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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D [i] Immediatamente eseguibile 

DELIDERAZIONE N: .. -.. ~ .. Jl ..... AD OGGETTO: Attività correlate ai finanziamenti Masterplan 

Regione Abruzzo - comma 6) art. 42 Dlgs. 50/2016 - esame e provvedimenti . 

L'anno duemiladiciotto ad di sei del 

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

dell'Istituto, Pro f. Mauro Mattioli . 

PREMESSO CHE un lungo percorso ha portato a ll'avvio delle procedure per la realizzazione della nuova 
sede il cui l'iter amministrativo è riassunto nell'atto del D.G. n. 647 del 6 novembre 2016 e le cui parti 
salienti sono di seguito riportate: 

- al fine di soddisfare le esigenze funzionali dell'Istituto, nella prospettiva di aumentare gli standard 
qualitativi e quantitativi della propria attività l'allora Sindaco del Comune di Teramo inviata l'Istituto 
con nota del 31 luglio 1997 a considerare la possibilità di trasferimento in altra località; 
- con Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 14 aprile 2000 dal Ministero della Sanità, dalla Regione 
Abruzzo, dalla provincia di Teramo e dall'Istituto, le parti s' impegnavano a finanziare l'opera; 
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 189 del 3 maggio 2001 si stabiliva di nominare 
Responsabile unico del procedimento relativo alla realizzazione della nuova sede dell'Istituto, il Prof. 
Vincenzo Caporale, allora Direttore dell'Istituto, e di nominare collaboratrici alla attività amministrativa 
d i supporto al RUP le dottoresse Carla Pompei e Laura Scaricamazza; 
-con deliberazione del Commissario Straordinario n. 188 del 3 maggio 2001 si prendeva atto dei pareri 
pro veritate rilasciati dagli Avvocati Franco Di Teodoro e daii'On. Prof. Avv. Vincenzo Cerulli lrelli in 
merito alla questione dell'individuazione del Responsabile Unico del Procedimento in Amministrazioni 
carenti nel proprio organico della figura di un tecnico; 
-con la citata deliberazione n. 189/2001 si stabiliva di affidare le attività di supporto al Responsabile del 
Procedimento secondo le procedure e modalità di cui alla normativa vigente nel periodo di riferimento 
e che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 373 del 3 agosto 2001 veniva aggiudicato, o 
seguito di procedura aperta, l'incarico di Tecnico di Supporto al RUP aii 'Arch. Umberto Mosci; 
- in data 29 luglio 2003 veniva sottoscritto l'Accordo di Programma per la delocalizzazione dell'Istituto 
dal Ministero della Salute, dalla Regione Abruzzo. dalla Provincia di Teramo, dal Comune d i Teramo e 
dall' Istituto medesimo; 
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con deliberazione n. 697 del 14 dicembre 2007 venivano approvati il progetto definitivo relativo alla 
realizzazione della nuova sede dell'Istituto ed il quadro economico di spesa la cui totale copertura 
finanziaria dell'opera veniva garantita dal maggior valore del patrimonio immobiliare dell'Istituto e 
delle aree di proprietà comunale da trasferire all'Istituto stesso in esecuzione del Protocollo di Accordo 
siglato con il Comune di Teramo in data 8 maggio 2007; 
con deliberazione consiliare n. 70 del 29 luglio 2008 il Comune di Teramo approvava il Programma 
Integrato di Intervento oggetto del Protocollo di Accordo; 
con deliberazione n. 693 del 7 dicembre 2009 si prendeva atto del provvedimento conclusivo del 
procedimento unico rilasciato dalla Città di Teramo. Settore VII - Sportello Unico per le Attività 
Produttive, n. 1269 del 30 ottobre 2009 e si approvava il progetto definitivo relativo alla costruzione 
della nuova sede completo di tutti i pareri endoprocedimentali e di tutte le certificazioni ad esso 
relative, ivi compreso il permesso di costruire n. 10215 del 23 ottobre 2009; 

- con deliberazione n. 35 del31 gennaio 2011 si è dato avvio all'iter relativo alla gara per l'affidamento 
della progettazione esecutiva e di lavori di realizzazione dell 'intervento in parola avvalendosi della 
consulenza di professionisti estemi per la predisposizione di tutti g li atti di gara, in considerazione della 
complessità della procedura da avviare; 

