetto 
in favore del Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro "Ciro Menotti" di Ravenna 
per l'importo contrattuale di € 8.308.575, 13 d i c ui€ 7.682.400,00 al n·etto del ribasso del 30,160 % per 
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lavori a corpo, € 396.873,35 per oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso e € 229.301,78 
per la progettazione esecutiva oltre Iva come per legge; 

PRESO ATTO del contratto d'appalto integrato per la progettazione e l'esecuzione del lavori di 
costruzione della "Nuova sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. 
Caporale" - realizzazione laboratorio camera stagna - I lotto funzionale" in località Colleatterato 
Alto di Teramo, sottoscritto in data 05/09/2019 e registrato in Teramo al n. 1211 Serie 3A il 25/09/2019; 

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti di cui all 'art. 26 del D.Lvo 50/2016 e dell'art. 13 co. 4 del 
Capitolato speciale dei lavori di che trattasi, nelle more della redazione della progettazione 
esecutiva ordinata dal RUP, al fine sia di minimizzare i rischi di verifica conclusiva negativa nonché 
al fine della validazione per l'approvazione competente, sono previste nn. 2 (due) verifiche 
intermedie della stessa progettazione rispettivamente a 45 (quarantacinque) e 75 (settantacinque) 
giorni decorrenti dal 20 settembre 2019 mentre entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla conclusione 
della progettazione esecutiva è prevista la verifica conclusiva; 

CONSIDERATO, inoltre, che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 del D.Lvo 50/2016 e dell'art. 13 
co. 4 del Capitolato speciale dei lavori di cui sopra, la validazione della progettazione esecutiva 
deve intervenire entro 45 (quarantacinque) giorni dalla conclusione della stessa e comunque in 
tempo utile per la sua approvazione ex art. 5 co. 4 del contratto di appalto integrato; 

VISTO che, durante la progettazione esecutiva, il progettista deve coordinarsi con il soggetto o 
l'organo di validazione e di verifica di cui all'articolo 26 del Codice dei contratti, mediante confronti 
costanti al fine di minimizzare i rischi di verifica negativa; 

VISTO l'ordine di servizio del RUP, Dott. Mauro Di Ventura, n. 1/2019 Prot. 14679, sottoscritto per 
accettazione dall'impresa appaltatrice, con il quale viene ordinata l'esecuzione immediata della 
redazione della progettazione esecutiva dei lavori d i costruzione della "Nuova sede dell'Istituto 
Zooprofilattico Sperimenta/e dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" - realizzazione laboratorio 
camera stagna-/ lotto funzionale", in località Colleatterato Alto di Teramo, da espletarsi, ai sensi e 
per gli effetti di cui all'art. 13 co. 3 del Capitolato speciale entro il termine perentorio di 90 
(novanta) giorni decorrenti dal 20 settembre 2019; 

RITENUTO, pertanto, necessario dover provvedere all'affidamento del servizio di verifica e 
assistenza alla validazione della progettazione esecutiva relativa ai lavori di costruzione della 
"Nuova sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" -
realizzazione laboratorio camera stagna - I lotto funzionate", in località Colleatterato Alto di 
Teramo, come disposto dall'art. 26 del D. lgs. 50/2016; 

RICHIAMATI i decreti sulla "spending review" (D.L. 52/2012, conv. In legge 94/2012 e D.L. 95/2012, 
conv. in legge 135/2012 e s.m.i.), per effetto dei quali le amministrazioni del Servizio sanitario 
nazionale, per l'acquisto di beni e servizi, oltre ad utilizzare, in prima istanza, il sistema delle 
convenzioni Consip o degli Accordi Quadro, devono avvalersi, in via residuale, del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), rappresentante una sorta di vetrina virtuale 
nella quale si incontrano fornitori e P .A.; 

CONSTATATO che, all ' interno del portale Consip non sono presenti Convenzioni o Accordi Quadro 
attivi riferibili allo specifico servizio da affidare; 

RICHIAMATO l'art. 25 del D.lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 50/2016", che 
dispone le modifiche dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016, nell'ambito delle procedure di affidamento di 
forniture di beni e servizi; 

TENUTO CONTO della Legge n. 55 del 14.06.2019, con conversione e modificazioni, del decreto
legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti 
pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 
ricostruzione a seguito di eventi sismici; 

