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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N, .. (Q.i ...... AVENTE AD OGGETTO: Miglioramento sismico Sezione 

CIG: ZDC2468DBO; CIG: Z9B2468DD l. 

L'anno duemiladiciotto addì ................... ~dk~.O\l .. é ............................................... del 

mese di ....... .A.ç.oS.\.Q.................................................................................. presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell'Istituto, Pro f. Mauro Matti oli. 

CONSIDERATO che, a seguito degli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 che 
hanno colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, la Direzione ha ritenuto 
di provvedere alla verifica strutturale degli edifici di proprietà destinati alle attività istituzionali 
dell'Ente; 

TENUTO CONTO che tra le proprietà dell'Istituto vi sono le sedi di Campobasso, Avezzano e 
Lanciano, realizzate a cavallo degli anni 50/60, le cui condizioni strutturali andavano verificate al 
fine di evidenziare eventuali processi d i ammaloramento o criticità, anche conseguenti ai recenti 
eventi sismici che hanno interessato le Regioni Abruzzo e Molise; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 851 del l dicembre 2016 con la quale veniva 
affidato all'Ing. Valter Cimini l'incarico professionale di "redazione di uno studio di idoneità sismica 
e verifiche di vulnerabilità delle Sedi di Campobasso Avezzano e Lanciano"; 

PRESO ATTO della nota n. 9198 del 7 giugno 2017, con la quale l' ing . Valter Cimini rimetteva gli 
elaborati relativi allo studio di idoneità sismica e rela tiva verifica di vulnerabilità della Sezione d i 
Campobasso; 

DATO ATTO che dal succitato studio emerge quanto segue: 
- la sede di Campobasso è staticamente idonea all 'uso ai sensi della normativa vigente in tema 

di idoneità sismica; 
- l'edificio, ancorché staticamente idoneo, è sismicamente vulnerabile (circa al 30% della 

domanda sismica attesa); 
- l'edificio inoltre necessita di alcuni interventi di manutenzione ordinaria al fine di risanare le 

problematiche connesse all 'umidità di risalita; 

DATO ATTO che, a seguito di quanto evidenziato nel suddetto studio, il Professionista, con nota n. 
9 512/2017, rappresentava la necessità di un progetto d i miglioramento sismico della sede in 
argomento, stimando presuntivamente in euro centocinquantamila il costo delle lavorazioni da 
eseguire al fine di garantire un miglioramento sismico della struttura di circa il 60%; 
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VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 448 del 7 agosto 20 l 7 con la quale si stabiliva di 
affidare all'Ing. 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"; 

PRESO ATIO della nota prot. 1427 del 23 gennaio 2018, con la quale il Professionista trasmetteva i 
documenti relativi alla progettazione esecutiva dell'intervento in argomento, dell'importo 
complessivo di euro 157.691 ,63; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 73 del 13 febbraio 2018, con la quale si stabiliva di 
affidare aii'Arch. Liliano Mattucci, iscritto al n. 422 Sezione A dell'Ordine degli Architetti. 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Teramo, l'incarico per il collaudo statico 
in corso d'opera delle strutture in argomento; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 672 del 13 novembre 2017, con la quale veniva 
approvato il Piano degli Investimenti per il triennio 20 18-2020; 

VISTA la deliberazione n. 18 del 22 novembre 2017 del Consiglio di Amministrazione, ad oggetto 
"Piano pluriennale degli investimenti 2018-2020", con cui veniva adottato il Piano d 'investimenti 
pluriennale di cui alla deliberazione n. 672/2017 richiamata, facendo proprie le motivazioni in essa 
contenute; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 849 del 20 dicembre 2017 ad oggetto: 
"Approvazione del bilancio preventivo economico 2018 e bilancio economico pluriennale 2018-
2020 e i relativi piani delle attività annuali e triennali 2018-2020", con il quale il Direttore Generale 
propone al CdA il bilancio preventivo economico 2018 e il bilancio pluriennale 2018-2020 con i 
relativi piani d'investimento triennali (2018-2019-2020) ; 

VERIFICATA l'approvazione dei suddetti provvedimenti. ratificati dal CdA con verbale n. 21 del 20 
dicembre 2017 e trasmessi alla Regione Abruzzo; 