- con deliberazione n. 332 del 23 maggio 2011 sono stati approvati i detti documenti; 

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 686 del 14 ottobre 2011 veniva approvato il progetto 
definitivo per la realizzazione della nuova sede, con il relativo quadro economico, all'esito della fase di 
validazione e veniva disposta l'indizione di apposita procedura aperta per l'affidamento dell'appalto 
integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione della 
nuova sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G.Caporale" in località 
Colleatterrato Alto di Teramo, congiunto al trasferimento di beni immobili per un importo totale pari a € 
35.229.021,16 (lva esclusa) ; 

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 707 del 24 ottobre 2011 veniva approvato il 
d isciplinare d i gara del detto appalto con alcuni elementi d i novazione rispetto al precedente 
approvato con il c itato provvedimento n. 686/2011 ; 
con deliberazione del Commissario Straordinario n. 77 del 27 gennaio 2012 si prendeva atto che la 
gara bandita mediante procedura aperta per l'affidamento dell'appalto integrato avente ad oggetto 
la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova sede dell 'Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G.Caporale", in località Colleatterrato Alto di 
Teramo, congiunto a l trasferimento di beni immobili andava deserta; 
con nota del171uglio 2013, prot. n. 8183, si chiedeva agli Enti coinvolti nel progetto per la realizzazione 
della nuova sede di confermare gli impegni assunti quali soggetti sottoscrittori dell'Accordo di 
programma citato a l fine di consentire all'Istituto di portare a termine il percorso intrapreso; 

con nota del 30 settembre 2013 il Responsabile del procedimento, Dott. Giacomo Migliorati, allora 
Direttore Sanitario dell'Istituto, chiedeva al Sindaco del Comune di Teramo, in forza di quanto previsto 
dall'art. 7 dell'Accordo di programma citato, d i voler convocare il "Collegio di vigilanza e attività di 
controllo" nei tempi più brevi possibili, al fine di concordare una strategia che assicurasse, con la 
realizzazione dell'opera, il soddisfacimento delle relative esigenze funzionali dell 'Ente, verificando le 
effettive disponibilità degli impegni economici assunti dai soggetti sottoscrittori dello stesso Accordo di 
programma ed indicati in particolare all'art. 6 e ricordato di quanto emerso nella riunione del 10 
dicembre 2013 di cui in premessa, nel corso della quale i rappresentanti della Regione Abruzzo e della 
Provincia di Teramo comunicavano la non disponibilità delle somme presenti nel piano finanziario 
dell'opera allegato al citato Accordo di programma, assunte dalle stesse Amministrazioni nel detto 
documento quale impegno a finanziare l'opera per la realizzazione della nuova sede dell'Istituto, 
manifestando quindi la possibilità di realizzare l 'opera iniziando - da subito - con la costruzione di un 
primo lotto funzionale e funzionante, alla copertura economica del quale lo stesso Istituto si impegnava 
a provvedere con fondi propri per sopperire a tale carenza, in attesa di reperire, mediante procedure 
regionali, tali finanziamenti (il progetto definitivo dell 'intera opera in possesso dell ' Istituto si sviluppa su 
tre dita collegate da una "stecca" ed è studiato per essere realizzato per moduli, in funzione delle 
risorse disponibili e, pertanto, a partire dalla costruzione dell 'involucro delle centrali tecnologiche, più o 
meno equipaggiate, secondo lo sviluppo del progetto, è possibile innestare. via via, un primo. un 
secondo, un terzo padiglione di laboratori, ciascuno completo ed autonomo. da cielo a terra, d i ogni 
sua parte); 
con deliberazione del Direttore Generale n. 11 8 del 5 marzo 2014 si prendeva atto del verbale del 
Collegio di Vigilanza, tenutosi in data 10 dicembre 2013 presso l'Ufficio del Sindaco del Comune d i 
Teramo; 
con deliberazione del Direttore Generale n. 184 del 27 marzo 2014 veniva approvato lo schema di un 
Addendum all'Accordo di programma del 2003, che prevedeva appunto la realizzazione di un primo 