2 



RICHIAMATO l'art. 30 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. nella parte in cui prevede che l'azione amministrativa, 
nelle procedure di affidamento di servizi e/o forniture, deve garantire i principi di economicità, 
efficacia, tempestività e correttezza, nonché i principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza e proporzionalità e di pubblicità nelle modalità indicate nel medesimo decreto 
Legislativo; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., per il servizio richiesto è stato stimato un 
importo complessivo presunto di € 88.865,77, a l netto di tutti gli oneri di legge (lnarcassa, 
assicurazioni, bolli, certificazioni, IV A); 

VISTO che l'art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., prevede, per affidamenti di importo 
pari o superiore a 40.000,00 e alle soglie di cui all'art. 35 del medesimo Decreto Legislativo, che le 
Stazioni Appaltanti procedano agli affidamenti di forniture e/o servizi mediante procedura 
negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di a lmeno cinque operatori economici; 

RICHIAMATO il comma 6, dell 'art. 36 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., secondo il quale, per lo svolgimento 
delle procedure di cui al presente articolo, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un 
mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attui procedure di 
scelta del contraente interamente gestite per via elettronica: 

PRESO ATTO che il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a 
disposizione delle stazioni appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA); 

DATO ATTO che in data 13/09/2019 sono stati invitati, tramite il Mercato Elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni (MEPA), i seguenti operatori economici, iscritti ed abilitati alla categoria 
merceologica "Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto 
stradale" : 

ASACERT S.R.L.; 
CONTECO CHECK S.R.L.; 
INARCHECK S.P.A.; 
ITALSOCOTEC S.P.A.; 
PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA'PCQ S.R.L.; 
SOCIETA' ITALIANA SERVIZI S.R.L. ; 
TPS INGEGNERIA; 

PRESO ATTO, inoltre, che i seguenti operatori ec onomici hanno inviato, entro il termine perentorio di 
scadenza, nelle forme e nelle modalità indicate nel disciplinare di gara, l'offerta per il servizio d i 
che trattasi: 

ASACERT S.R.L.; 
CONTECO CHECK S.R.L.; 
INARCHECK S.P.A. 30/09/2019; 
PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA'PCQ S.R.L.; 
SOCIETA' ITALIANA SERVIZI S.R.L.; 

PRECISATO, come disciplinato nella Lex Specialis, allegata alla RDO, c he il servizio sarebbe stato 
aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell' art. 95, comma 4, lett. b) , del D.lgs. n. 
50/201 6, in quanto lo stesso è contraddistinto dal merc ato; 

VISTO il verbale di gara n. 1 del 01/10/2019, agli atti per ogni debito riscontro, del Dott. Mauro Di 
Ventura, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, nominato con Deliberazione 
Direttoriale n. 300 del 26/07/2019 e di Presidente di gara, a lla presenza del teste Dott. Angelo 
Mincione, Responsabile del reparto Patrimonio e Logistica dell 'Istituto, quale referente 
amministrativo della presente procedura nonché alla presenza del segretario verbalizzante, Dott. 
Benedetto Zippilli; 
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VISTO che, in data 11/10/2019 (verbale n. 2), agli atti per ogni debito riscontro, il Responsabile 
Unico del Procedimento, Dott. Mauro Di Ventura, ha provveduto all'apertura delle buste 
economiche e ha preso atto dei seguenti risultati: 

RDO 2387737 / 2019 Descrizione 
Prezzo complessivo Percentuale di 

offerto ribasso offerto 

SOCIETA' ITALIANA SERVIZI Verifico e assistenza olio 

S.R.L. 
validazione dello € 13.660,43 84,628% 

orooettozione esecutivo 

PROGETTO COSTRUZIONE Verifico e assistenza olio 

QUALITA'PCQ S.R.L. 
validazione dello € 14.790,00 83,356% 

oroaettozione esecutivo 
Verifico e assistenza olio 

ASACERT S.R.L. validazione dello € 18.759,56 78,890% 
oroaettozione esecutivo 
Verifico e assistenza olio 

CONTECO CHECK S.R.L. validazione dello € 32.320,48 63,630% 
oroaettozione esecutivo 
Verifico e assistenza allo 

