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

TE R AM O 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D [i] Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N~4 2 __ Q __ AVENTE AD OGGETTO: Lavori di realizzazione 
-------------------------· 

CIG: 705665149F 

CONSIDERATO che l'Istituto, con deliberazione del D.G. n. 335 del 20 giugno 2017, ha 
aggiudicato alla Società ICE/M S.r.l. , con sede in Roseto degli Abruzzi (TE) procedura 
aperta per la conclusione di un Accordo Quadro per lavori di manutenzione edile degli 
edifici: sede centrale, distaccamento di Col/eatterrato e distaccamento in Contrada in 
Gattia ~ contratto registrato a Giulianova il1 7-10-2017 al n. 1058 serie 3; 

VISTO l'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto (modalità d'intervento), allegato al 
contratto del suddetto accordo quadro, che al punto "c" prevede "Altri interventi : 
• ... .. omissis: nell'ambito del presente contratto, la Stazione Appaltante potrà ordinare 
l'esecuzione di lavori per il miglioramento o l'adeguamento normativo del patrimonio 
immobiliare e loro pertinenze, a mezzo di appositi CONTRATTI APPLICATIVI "; 

RAWISATA la necessità di dare priorità all'effettuazione di lavori edili necessari al 
mantenimento del patrimonio immobiliare esistente e relative pertinenze, sia con 
interventi di manutenzione ordinaria che straordinaria, nel rispetto delle normativa 
relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro; 

RITENUTO necessario provvedere alla sistemazione dell'area esterna prospiciente lo 
stabile"R", in quanto risulta sconnessa in più punti, oltre ad essere particolarmente 
soggetta a fenomeno di polverizzazione essendo frequentemente interessata al transito 
degli automezzi aziendali (stante la sua ubicazione a confine dell'area adibita a 
parcheggio degli stessi) nonché soggetta al transito degli automezzi dei vettori che 
effettuano consegne di merce al magazzino dell'ente, posto nelle immediate adiacenze; 

PRESO ATTO che è stata chiesta alla Società ICEIM S.r.l. migliore offerta per la 
sistemazione della suddetta area esterna da effettuarsi mediante realizzazione di 
pavimentazione di tipo industriale, previo sopralluogo con il personale tecnico a contratto 
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di cui l'Istituto si avvale, propedeutico per la determinazione delle soluzioni e dei relativi 
materiali da adottare; 

VISTO il modulo d'ordine n. 8 del 22/05/2018 del contratto applicativo, sottoscritto dal 
RUP, con il quale è stata affidata alla società lceim S.r.l. la realizzazione della suddetta 
pavimentazione per un importo presunto (da computarsi a consuntivo) di euro 6.864,08 + 
IV A; 

PRESO ATTO che durante la realizzazione dei suddetti lavori sono state concordate, in 
corso d'opera le seguenti lavorazioni ritenute necessarie e non differibil i: 
-installazione di nuova ringhiera e rimozione di quella esistente, non a norma, in 
corrispondenza dello scivolo (voce 11 del c.m.) e relative opere murarie di supporto; 

VISTO il computo metrico/consuntivo dei lavori eseguiti, acquisito al protocollo dell'ente 
in data 26/06/2018 n. 11014, con allegato ril ievo finale dei lavori, da cu i si evince 
l'effettiva superficie oggetto di intervento e da cui risultano, in dettaglio, le lavorazioni 
effettuate oltre quelle previste: 

Totale lavorazioni: 
a detrarre il ribasso di gara 22,32% 

Totale consuntivo di spesa 

€ 13.040,22 
- € 2.910,57 

€ 10.129,64 + IVA 

ACCERTATA la congruità del suddetto consuntivo, comprensivo degli oneri per la 
sicurezza, sulla base dell'elenco prezzi posto a base di gara, al netto del ribasso offerto; 

