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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati O [K] Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N .... ~5k .. AVENTE AD OGGETTO: Nuova cabina elettrica: affida-

mento incarico coordinamento sicurezza. 
'-'--- ----.................... .. 

CIG: Z312A52122 ..................... ____ _ _ __ ................................................................................. . 

L'anno duemiladiannove 

mese di ............... b .• v,b½ .................................................. .. 
addì ....... V~otfo ....... --............................ . del 

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

dell'Istituto, Dott. Nicola D' Alterio 

CONSIDERATO che, a seguito della concessione di finanziamenti MASTERPLAN, questo Istituto 
prevedeva la ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi per laboratori e uffici dei fabbricati 
insistenti sull'area della sede centrale; 

TENUTO CONTO degli adeguamenti sia strutturali che impiantistici che tali interventi comporteranno 
sugli immobili interessati, determinando un incremento di potenza elettrica: 

CONSIDERATO, accertati il livello di saturazione e la impossibilità di ulteriori incrementi di potenza, 
che l'attuale cabina elettrica di trasformazione MT/BT non è più idonea a soddisfare ulteriori 
fabbisogni energetici dell ' Istituto; 

RITENUTO, al fine di consentire ai nuovi laboratori di lavorare in condizioni di sicurezza con 
adeguate dotazioni impiantistiche, di avviare le procedure per la valutazione tecnico economica, 
di fattibilità e/o verifica della necessità di una nuova cabina di trasformazione MT/BT; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 173 del 27 maggio 2019, con la quale veniva 
nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per il progetto di "Realizzazione della Nuova 
Cabina elettrica MT/BT della Sede Centrale dell'Istituto" il Dott. Angelo Mincione, Responsabile del 
Reparto Patrimonio e Logistica; 

RICORDATO che con il medesimo provvedimento n. 173/2019 veniva nominato tecnico di supporto 
al RUP, per lo svolgimento dei compiti propri di quest'ultimo, l'lng. Giuseppe D'Ottavi; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 211 del 2019, con la quale si stabiliva di affidare all'lng. 
Daniele Mancini l'incarico di "progettazione Definitiva•esecutiva, Direzione lavori, Contabilità, 
liquidazione e Certificato di regolare esecuzione • Pratica per autorizzazione edilizie - pratiche con 
Enel Distribuzione propedeutiche all'ottenimento della connessione, ed ogni altro adempimento 
che si rendesse necessario per la messa in servizio della Cabina"; 
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VISTO l'art. 90, commi 3 e 4, del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. "Attuazione dell'articolo 1 
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro", il quale stabilisce che nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, 
anche non contemporanea, il committente designa il coordinatore per la progettazione e per 
l'esecuzione dei lavori; 

VISTI l'art. 24 comma 1, l'art. 31 comma 8, l'art. 36, comma 2, lett. a) e l'art. 101 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

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, aggiornate con con delibera n. 417 del 15 maggio 2019; 

VISTA la nota n. 4067 del 14 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 
coordinatore della sicurezza in fase di 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 al 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, 
iscritto al n. 1687 del Collegio dei Geometri della Provincia di Teramo, per il periodo dal 1 
novembre 2016 al 31 ottobre 2019; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 360 del 2 ottobre 2019, con la quale si 
estendeva l'incarico di cui al richiamato provvedimento n. 691 /2016 per ulteriori 24 mesi; 

CONSIDERATO che il RUP proponeva l'affidamento dell'incarico professionale di coordinatore 
per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori in argomento al 
geometra Simone De Santi, professionista in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio di tali 
attività; 

VISTA l'offerta relativa all'espletamento del detto servizio, acquisita in data 15 ottobre 2019 al n. 
117061 del Protocollo dell'Ente, con la quale il professionista si rendeva disponibile 
all'effettuazione del servizio richiesto, proponendo l'onorario pari ad€ 11.279,43, oltre contributo 
Cassa Geometri, praticando uno sconto pari al 30% rispetto al compenso determinato sulla 
base della tariffa professionale di cui al D.M. 17 giugno 2016; 

RITENUTO di approvare la suddetta offerta presentata dal collaboratore, 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; 