INARCHECK S.P.A. validazione dello € 34.035,59 61,699% 
progettazione esecutivo 

PRESO ATTO che la migliore offerta, sulla base del prezzo proposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
95, comma 4, lett. b) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., è quella prodotta dall'operatore economico 
SOCIETA' ITALIANA SERVIZI S.R.L.; 

DATO ATTO che l'algoritmo della piattaforma, nell'effettuare il sorteggio per il criterio per la 
valutazione dell'anomalia dell'offerta e la verifica dell'anomalia dell'offerta, ha casualmente 
estratto il c riterio ex art. 97, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 

PRESO ATTO che il Presidente, ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., 
ha richiesto all'operatore economico SOCIETA' ITALIANA SERVIZI S.R.L. i giustificativi al fine di 
provvedere alla valutazione della congruità dell 'offerta, risultata anomala; 

VISTO il verbale di gara n. 3 del 24/10/2019, agli atti per ogni debito riscontro, per la verifica dei 
giustificativi ricevuti per offerta anormalmente bassa con il quale il Responsabile Unico del 
Procedimento, dopo aver analizzato i giustificativi presentati dall'operatore de quo, li ha ritenuti 
sufficienti a giustificare l'offerta presentata dallo stesso, ritenendola congrua, seria, sostenibile e 
realizzabile; 

RICHIAMATA, fra l'altro, la deliberazione A.N.A.C. n. 197 del 13/3/2019 con la quale si stabilisce che, 
in sede di verifica dell'anomalia, la valutazione dell'offerta è limitata alla intrinseca logicità e 
ragionevolezza, oltre che alla congruità della relativa istruttoria, senza potersi tradurre in una nuova 
verifica di merito; 

ACCERTATA, quindi, la logicità, la ragionevolezza e la congruità delle valutazioni svolte sull'offerta 
presentata"; 

RITENUTO di affidare il servizio di verifica e assistenza alla validazione della progettazione esecutiva 
dei lavori di realizzazione della "Nuova sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale de/l 'Abruzzo e 
del Molise "G. Caporale" - realizzazione laboratorio camera stagna - I lotto funzionale" , in località 
Colleatterato Alto di Teramo all'operatore economico SOCIETA' ITALIANA SERVIZI S.R.L. che, ai sensi 
dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. 50/2016, ha proposto il minor prezzo; 

PRESO ATTO che questa Stazione Appaltante, nell'esperimento della procedura negoziata, ex art. 
36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., ha rispettato i principi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza, enunciati dall'art. 30 del D.lgs. 50/2016, posti a garanzia dell'azione 
amministrativa; 

RITENUTO, pertanto, con il presente atto, dover autorizzare l'aggiudicazione definitiva, ai sensi 
dell'art. 33 del D.lgs. 50/2016, del servizio di verifica e assistenza alla validazione della progettazione 
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esecutiva dei lavori di realizzazione della "Nuova sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" - realizzazione laboratorio camera stagna - I lotto 
funziona/e", in località Colleatterato Alto di Teramo all 'operatore economico SOCIETA' ITALIANA 
SERVIZI S.R.L. che ha offerto il prezzo complessivo di € 13.660,43, a l netto dello sconto del 84,628%; 

PRECISATO che, per l'aggiudicazione definitiva, essendo una procedura di affidamento 
disciplina ta dall'art. 36, comma 2, lett. b) , del D.lgs. 50/2016, non si applicherà, ai sensi dell'art. 32, 
comma 9, del medesimo Decreto legislativo, il termine d ilatorio per l'aggiudicazione definitiva; 

DATO ATTO che ai sensi del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale 
della trasparenza e dell'integrità 2017-2019, nei confronti del soggetto partecipante alla procedura 
d i che trattasi: 

Il Dott. Angelo Mincione, in qualità di R.U.P., non ha conflitto di interessi, non ha concluso a 
titolo privato contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione nel 
biennio precedente all 'a ffidamento, non ha cause di incompatibilità, avendo riguardo 
anche a possibili collegamenti soggettivi di frequentazione abituale e/o di parentela con i 
componenti dei relativi organi amministrativi e societari con riferimento agli ultimi cinque 
anni; 