PRESO ATIO che all'interno del detto Piano Finanziario è prevista una disponibilità, per gli 
investimenti in conto capitale, di euro 80.000,00 per l'anno 2018 e di euro 70.000,00 per l'anno 2019, 
alla voce "Fabbricati strumentali (indisponibili)- Miglioramento sismico (KUTILE13); 

TENUTO CONTO che con la citata deliberazione n. 448/2017 è stata prevista la somma di euro 
24.614,72 (KUTILE13) per progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e redazione pratiche 
autorizzative; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 15 marzo 2018, con la quale, valutate le 
necessità generali della struttura, veniva autorizzata la maggiore spesa di euro 53.076,91 - di cui euro 
24.528.22 (KUTILE13) ed euro 28.548,69 (KBT18) -in modo da garantire l'intervento completo della 
sede come sopra descritto; 

ESAMINATO il progetto esecutivo, nel corso di un incontro tecnico tenutosi in data 26 marzo 2018 si è 
ritenuto di definire altre soluzioni da eseguire sul fabbricato a completamento dello stesso progetto 
strutturale, anche sulla base di indicazioni ricevute dal professionista da parte del Direttore Generale; 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra evidenziato e a seguito di ulteriori approfondimenti da parte 
della Direzione con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) , Lucio Marino, di provvedere al 
completamento del detto progetto; 

CONSIDERATO che, al fine di garantire omogeneità e coerenza al procedimento, in ossequio alla 
ratio di cui all 'art. 23, comma 12 del D.Lgs.18 aprile 2016. n. 50 e ss.mm.ii., si riteneva d i chiedere 
all'Ing. Valter Cimini l' implementazione del progetto stesso; 
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VISTE le "Linee Guida n. l , di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Indirizzi generali 
sull'affidamento dei servizi attinenti all 'architettura e all'ingegneria", dell'Autorità Nazionale 
Anticorruzione, approvate dal Consiglio della stessa Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 
2016 ed aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018, 
pubblicate sulla GURI Serie Speciale n. 69 del23 marzo 2018; 

VISTA la nota prot. n. 12596/2018 del 17 luglio 2018 con la quale l'Ing. Cimini trasmette il quadro 
economico - di seguito riportato - relativo all'intervento complessivo richiesto dell ' importo, 
comprensivo di spese tecniche ed IV A, di euro 225.557,84: 

QUADRO TECNICO ECONOMICO - PRELIMINARE (INTERVENTO COMPLESSIVO) 

Cod. Specifica Importo 

a IMPORTO COMPLESSIVO DEl LAVORI: € 156.853 05 

di cui 

b Interventi strutturali (Rafforzamento locale e miglioramento) ed opere provvtsionall € 75.086,31 

c Opere edili di completamento e di finitura con opere prowlslonall € 81 .766 74 

d) Imprevisti e lavori in economia (stimati a corpo) e 1.000,00 

el Incentivi art. 113 O.LQs. 50/2016 ( max 2% di al € -
Spese tecniche: progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza In fase di 

f) progettazione, contabilità, rimborsi spese, arrotondamenti , etc. e 28.707,63 

Onorario altri professionisti coinvolti ( Collaudatore. geologo, coordinamento sicurezza in fase di 
h) esecuzione ) compreso lva e cassa e 12.602,66 

j) Cassa Naz. Ing. Arch. 4% (di f+h) e 1.148,31 

k) Accantonamenti ed arrotondamenti (stimati a corpo) e -
Il IVA SUl LAVORI (10%) su (a) € 15.685,31 

m) IVA SU IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA (22%) su d) € 220,00 

n) IVA SU SPESE TECNICHE (22%) su f) , h), J) € 9.340,89 

SOMME IN AMMINISTRAZIONE f 68.704,79 

TOTALE GENERALE E 225.557 84 

RITENUTO di autorizzare la complessiva spesa di euro 225.557,84 per l'intervento in argomento, 
come rideterminata a seguito del completamento dello stesso richiesto al progettista, che 
andrà a gravare sul conto A 15091 ; 

PRESO ATIO del maggiore importo da corrispondere all'Ing. Cimini pari ad euro 9.307,63; 