CONSIDERATO che, con il citato provvedimento del Direttore Generale F.F. n. 173/2019 è stata 
stanziata sul conto di bilancio A 15091 "Altre Immobilizzazioni in corso e acconti - Nuova cabina 
elettrica MT/BT della Sede Centrale dell'Istituto" la somma complessiva di € 101.541,83 per 
l'intervento in argomento, suddivisa come di seguito indicato; 
• .€ 2.729,00 (KBT18); 
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• € 30.313,35 (KBTl 6); 
• € 58.325,47 (KBTl 7); 
• € 10.17 4,01 (KCSN 17) 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 68 del 18 marzo 2019, con la quale si 
provvedeva a ridestinare la somma di € 95.000,00 (KBT18) alla realizzazione di un gruppo 
elettrogeno a servizio della sala macchine CED; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 361 del 3 ottobre 2019, con la quale veniva 
autorizzato l'affidamento del detto intervento di fornitura e posa in opera del gruppo elettrogeno e 
veniva rideterminato il quadro economico a seguito del ribasso offerto dalla Società 
aggiudicataria del l'appalto; 

RITENUTO di ridestinare all 'intervento in oggetto la somma di € 3.299,94 di cui al citato 
provvedimento Direttore Generale F.F. n. 68/2019; 

RITENUTO di autorizzare la spesa complessiva, comprensiva del contributo Cassa Geometri, pari a € 
11.730,61 per il compenso dovuto al professionista; 

RITENUTO di precisare che la detta somma complessiva di € 11.730,61 trova copertura nel modo di 
seguito indicato: 
€ 2.729,00 (KBTl 8); 
€ 595,07 (KBTl 7) ; 
€ 5.106.60 (KCSN 17); 
€ 3.299,94 (somma ridestinata con il presente provvedimento-KBTl 8) 

e andrà a gravare sul conto di bilancio A 15091; 

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"; 

VERIFICATO, ai sensi dell'art. 42 del citato D.Lgs. 50/2016, che il presente provvedimento viene 
adottato in assenza di conflitto di interesse; 

VERIFICATA la regolarità contributiva in capo al professionista; 

RITENUTO di affidare al Geom. De Santi l'incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori relativamente al progetto in argomento, ai 
sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del citato D.Lgs. 50/2016, dando atto che il contratto sarà 
concluso mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 32 comma 14 dello stesso D.Lgs.50/2016; 

RITENUTO di liquidare e pagare al Geom. De Santi il detto importo di € 11.730,61, dietro 
presentazione di regolari fatture ed entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse, previo 
riscontro da parte del RUP dell'attività svolta e verifica di regolarità contributiva; 

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; 

RITENUTO di attribuire al presente provvedimento l'immediata eseguibilità; 

DELIBERA 

Per le motivazioni esposte nella parte narrativa del provvedimento, che si intendono integralmente 
riportate nel presente dispositivo: 

3 
• 



1. dare atto che il Dott. Angelo Mincione, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per il 
progetto di "Realizzazione della Nuova Cabina elettrica MT/BT della Sede Centrale dell'Istituto" 
proponeva l'affidamento dell'incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione e in fase di esecuzione dei lavori in argomento al Geom. Simone De Santi, 
professionista in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio di tali attività. 

2. Approvare l'offerta relativa all'espletamento del detto servizio, acquisita in data 15 ottobre 2019 
al n. 11706 l del Protocollo dell'Ente, con la quale il professionista si rendeva disponibile 
all'effettuazione del servizio richiesto, proponendo l'onorario pari a € 11.279,43, oltre contributo 
Cassa Geometri, praticando uno sconto pari al 30% rispetto al compenso determinato sulla 
base della tariffa professionale di cui al D.M. 17 giugno 2016. 

3. Ridestinare all'intervento in oggetto la somma di € 3.299,94 di cui al citato provvedimento 
Direttore Generale F.F. n. 68/2019. 

4. Autorizzare la spesa complessiva, comprensiva del contributo Cassa Geometri, pari a € 
11.730,61 per il compenso dovuto al professionista. 

5. Precisare che la detta somma complessiva di € 11 .730,6 l trova copertura nel modo di seguito 
indicato: 
€ 2.729,00 (KBTl 8); 
€ 595,07 (KBTl 7); 
€ 5.106.60 (KCSN 17); 
€ 3.299,94 (somma ridestinata con il presente provvedimento-KBTl 8) 

e andrà a gravare sul conto di bilancio A 1509 l . 

6. Affidare al Geom. Simone De Santi l'incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la 
"Realizzazione della Nuova Cabina elettrica MT/BT della Sede Centrale dell'Istituto", dando atto 
che il contratto sarà concluso mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi 
di quanto disposto dall'art. 32 comma 14 del citato D.Lgs.50/2016. 

7. Liquidare e pagare al Geom. De Santi il detto importo di € 11.730,61, dietro presentazione di 
regolari fatture ed entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse, previo riscontro da parte 
del RUP dell'attività svolta e verifica di regolarità contributiva. 

8. 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. 

9. Dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procediment< Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Carla Pompei 

F.to Angelo Minc ione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n A 15091 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMIN ISTRATIVO: 

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 04 12 20] 9 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 
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