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TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. AVENTE AD OGGETTO: DELIBERAZIONE 491/2011:

ESAME E PROVVEDIMENTI

L’anno addi

del mese di presso la sede dell’Ente, il Direttore Generale

dell’istituto, Prof. Mauroì1attio1i

VISTI gli elaborati progettuali relativi alla progettazione esecutivo per la Realizzazione di
stabulario per piccoli animali in località Colleatterrato di Teramo” presentati in data 11.10.2011 al
n, 9380, dell’importo complessivo di euro 1.280.000,00, redatti daIl’Arch. Ilario Tottone;

CONSIDERATO che tale struttura andrebbe collocata sull’area di proprietà dell’Istituto, in località
Colleatterrato Alto, destinata alla Nuova Sede e a questa connessa;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 93 dell Marzo 2017, esecutivo ai sensi di legge,
ad oggetto Piano investimenti 2017-2018-2019: esame e provvedimenti” nonché la specifica dei
piano stesso per voci di costo, trasmesso al Consiglio di Amministrazione per approvazione;

VISTA la deliberazione n. 1 deI 9 Marzo 2017 deI Consiglio di Amministrazione, ad oggetto
‘Adozione piano pluriennale degli investimenti 2017-2019”, con cui veniva adottato il Piano
d’investimenti pluriennale di cui alla deliberazione nr. 93/2017 richiamata, facendone proprie le
motivazioni ivi contenute;

RILEVATO che, con la deliberazione in parola veniva disposto, dal CDA, l’aumento dell’impegno
di spesa, per l’anno 2017, per l’attuazione degli interventi previsti nel piano;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 104 deI 14Marzo2017, esecutivo ai sensi di legge,
con il quale si sono recepite ed approvat le modifiche al piano investimenti per il triennio 2017-
2018-2019, come da verbale della prima riunione deI Consiglio di Amministrazione e relativa
Delibera nr, 1 del 9 Marzo 2017;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 127 deI 20Marzo2017, esecutivo ai sensi di legge,
con il quale si sono recepite ed approvare le modifiche al piano investimenti per il triennio 2017-
2018-2019, rettificando il dato numerico relativo alla voce “Fabbricati strumentali indisponibili”;

PRESO ATTO che all’interno del suddetto piano è stata prevista la somma di euro 1.280.000 alla
voce “stabulario piccoli animali”;



VISTO il Decreto legislativo n. 56/2017 che ha modificato ed integrato il O. Lgs. n. 50/2016 “Codice
del contratti pubblici”;

CONSIDERATO che, l’attuale Direzione Generale, subentrata In seguito agli intervenuti mutamenti
legisiativi e dl riordino degli ll.ZZ.SS., ha Inteso effettuare una valutazione del progetto in questione e
ha deciso di revisionare lo stesso, al fine di renderlo più adeguato alle mutate esigenze tecnico
scientifiche e agli obiettivi strategici da perseguire;

PRESO AlTO che la Direzione dell’Istituto, nel cono dl alcuni incontri svolti nei mesi scorsi con il
progettista Arch. llario Tottone ha richiesto allo stesso di implementare il progetto con ulteriori
funzioni, In particolare la possibilità di inserire aule di formazione ed uffici e realizzare un creo di
chirurgia veterinaria;

TENUTO CONTO, tra l’altro, anche della necessità manifestata dall’università degli Studi di Teramo
in merito ai Piani e Progetti di collaborazione previsti sul Masterplan;

PRESO AlTO che l’Arch. lIane Tottone, nel cono dei suddetti incontri, ha dato conferma della
possibilità tecnica di procedere agli adattamenti richiesti, adeguando la struttura progettate agli
standard attualmente necessari:

PRESO ATTO pertanto, che il Direttore dell’Istituto, in data 3 febbraio 2017. con nota prot. 1646. ha
richiesto all’Arch. Ilanio Tottone migliore offerta per le revisione e implementazione del progetto di
cui trattasi, sulla scorta delle necessità emerse nel corso dei predetti incontri;

VISTA la noto n. 2070 del 10febbraio 2017. con la quale l’arch. Ilanio Tottone, offre, per le prestazioni
richieste una somma pari a euro 20.000,00;

VISTA la nota n. 3391 del 3 marzo 2017, con la quale la Direzione dell’istituto richiede all’Arch.
Tottone di voler ridurre, per le prestazioni di seguito Indicate, l’lmportq ad euro 16.000.00, oltre iva e
inarcassa;
- progettazione esecutiva — con grado di sicurezza pari a quello ‘di una struttura strategica —

limitatamente alla parte edile e strutturale
- pratiche autorizzative
- piano dl sicurezza in fase di progettazione;