2 



stralcio dell'opera compatibile con le risorse effettivamente disponibili, che però non veniva approvato 
dalle a ltre Amministrazioni firmatarie dell'Accordo originario; 
con deliberazione n. 694 del 6 settembre 2014, si nominò l'allora Direttore Generale dell'Istituto, il Dott. 
Fernando Arnolfo Responsabile unico del proced imento relativo alla realizzazione della nuova sede 
dell'Istituto, confermano il ruolo di supporto tecnico al R.U.P. deii'Arch. Umberto Mosci. a ragione della 
continuità delle attività in essere relative alla realizzazione della nuova sede dell'Istituto; 

PRESO ATIO della Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 con la quale sono stati definiti i criteri di 
cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 ed il 
relativo monitoraggio; 

TENUTO conto che nel mese di settembre 2015 l'Istituto e l'Università di Teramo si propongono alla Regione 
Abruzzo soggetti attuatori del progetto "AGROBIOSERV"; 

V 1ST A la deliberazione n. l del 12 gennaio 2016, con la quale si prendeva atto del Decreto del Presidente 
della Giunta Regione Abruzzo n. l del 9 gennaio 2016 di nomina del Prof. Mauro Mattioli quale Direttore 
Generale dell' Istituto e dell'avvenuto insediamento di quest 'ultimo alla stessa data dell2 gennaio 2016; 

PRESO ATIO che con deliberazione n. 135 del 17 marzo 2016, veniva nomina to il Prof. Mauro Mattioli 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione della nuova sede dell'Istituto e di tutti i 
procedimenti ad esso collegati trattandosi di un intervento che interessava l'Istituto nella sua interezza e 
complessità, anche in continuità con le precedenti determinazioni di analogo tenore, sempre confermando il 
ruolo dell' Arch. Umberto Mosci quale tecnico di supporto, a garanzia della continuità delle attività già 
espletate sulla nuova sede dell'Istituto; · 

TENUTO CONTO che, successivamente, con DGR n. 402 del 25 giugno 2016 della Regione Abruzzo, ad 
oggetto "MASTERPLAN - lndividuazione di soggetti attuatori dei 77 interventi del "Patto per l'Abruzzo" ed 
individuazione del Responsabile Unico per l'attuazione del Masterplan, nonché altri soggetti necessari per la 
verifica, il controllo ed il monitoraggio del Patto", l'Istituto veniva ammesso ad un finanziamento pari a 
complessivi € 25 milioni per la realizzazione del Polo "AGROBIOSERV"; 

CONSIDERATO che il piano regionale degli investimenti Masterplan, con l'impegno d i finanziare il detto Polo 
all 'interno di un progetto di sviluppo integrato con l'Università di Teramo, consentiva da una parte di riattivare 
le procedure per la realizzazione della nuova sede istituzionale; 

TENUTO CONTO che in data l O novembre 2016, presso la sede Aurum di Pescara, il Direttore Generale 
dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli, ed il Presidente della Regione Abruzzo, Dott. Luciano D'Alfonso, siglavano la 
"convenzione per l'attuazione degli investimenti del Masterplan per l'Abruzzo" che prevede un finanziamento 
di € 25 milioni; 

TENUTO CONTO, quindi, che si è ritenuto opportuno effettuare una verifica approfondita della 
documentazione relativa al progetto per la realizzazione della nuova sede al fine di valutare, anche alla luce 
dei nuovi finanziamenti resi disponibili dal Masterplan, la fattibilità dell 'opera nel suo complesso, così come 
prevista nell'Accordo di programma per la delocalizzazione dell'istituto stesso sottoscritto in data 29 luglio 
2003; 

RILEVATA, all 'esito del predetto approfondimento, la necessità di provvedere all'aggiornamento della 
documentazione di gara, sia a l mutato quadro normativa sia alle modifiche del prezziario regionale nel 
frattempo intervenute, affidando appositi incarichi a professionisti esterni; 

TENUTO CONTO che dallo studio condotto nello scorso ottobre 2017 sul progetto definitivo in possesso 
dell'Istituto, in considerazione della consistente evoluzione normativa degli ultimi anni, soprattutto in materia 
antisismica e impiantistica e particolarmente nel settore energetico, è emerso che il costo dell'opera ha 
subito un significativo aumento; 