TENUTO CONTO c he il budget di spesa proposto ed impegnato con il presente provvedimento è 
stato identificato con il codice CIG richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed evidenziato 
nella parte dispositiva del presente provvedimento, ai fini della clausola di tracciabilità 
economica, sulla base delle recenti innovazioni legislative, introdotte con D.L. 187/2010, 
contenente le disposizioni interpretative e attuative, nonché le modifiche all'art. 3 della L. 136/2010, 
in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici; 

RITENUTO dover dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di provvedere sia 
alle verifiche intermedie della progettazione esecutiva rispettivamente a 45 (quarantacinque) e 75 
(settantacinque) giorni decorrenti dal 20 settembre 2019 sia alla verifica conclusiva entro i 
successivi 30 (trenta) g iorni dalla conclusione della progettazione esecutiva nonché al fine di 
provvedere all'assistenza alla validazione della progettazione esecutiva entro 45 (quarantacinque) 
giorni dalla conclusione della progettazione stessa e comunque in tempo utile per la sua 
approvazione ex art. 5 co. 4 del contratto di appalto integrato; 

DELIBERA 

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

1. prendere atto e approvare i verbali di gara n. l del 01/10/2019, n. 2 del l l/10/2019 e n. 3 
del 24/ l 0/2019, agli atti per ogni debito riscontro. 

2. Prendere atto delle risultanze di gara di seguito specificate: 

Descrizione 
Prezzo complessivo Percentuale di ribasso 

RDO 2387737 /2019 offerto offerto 

SOCIETA' ITALIANA SERVIZI Verifica e a ssistenza alla 

S.R.L. 
validazione della € 13.660,43 84,628% 

oroaettazione esecutiva 

PROGmo COSTRUZIONE Verifica e assistenza alla 
validazione della € 14.790,00 83,356% 

QUALITA'PCQ S.R.L. oroaettazione esecutiva 
Verifica e assistenza alla 

ASACERT S.R.L. validazione della € 18.759,56 78,890% 
oroaettazione esecutiva 
Verifica e a ssistenza alla 

CONTECO CHECK S.R.L. validazione della €32.320,48 63,630% 
oroaettazione esecutiva 
Verifica e assistenza alla 

INARCHECK S.P.A. validazione della € 34.035,59 61 ,699% 
oroaettazione esecutiva 



3. Autorizzare, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 50/2016, a seguito di procedura negoziata, ex 
dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., esperita all 'interno del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, con RDO n. 2387737 del 13/09/2019, 
l'aggiudicazione definitiva e la conseguente stipula contrattuale con l'operatore 
economico SOCIETA' ITALIANA SERVIZI S.R.L. (C.F. e P.IVA 02107490696) con sede in Chieti 
Scalo, che ha proposto migliore offerta economica (offerta n. 5791067), per il servizio di 
verifica e assistenza alla validazione della progettazione esecutiva relativa ai lavori di 
realizzazione della "Nuova sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del 
Molise "G. Caporale" - realizzazione laboratorio camera stagna - I lo tto funziona/e", in 
località Colleatterato Alto di Teramo. 

4. Dare mandato al Responsabile del procedimento di disporre le procedure di pubblicazione 
delle risultanze di gara nonché tutti i successivi adempimenti necessari per il 
perfezionamento dell'affidamento in essere. 

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

6. Prendere atto che gli oneri complessivi, relativi al servizio di che trattasi, pari ad € 17.332,36 
(Contributi previdenziali e IVA inclusi al sensi di legge), andranno ad Incrementare il valore 
Immobiliare dell'Istituto alla voce di conto A 15092 per il Cod. Prog. KMASTERPLAN A, 
attingendo l'intera somma dalle seguenti voci del piano degli investimenti 2019, autorizzato 
con gli atti richiamati in premessa - CIG: 8030358DOC data rilascio 13/ 09/2019: 

7. Liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore economico aggiudicatario entro 60 
gg. d.f., previo riscontro della legittimità della spesa e previo riscontro della regolarità delle 
forniture/servizi eseguiti e previa acquisizione del DURC in corso di conformità. 

8. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni 
espresse in narrativa. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedi mente Si allesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. conto n Al5092 del bilancio anno corrente 

ome e cognome lL DIRlGE TE PROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Laura Petrini 
F.to Angelo M inc ione F.to Angelo M incione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: PARERE DEL DIRETTORE AMM INISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) □ 

Il 

FAVOREVOLE 

NON 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 14 11 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Fabrizio Piccari 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