VISTO l'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., che prevede che le stazioni 
appaltanti per ogni singolo intervento nominino, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 
241 e ss.mm.ii, un responsabile del procedimento; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 188 del 11 aprile 2017, con la quale 
veniva designata la Dott.ssa Claudia Rasola RUP della "procedura aperta per la 
conclusione di un Accordo Quadro per lavori di manutenzione edile degli edifici: sede 
centrale, distaccamento di Colleatterrato e distaccamento in Contrada Gattia" aggiudicata 
alla Società ICE/M S.r.l. , con sede in Roseto degli Abruzzi (TE) con deliberazione n. 335 
del 20 giugno 2017; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 875 del 22 dicembre 2017 ad oggetto 
"Assegnazione degli incarichi dirigenziali di struttura semplice", con la quale si disponeva di 
conferire incarico della struttura semplice Patrimonio e Logistica al Dott. Angelo Mincione; 

DATO ATTO della comunicazione trasmessa ai dirigenti interessati dal provvedimento da 
ultimo citato della decorrenza degli incarichi a ciascuno assegnato a far data dal 1 febbraio 
2018; 

RITENUTO di nominare - in sostituzione della Dott.ssa Claudia Rasola, assegnataria di 
incarico di altra struttura - il Dott. Angelo Mincione RUP del procedimento in argomento; 

VISTO l'art. 3 della Legge 3 agosto 201 O n.136 e ss.mm.ii. , riguardante la tracciabilità dei 
flussi finanziari; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 672 del 13/11 /2017 ad oggetto • Piano 
investimenti 2018-2019-2020: esame e prowedimenti"; 

VISTA la deliberazione n. 18 del 21/1 1/2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione 
adottava il detto Piano degli investimenti per il triennio 2018-2019-2020 di cui al citato 
provvedimento del Direttore Generale n. 672 facendo proprie le motivazioni in esso 
contenute; 
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RITENUTO di autorizzare la spesa complessiva di euro 12.358,16 IVA inclusa, somma che 
andrà ad incrementare il conto A15002 e che trova copertura all'interno del suddetto piano 
degli investimenti alla voce "fabbricati strumentali (indisponibili)"- "cabina Enel di 
trasformazione" (KBT18), che presenta adeguata disponibilità; 

VISTO il certificato di pagamento emesso in data 26/07/2018, ad oggetto: "realizzazione di 
pavimentazione di tipo industriale cortile antistante stabile "R': redatto dal tecnico dell'ente 
Geom. Simone de Santi e sottoscritto dal RUP, che ne liquida l'importo in euro 10.129,64 + 
IVA ; 

RITENUTO di liquidare e pagare la relativa fattura alla Società ICEIM S.r.l. con sede in 
Roseto degli Abruzzi entro i termini contrattuali di cui all'art. 8 comma 9 dell'accordo 
quadro {30 giorni dall'emissione del certificato di pagamento) previo riscontro di avvenuta 
prestazione, regolarità di esecuzione regolarità contributiva della Società; 

RITENUTO, infine, 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; 

RITENUTO di dichiarare il presente provved imento immediatamente eseguibile 

DELI BE R A 

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

1. Prendere atto della nota prot. n.11014 del 26/06/2018 trasmessa dalla Società ICEIM 
S.r.l. con sede in Roseto degli Abruzzi, relativa al consuntivo dei lavori di realizzazione 
della pavimentazione industriale del cortile antistante lo stabile R e magazzino, presso 
la sede centrale dell'ente, dell'importo di euro 10.129,64 oltre I'IVA, al netto del ribasso 
contrattuale, comprendente tutte le attività e materiali elencati nell'offerta. 

2. Nominare Responsabile del procedimento in oggetto il Dott. Angelo Mincione, Dirigente 
Responsabile della struttura Patrimonio e Logistica dell'Istituto. 

3. Autorizzare la spesa complessiva di euro 12.358,16, IVA inclusa, che trova copertura 
all'interno del citato piano degl i investimenti, alla voce "fabbricati strumentali 
indisponibili"- "cabina enel di trasformazione" (KBT18), precisando che tale somma 
andrà ad incrementare il conto A15002 (voce inventario IMM1 ). 

4. Liquidare e pagare le relative fatture alla Società ICEIM S.r.l. entro 30 gg. 
dall'emissione del relativo certificato di pagamento, previo riscontro di avvenuta 
prestazione, regolarità di esecuzione e regolarità contributiva della Società. 

5. 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. 

6. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Gemma Olivieri 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

o 

F.to Nicola D 'Alteri o 

Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce 
conto n Al5002 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILlTA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

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 22 08 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