VISTO, infatti, il documento presentato da uno dei professionisti incaricati del detto studio, Ing. Ernesto 
Martegiani, ad oggetto "Progettazione della nuova sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo 
e del Molise "G.Caporale" Teramo - Riesame del progetto definitivo" dal quale si rileva che il necessario 
adeguamento e la rivisitazione del progetto determinano una spesa complessiva dell'opera pari ad € 
76.205.974,45; 
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CONSIDERATO che, secondo quanto evidenziato dal professionista incaricato nella relazione rimesso 
all'Istituto, sarebbe possibile adeguare il progetto esistente sullo base di indicazioni sulle diverse zone funzionali 
ed i loro istanti di occupazione nel tempo fornite al progettisto dallo committenza; 

VALUTA T A lo necessità di dislocare fuori dal contesto urbano le strutture destinate od ospitare animali per 
attività di ricerco e sperimentozione, quali lo camera stagno e lo stobulorio per piccoli animali. realizzando le 
stesse presso le aree di Colleotterroto, sulle quali sono già presenti gli stobulori e le stalle per grondi animali ed 
è ultimato il sito individuato per l'impianto di incenerimento; 

VISTA lo deliberazione del Direttore Generale n. 647 del 6 novembre 2017, con lo quale- ritenuto il progetto 
nuovo sede in località Colleotterroto, di cui oli' Accordo di programmo nei punti precedenti richiamato, nel 
suo complesso, per il momento, troppo oneroso - si dovo otto dello necessità di realizzare parzialmente lo 
nuovo sede di cui o l progetto approvato con lo citato deliberazione n. 697/2007 e venivo rilevato lo 
possibilità di individuare un lotto funzionale "Camera Stagno"; 

VISTA lo deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto n. 17 del 7 novembre 2017 od oggetto 
"Attuazione Mosterplon Abruzzo- Polo Agrobioserv" lo cui porte dispositivo è d i seguito riportato: 

1. Dare atto che. Con DGR n. 402 de/25 giugno 2016 della Regione Abruuo, ad oggetto ''MASTERPLAN
lndividuazione di soggetti attuatori dei 77 interventi del "Patto per I'Abruuo" con individuazione del 
Responsabile Unico per l'attuazione del Masterplan. nonché a ltri soggetti necessari per la verifica, il 
Controllo ed il monitoraggio del Patto", l'Istituto veniva ammesso ad un finanziamento pari a Complessivi € 
25 milioni, con conseguente sottoscrizione in data 10 novembre 2016, della proposta di "convenzione per 
l'attuazione degli investimenti del Masterplan per I'Abruuo". 

2. Dare atto che il progetto definitivo c.d. "nuova sede" approvato con deliberazione del commissario 
Straordinario n. 697 del 14 dicembre 2007, in considerazione della consistente evoluzione normativa Degli 
ultimi anni - soprattutto in materia antisismica e impiantistica e particolarmente nel settore energetico - e 
dell'adeguamento del costo al nuovo prezziario regionale ha subito un significativo aumento, attestandosi 
la spesa complessiva dell'opera in € 76.205.974.45. 

3. Dare atto che è possibile raggiungere gli obiettivi di crescita e di investimento del Masterplan Abruuo 
anche mediante la realiuazione parziale della nuova sede di cui al progetto approvato con deliberazione 
del Commissario Straordinario n. 697 del 14 dicembre 2007, per due lotti funzionali: l} Laboratorio "Camera 
Stagna" il cui costo è stimato in € 15.000.000.00, come da quadro agli atti d'ufficio; 2}stabulari per piccoli 
animali, il cui costo stimato ammonta a 2.500.000 EURO come da quadro economico agli atti d'ufficio. 

4. Dare atto che per salvaguardare il livello di efficienza e di qualità raggiunto negli anni dall'istituto nel 
Settore della sanità animale e della sicureua alimentare e, quindi, incrementame il livello tecnico
scientifico per il raggiungimento degli obiettivi di crescita di cui al programma Masterplan Abruuo, si utiliua 
l'ulteriore Quota di finanziamento di euro € 7.500.000,00 per la ristrutturazione e riorganiuazione degli spazi 
per laboratori 
e uffici dei fabbricati (ex Mattatoio} insistenti sull'area della sede centrale dell'Ente, come da quadro 
economico agli atti dell'ufficio. 