RITENUTO di provvedere all 'affidamento all ' Ing. Valter Cimini dell 'incarico professionale 
progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e redazione pratiche autorizzative 
relativamente al completamento dell 'intervento di "Miglioramento sismico della Sezione di 
Campobasso", approvando la detta proposta pro t. n. 12596/2018 trasmessa dal Professionista; 

RITENUTO d i autorizzare il RUP a provvedere al detto affidamento all ' Ing. Cimini relativo per il 
completamento del progetto delle opere edili e finiture come sopra riportato; 

VISTI gli artt. nn. 24, comma L 31 comma 8, 36, comma 2, lett. a) e lOL del D.Lgs. n. 50/2016 
citato; 

VISTO il paragrafo 1.3 delle Linee Guida n. L di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 -
Indirizzi generali sull 'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" sopra 
citate; 

VISTA la nota n. 4067 dell4 marzo 2017, con la quale la Direzione dell ' Istituto, disponendo al suo 
interno di risorse a contratto in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio delle attività di 
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coordinatore della sicurezza in fase d i progettazione ed esecuzione lavori e di direzione lavori, 
autorizza l'affidamento, di volta in volta, delle dette attività, a tali collaboratori, imputando a 
carico del quadro economico di progetto la spesa relativa, quale corrispettivo da riconoscere 
in loro favore; 

TENUTO CONTO, infatti, che tale strategia consente all'Istituto di tenere sotto controllo gli aspetti 
legati alla sicurezza negli ambienti di lavoro e, nello specifico, nei cantieri edili e di intervenire 
tempestivamente in caso di eventuali modifiche in corso d'opera delle condizioni, aggiungendo 
a ciò la possibilità di realizzare un'economia di spesa, in quanto al collaboratore verrà richiesta 
un'offerta a l ribasso sull'importo previsto in progetto per tali attività; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 691 del 28 ottobre 2016, con il quale veniva 
affidato il contratto di collaborazione in qualità di "Geometra" al Geom. Simone De Santi per il 
periodo dal l novembre 2016 al 31 ottobre 2019, iscritto al n. 1687 del Collegio dei Geometri 
della Provincia di Teramo; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 787 del 4 dicembre 2017, con il quale si 
stabiliva l'estensione fino al 30 aprile 2019 dell ' incarico di collaborazione in qualità di 
"Geometra" al Dott. Mirco Brandiferro, iscritto a l n. 1557 del Collegio dei Geometri della 
Provincia di Teramo; 

CONSIDERATO che è stato proposto l'affidamento dell' incarico professionale di coordinatore 
per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in argomento ai geometri De Santi e Brandiferro, 
in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio di tali attività; 

VISTA l'offerta relativa all'espletamento del detto servizio, acquisita in data 11 luglio 2018 al n. 
12131 del Protocollo dell 'Ente, con la quale i Professionisti si rendono disponibili all 'effettuazione 
del servizio richiesto, proponendo l' onorario pari ad euro 5.074,78, oltre contributo Cassa 
Geometri, praticando uno sconto pari a l 30% rispetto a l compenso determinato sulla base della 
tariffa professionale di cui al D.M. 17 giugno 2016, importo previsto nel quadro economico sopra 
riportato; 

RITENUTO di approvare la suddetta offerta presentata dai collaboratori, ritenuta congrua e 
conveniente per questo Istituto, in quanto inferiore al compenso previsto da parcella in caso di 
affidamento all 'esterno e tale quindi da generare un'economia di spesa per questa 
amministrazione; 

RITENUTO di affidare congiuntamente a l 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; 

RITENUTO di autorizzare la spesa complessiva, comprensiva di cassa previdenziale ed IV A, pari 
ad euro 17.1 38,04, di cui euro 11.809,52 per le competenze professionali dovute all' Ing. Cimini 
(CIG: ZDC2468DBO) , ed euro 5.328,52 per le competenze spettanti ai geometri De Santi e 
Brandiferro (CIG: Z9B2468DD1 ); 

RITENUTO di riservarsi d i provvedere, con successiva deliberazione da adottare nel corso 
dell'anno 2019, all'imputazione della somma di euro 67.866,21 nel Piano degli Investimenti 2019-
2021; 

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; 

