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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D W Immediatamente eseguibile 

DELffiERAZIONE N~)__AVENTE AD OGGETTO: Manutenzione impianto di 

CIG:ZB424752C4 
---- ------------------

L'anno duemiladiciotto -addì __________ Y~6-::--~----------------del mese 

di ~~~~==~~~~~=~-~~==~~~~~=~~==~~===~~--------~resse la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 50 del 1 O febbraio 2015 con la quale, in esito a 
procedura di gara espletata ai sensi dell'art. 125 comma 11 bis del D.Lgs. 163/2006, si stabiliva di 
affidare il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di presa a mare e impianto per 
prove di acquacoltura e ittiopatologia presso il Centro Sperimentale Regionale per la Pesca e 
l'Acquacoltura (di seguito denominato Centro Ricerche per gli Ecosistemi marini e Pesca) nel comune 
Termoli, all'Azienda Marinucci Yatcting S.r.l. per un importo annuale di euro 12.998,71 + IVA; 

VISTA la nota prot. 2747 del 14 febbraio 2018, con la quale l'Istituto ha affidato alla Società Marinucci 
Yachting S.r.l. , nelle more dell'espletamento di apposita procedura di gara, il servizio relativo alla 
manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di presa ~ mare e impianto per prove di 
acquacoltura e ittiopatologia in Termoli, per un periodo di mesi sei, decorrente dal 1 gennaio 2018 al 30 
giugno 2018 per un canone complessivo pari ad euro 6.499,35 + IVA mantenendo invariate le condizioni 
contrattuali di cui al citato atto n. 50/2015; 

VISTA la richiesta n. 3897 del 3/07/2018 effettuata tramite l'applicativo "Beni e Servizi" dalla D.ssa 
Nadia Barile, Responsabile del suddetto Centro, con la quale si chiede la continuazione del servizio 
per il controllo e manutenzione delle componenti strutturali dello stabulario utilizzatore di specie ittiche 
(impianto pilota) di Termoli, compresa la presa a mare, fino al 31/12/2018, per assicurare la funzionalità 
e sicurezza dell'impianto; 

CONSIDERATO che la suddetta richiesta è stata approvata dal Dott. Nicola Ferri ed autorizzata in data 
04/07/2018 dal Controllo di Gestione; 

ACQUISITO il parere favorevole della ditta Marinucci Yachting s.r.l. relativamente allo svolgimento del 
servizio di cui in oggetto, per un ulteriore semestre fino al 31/12/2018, agli stessi patti e condizioni di cui 
alla deliberazione del D.G. n. 50 del 1 0/02/2015; 



VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 15 gennaio 2018, ad oggetto "Programma attività 
dell 'Unità Gestione del Patrimonio anno 2018: esame e provvedimenti" nella quale si provvedeva alla 
previsione del budget economico relativo alle spese necessarie per far fronte a tutte le attività di 
competenza dell'Unità stessa a valere sul bilancio economico preventivo anno 2018; 

RITENUTO di autorizzare il suddetto affidamento per il secondo semestre 2018 per un importo pari ad 
euro 6.499,36 + IVA, che andrà a gravare sul conto 42200; 

RITENUTO inoltre di adeguare il suddetto conto prevedendo lo spostamento di euro 7.929,22 dal conto 
42015 "manutenzione impianti e macchinari" che presenta adeguata disponibilità, al conto 42200 "altri 
servizi di manutenzione"; -del budget economico di cui al citato provvedimento n. 12 del 15/01/2018; 

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; 

RITENUTO di nominare Responsabile del Procedimento in oggetto il Dott. Angelo Mincione, Dirigente 
Responsabile del Reparto Patrimonio e Logistica; 

CONSIDERATA la necessità di dare continuità al servizio di manutenzione in argomento, al fine di 
garantire la funzionalità e sicurezza dell'impianto, come da considerazioni espresse dalla responsabile 
del Centro, D.ssa Nadia Barile; 

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 201 O n. 136 e ss.mm.ii., riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari ; 

RITENUTO di precisare che l'Istituto si riserva la facoltà di revocare, in autotutela, con provvedimento 
motivato, il procedimento relativo al detto affidamento, ave ne ricorra la necessità; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile 

DELIBERA 

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

1) Affidare alla società Marinucci Yachting S.r.l. di Termoli, il servizio di manutenzione dell'impianto 
di presa a mare e impianto per prove di acquacoltura e ittiopatologia presso il Centro Ricerche per 
gli Ecosistemi marini e Pesca nel comune di Termoli, con decorrenza dal 1 luglio 2018 al 31 
dicembre 2018, per un importo totale pari a euro 6.499,36 + IVA. 

2) Dare atto che la spesa complessiva pari a euro 7.929,22 IVA inclusa, andrà a gravare sul conto 
42200, autorizzando lo spostamento di pari importo dal conto 42015 "manutenzioni impianti e 
macchinari" che presenta adeguata disponibilità, di cui alla deliberazione n. 12 del 15/01/2018 
"Programma attività dell'Unità Gestione Patrimonio". 

4) Nominare Responsabile del procedimento il Dott. Angelo Mincione, Dirigente Responsabile del 
Reparto Patrimonio e Logistica. 

5) Liquidare e pagare il corrispettivo per il servizio di cui trattasi , alla Ditta Marinucci Yachting S.r.l. 
Via del Porto molo Sud - 86039 Termoli (CB), la somma complessiva di euro 6.499,36 + IVA, 
previo riscontro di regolarità di esecuzione del servizio, entro 60 gg.dal ricevimento delle relative 
fatture e a seguito di verifica della regolarità contributiva. 

6) Precisare che l'Istituto si riserva la facoltà di revocare, in autotutela , con provvedimento motivato, 
il procedimento relativo al detto affidamento, ave ne ricorra la necessità. 

7) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

-



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto c Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Gemma Olivieri 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

O FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

o 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n 42200 del bilancio anno corrente 

IL RESPO SABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' 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 .. .. .. lS .. . consecutivi. 

Data 22 os 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