VISTA lo convenzione sottoscritto il giorno 11 del mese di gennaio 2018, tra lo Regione Abruzzo, nello persona 
del Dirigente pro tempore del Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo DPA002, Dott. Vincenzo Rivero e 
l'Istituto Zooprofilottico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G: Caporale", nello persona del Direttore 
Generale pro tempore, Prof. Mauro Mottioli, con lo quale, in relazione all 'intervento Fondo di Sviluppo e 
Coesione 2014-2020 Patto per il Sud intervento PSRA48AA titoloto: "Completamento della nuova sede 
deii'IZSAM - Realizzazione laboratorio camera stagna - CUP B46J17000900005", lo Regione concede un 
finanziamento di €. 15.000.000,00 quale speso previsto per lo realizzazione del progetto di cui trottosi; 

VISTA lo convenzione sottoscritto il giorno 11 del mese di gennaio 2018, tra lo Regione Abruzzo. nello persona 
del Dirigente pro tempore del Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo DPA002, Dott. Vincenzo Rivero e 
l'Istituto Zooprofilottico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G: Caporale", nello persona del Direttore 
Generale pro tempore, Prof. Mauro Mottioli, con lo quale, in relazione all' intervento "Fondo di Sviluppo e 
Coesione 2014-2020 Patto per il Sud intervento PSRA48AC titoloto: "Ristrutturazlone e riQrganlzzazlone degli 
spazi per laboratori e uffici del fabbricati Insistenti sull'area della sede centrole dell'Ente- CUP 
849017018680005", lo Regione concede un finanziamento di €. 7.500.000,00 quale speso previsto per lo 
realizzazione del progetto di cui trottosi; 

VISTA lo convenzione sottoscritto il giorno 11 del mese di gennaio 2018, tra lo Regione Abruzzo. nello persona 
del Dirigente pro tempore del Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo DPA002, Dott. Vincenzo Rivero e 
l'Istituto Zooprofilottico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G: Caporale", nello persona del Direttore 
Generale pro tempore, Prof. Mauro Mottioli, con lo quale, in relazione all'intervento "Fondo di Sviluppo e 
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Coesione 2014-2020 Patto per il Sud intervento PSRA48AB titolato: "Completamento della nuova sede 
deii'IZSAM - Realizzazione stabularl per piccoli animali- CUP B46J17000910005", la R~gione concede un 
finanziamento di euro 2.500.000,00 quale spesa prevista per la realizzazione del progetto d i cui trattasi; 

VISTO l'art. 4 , uniforme per tutte e tre le suddette convenzioni, il quale tra l'altro dispone che il Concessionario 
è obbligato a procedere alla nomina del Responsabile dell'Intervento con individuazione delle attività di 
competenza, con obb ligo di comunicazione del nominativo e dei relativi riferimenti, nonché delle eventuali 
modifiche, al Dirigente Regionale incaricato - Centro di Responsabilità ed al Responsabile Unico Patti per il 
Sud (RUAPS); Il Responsabile dell'Intervento in qualità di Resplnt provvederà all'Inserimento dei dati progettuali 
di monitoraggio nel Sistema informatico, all'aggiornamento, con cadenza bimestrale nel rispetto dei termini 
temporali previsti, della scheda di monitoraggio dell'intervento, ad effettuare le variazioni e l'inserimento delle 
opportune correzioni richieste dal Dirigente Regionale competente-Centro di Responsabilità dell'Intervento; 

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; 

ACCERTATO CHE nella fase di riorganizzazione dell'Istituto, il cui processo è stato avviato nel 2013, il R.U.P. 
correlato alle n. 3 procedure correlate alle 3 attività Msterplan è il Prof. Mauro Mattioli; 

RICORDATO che, con la predetta convenzione, in relazione all'intervento Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-
2020 Patto per il Sud intervento PSRA48AA titolato: "Completamento della nuova sede deii 'IZSAM -
Realizzazione laboratorio camera stagna - CUP B46J 17000900005", la Regione concede un finanziamento di 
€. 15.000.000,00 quale spesa prevista per la realizzazione dell'opera; 