VISTO l'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. "Piano straordinario contro le mafie, 
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"; 
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VERIFICATO, ai sensi dell'art. 42 del citato D.Lgs. 50/2016, che il presente provvedimento viene 
adottato in assenza di conflitto di interesse; 

DELIBERA 

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

l. Prendere Atto della nota prot. n. 12596/2018 del 17 luglio 2018 con la quale l'Ing. Valter 
Cimini trasmetteva il quadro economico - di seguito riportato - relativo all'intervento 
complessivo per il miglioramento sismico della Sezione di Campobasso, comprensivo 
delle ulteriori soluzioni richieste allo stesso professionista a completamento del progetto 
strutturale, dell'importo complessivo, comprensivo di spese tecniche ed IVA, di euro 
225.557,84. 

2. Prendere Atto che all'interno del Piano Finanziario 2018-2020 è prevista una disponibilità, 
per gli investimenti in conto capitale, di euro 80.000,00 per l'anno 2018 e di euro 70.000,00 
per l'anno 2019 alla voce "Fabbricati strumentali (indisponibili) - Miglioramento sismico 
(KUTILE13). 

3. Ricordare che con deliberazione del Direttore Generale n. 448 del 7 agosto 2017 è stata 
prevista la somma di euro 24.614,72 (KUTILE13) per progettazione definitiva ed esecutiva, 
direzione lavori e redazione pratiche autorizzative. 

4. Ricordare, inoltre. che con deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 15 marzo 2018, 
con la quale, valutate le necessitò generali della struttura, veniva autorizzata la maggiore 
spesa di euro 53.076,91 (euro 24.528.22 KUTILE13 ed euro 28.548,69 KBT18). 

5. Prendere Atto, pertanto, che la somma di euro 157.691,63 è stata già prevista nel Piano 
degli Investimenti 2018-2020. 

6. Autorizzare la complessiva spesa di euro 225.557,84 per l'intervento in argomento, come 
da ultimo rideterminata, che andrò a gravare sul conto A 15091. 

7. Riservarsi di provvedere, con successiva deliberazione da adottare nel corso dell 'anno 
2019, all 'imputazione della somma di euro 67.866,21 nel Piano degli Investimenti 2019-2021. 

8. Prendere Atto del maggiore importo da corrispondere all'Ing. Cimini pari ad euro 9.307,63. 

9. Autorizzare il RUP a provvedere all 'affidamento all'Ing. Valter Cimini dell'incarico 
professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e redazione 
pratiche autorizzative relativamente al completamento dell ' intervento di "Miglioramento 
sismico della Sezione di Campobasso", approvando la detta proposta prot. n. 12596/2018 
trasmessa dal Professionista. 

l O. Prendere atto che è stato proposto l'affidamento dell'incarico professionale di 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in argomento ai geometri 
Simone De Santi e Mirco Brandiferro, in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio di tali 
attività . 

11. Approvare l'offerta relativa all'espletamento del detto servizio, acquisita in data 11 luglio 
2018 al n. 12131 del Protocollo dell'Ente, con la quale i Professionisti si rendono disponibili 
all'effettuazione del servizio richiesto, proponendo l'onorario pari ad euro 5.074,78, oltre 
contributo Cassa Geometri, praticando uno sconto pari al 30% rispetto a l compenso 
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determinato sulla base della tariffa professionale di cui al D.M. 17 giugno 2016, importo 
previsto nel quadro economico sopra riportato . 

12. Affidare congiuntamente al Geom. De Santi e al Geom. Brandiferro l'incarico 
professionale di coordinatore per la sicurezza in fase d i esecuzione dei lavori relativamente 
al progetto in argomento. 

13. Autorizzare la spesa complessiva, comprensiva di cassa previdenziale ed IV A, pari ad 
euro 17.138,04, di cui euro 11.809,52 per le competenze professional' dovute all ' Ing. 
Cimini (CIG: ZDC2468DBO), ed euro 5.328,52 per le competenze spettanti ai geometri De 
Santi e Brandi ferro (CIG: Z9B2468DD l) . 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto 1 Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGE TE PROPONENTE 

Carla Pompei 
F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

ON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 
o 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n A15091 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 30 os 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Fabrizio Piccari 