RICORDATO, inoltre, che, con il citato provvedimento del Direttore Generale n. 225/2018 si stabiliva di 
approvare la "Bozza di quadro economico primo lotto funzionale nuova sede" inviata in data 27 aprile 2018 
(prot. n. 7325/2018) daii'Arch. Umberto Mosci, tecnico di supporto al RUP, nella quale si evidenzia come il 
costo complessivo del progetto di "Completamento della nuova sede deii'IZSAM- Realizzazione laboratorio 
camera stagna", di cui ai finanziamenti Masterplan, ammonta a euro 17.000.000; 

DATO ATIO che, sempre con la medesima deliberazione n. 225/2018, ai sensi dell'art. 4 della suddetta 
convenzione, veniva nominato Responsabile dell'Intervento (Resplnt) il Dott. Angelo Mincione, Responsabile del 
Reparto Patrimonio e Logistica; 

PRESO ATIO, per rendere efficace la gestione. delle spese correlate ai tre finanziamenti erogati dalla R.A., in 
accordo alle procedure analitiche interne, che sono stati generati tre codici interni cqn i quali "etichettare" 
ogni spesa correlata ai tre interventi in argomento: 

KMASTERPLAN A· € 17.000.000,00 "Completamento della nuova sede deii'IZSAM- Realizzazione laboratorio 
camera stagna- CUP B46J 17000900005"; 

KMASTERPLAN B - € 7.500.000,00 "Ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi per laboratori e uffici dei 
fabbricati insistenti sull'area della sede centrale dell'Ente- CUP B49D17018680005"; 

KMASTERPLAN C- € 2.500.000,00" "Completamento della nuova sede deii'IZSAM- Realizzazione stabulari per 
piccoli animali- CUP B46J170009 10005"; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 227 del 14 maggio 2018, con la quale veniva approvato il primo 
stralcio del progetto denominato "Completamento della nuova sede deii'IZSAM- Realizzazione laboratorio 
camera stagna" • dell 'importo complessivo di €. 17.000.000,00, di cui € 11.000.000,00 per lavori soggetti a 
ribasso, €. 328.324,43 oneri per la progettazione esecutiva soggetti al ribasso ed €. 396,873,35 per oneri e costi 
della sicurezza, non soggetti a ribasso- e si stabiliva di procedere all'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 di realizzazione della Camera Stagna in località Colleatterrato Alto di Teramo, per un 
importo totale pari a € 11.725.197,78 (lva esclusa) da aggiudicarsi. ai sensi dell'art. 95 del medesimo D.Lgs. 
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

DATO ATIO che, con la predetta deliberazione n. 225/2018 si provvedeva ad istituire, per il detto finanziamento 
di €. 15.000.000,00 di cui alla citata convenzione relativa all'intervento Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 
Patto per il Sud intervento PSRA48AA "Completamento della nuova sede deii'IZSAM- Realizzazione laboratorio 
camera stagna • CUP B46J 17000900005", al fine di consentire il trasferimento delle somme finanziate, il 
seguente conto di Bilancio (Rarte Entrata e carte SResa) per assicurare la tenuta di Contabilità separata delle 
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risorse PATII PER IL SUD e di codificazione contabile tale da assicurare la trasparenza e trocciabilità delle spese 
effettuate e dichiarate con queste risorse: 

FINANZIAMENTI MASTEPLAN- CONTI DI BILANCIO PARTE ENTRATA E PARTE SPESA 

VOCE DI 
BILANCIO 

SP A TIIVO B.ll.b.1) 
Crediti v /Regione 
o Provincia 
Autonoma per 
finanziamenti per 
investimenti 

SP PASSIVO A.l1.3) 
Finanziamenti da 
Regioni per 
investimenti 

COD. Conto 
Economico 

A20021 

P25013 

DESCRIZIONE CONTO 
ECONOMICO 

P ARTE ENTRA T A 
CREDITI V /REGIONE ABRUZZO 
PER FINANZIAMENTI PER 
INVESTIMENTI -
KMASTERPLAN l "NUOVA 
SEDE-Realizzazione 
laboratorio camera stagna" 

PARTE SPESA 
FINANZIAMENTI PER 
INVESTIMENTI DA REGIONE 
ABRUZZO- KMASTERPLAN l 
"NUOVA SEDE-Realizzazione 
laboratorio camera stagna" 

IMPORTO DARE IMPORTO A VERE 

E: 15.000.000,00 

E: 15.000.000,00 

DATO ATIO che con la stessa deliberazione n. 225/2018 si stabiliva integrare i fondi concessi da Masterplan per 
il progetto in argomento con la somma di euro 2.000.000 la cui disponibilità è accertata da fondi propri 
dell'Istituto; 

CONSIDERATO che le deliberazioni nn. 875 e 876 adottate in data 22 dicembre 2017 è stata operata una 
riorganizzazione interna degli uffici e sono stati individuati i dirigenti assegnatari, rispettivamente, degli 
incarichi di responsabilità di struttura semplice e di struttura complessa previsti dalla nuova organizzazione 
dell'Ente e dei seguenti provvedimenti finalizzati all 'attribuzione degli incarichi di alta specializzazione ai 
candidati prescelti e degli incarichi professionali ai dirigenti aventi diritto, con decorrenza dal l febbraio c.a.; 

PRESO ATIO che con la formalizzazione degli incarichi e con l'avviato processo di consolidamento della 
nuova organizzazione, sono stati definiti i ruoli e le responsabilità attinenti le unità organizzative e i servizi ad 
essi correlati; 

RITENUTO quindi, sulla base del processo riorganizzativo adottato in Istituto e in vigore dal l febbraio c.a. ed 
ora consolidato e in virtù del comma 6) dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, che recita: "Per i lavori e i servizi affinenti 
all'ingegneria e a//'architeffura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le 
competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale affiene il lavoro da realizzare" di nominare i 
seguenti Responsabili Unici dei Procedimenti per le tre attività codificate con i codici MASTERPLAN A, 
MASTERPLAN B e MASTERPLAN C, rispettivamente Responsabili dei servizi attinenti le opere da realizzare, e di 
cui all'atto n. 225/2018: 

MASTERPLAN A : DOTI,SSA DANIELA MORELLI, Responsabile del Laboratorio "EPIDEMIOLOGIA E SANIT A' 
PUBBLICA"; 

MASTERPLAN B: DOTI. GIACOMO MIGLIORATI. Responsabile del Laboratorio "CONTROLLO E SICUREZZA DEGLI 
ALIMENTI IGIENE E TECNOLOGIA DEGLI ALIMENTI"; 

MASTERPLAN C: DOTI, NICOLA FERRI. Responsabile del Laboratorio "ECOSISTEMI ACQUATICI E TERRESTRI"; 

ACCERTATO, inoltre, che sono in corso le procedure ad evidenza pubblica, per la nomina dei tecnici di 
supporto ai R.U.P., relativamente ai Masterplan B e C; 

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

RITENUTO, infine, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile; 

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

Nominare, sulla base del processo riorganizzativo adottato e valevole dal l febbraio c.a. e in virtù dell'art. 42 
del D.Lgs. 50/2016 i seguenti Responsabili Unici dei Procedimenti per le tre attività codificate con i codic i 
MASTERPLAN A, MASTERPLAN Be MASTERPLAN C e di cui all'atto n. 225/2018, i rispettivi Responsabili dei servizi 
attinenti le opere da realizzare: 

KMASTERPLAN A - € 17.000.000,00 "Completamento della nuova sede deii'IZSAM - Realizzazione laboratorio 
camera stagna - CU P B46J 17000900005" : DOTT.SSA DANIELA MORELLI. Responsabile del Laboratorio 
"EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA"; 

KMASTERPLAN B - t 7.500.000,00 "Ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi per laboratori e uffici dei 
fabbricati insistenti sull'area della sede centrale dell'Ente- CUP B49017018680005" : DOTI. GIACOMO 
MIGLIORATI. Responsabile del Laboratorio "CONTROLLO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI IGIENE E TECNOLOGIA 
DEGLI ALIMENTI"; 

KMASTERPLAN C- € 2.500.000,00" "Completamento della nuova sede deii'IZSAM- Realizzazione stabulari per 
piccoli animali- CUP B46J 1700091 0005": MASTERPLAN C: POTI. NICOLA FERRI. Responsabile del Laboratorio 
"ECOSISTEMI ACQUATICI E TERRESTRI". 

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

Nome e cognome IL DIRIGE TE PROPONE TE 

Angelo Mincione 
F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

ON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) o 

Nicola D' Alterio 
ASSENTE 

conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
o 

(con motivazioni al legate) 

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 07 09 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