PRESO ATTO della nota n. 3626 del 8 marzo 2017. con la quale l’ARCH. Ilaria Tottone, accetta per le
prestazioni suindlcate, il compenso di euro 16.000.00; *

VISTO D.P.R. 5ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», nella parte a tutt’oggi vigente;

VISTA l’ad, 33 del DPR succitato, recante “documenti componenti Il progetto esecutivo”, ed in
particolare: “ li progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti salvo diversa
motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 15. comma 3.
anche con riferimento alla loro articolazione:
a) relazione generale:
b) relazioni specialistiche:
ci elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e
miglioramento ambientale:
di calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti:
e) piano di manutenzione dell’opero e delle sue parti:
I’) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008.
n. 81. e quadro di incidenza della manodopera:
g) computo metrico estlmativo e quadro economico;
h) cronoprogramma:
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi:
I) schema di contratto e capitolato speciale di appalto:
mi piano porlicellore di espropilo.”



VISTO I’art. 31 deI D.lgs. 50/2016 e s.m.i , in particolare il comma 1: Per ogni singola procedura per
l’affidamento di un appalto o di uno concessione le stazioni oppaltanti individuono ne flotta di
adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’articolo 2?, commo I, ovvero nefl’atto di
avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un
responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi dello progrommozione, dello progettazione,
dell’affidamento, dell’esecuzione.. (omissis)”

VISTO l’art. 5 della legge 7Agosto 1990 n. 241 e s.m.i;

VISTA la programmazione Triennale dei lavori pubblici per il triennio 2017/2019, adottata dall’Istituto
con atto n. 685/2016, nella quale è inserito il progetto di realizzazione si stabulari per piccoli animali,
indicando quale responsabile del procedimento il prof. Mauro Mattioli, Direttore Generale
dell’istituto;

PRESO ATTO pertanto di confermare quale responsabile del procedimento il prof. Mauro Mattioli,
Direttore Generale dell’Istituto;

RITENUTO sulla base di quanto sopra, di procedere all’acquisizione del servizio di
architettura/ingegneria di cui trattasi;

VISTO l’ad. 38 del D.Igs. 50/2016 “Qualificazioni delle Stazioni appaltanti e centrali di
Committenza”;

VISTO l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016. nella parte in cui stabilisce che le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000
euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 deI D. Lgs citato;

DATO ATTO che:
- l’ad. 31 comma 8 del D.Igs. 50/2016 prevede che i servizi di architettura e Ingegneria di importo
inferiore a 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi déll’articolo 36, comma 2,
lettera a);

ai sensi dell’ad. 32 comma 14 deI D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti di
importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio;

l’ad. 36 comma 2 lettera a) prevede per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la
possibilità di affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta;

per l’aggiudicazione dei servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a 40.000 euro è
possibile utilizzare, quale criterio di aggiudicazione, quello del prezzo più basso, argomentando a
con troriis dall’ad. 95, comma 3, lettera b);
che i servizi di architettura e ingegneria non sono presenti nè su Consip nè sul mercato elettronico

delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 36, comma 6 deI D. Lgs 50/2016 e s.m.i;

TENUTO CONTO del principio espresso dall’ad. 23 comma 12 del D.Igs. 50/2016 e s.m.i secondo il
quale le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto,
onde garantire omogeneità e coerenza al processo;

PRESO ATTO pertanto di procedere all’affidamento dell’incarico di cui trattasi ai sensi delI’art. 36
comma 2 lett a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i;

ACCERTATA la regolarità contributiva deII’Arch. Ilaria Tottone, iscritto all’Ordine degli Architetti al n.
191;

RITENUTO che la procedura, è corretta e condivisibile e pertanto è possibile procedere
all’approvazione dell’offerta di euro 16.000,00 oltre iva e inarcassa, e relativo affidamento
dell’incarico all’Arch. Ilario Tottone;

PRESO ATTO che all’interno del piano degli investimenti, come dianzi indicato, è stata prevista la
somma di euro 1.280.000 alla voce “stabulario piccoli animali”, necessaria all’esecuzione dei lavori;



PRESO ATTO altresì defla seguente previsione di speso nel piano degli Investimenti succitato:

E KUflLEl3 Fabbricati strumentali Fondino Imprniélsti immobili 45.000,00
I (indlsponlblll)

RITENUTO pertanto che fa suddetta previsione di spesa consente l’affidamento dell’incarico dl cui
in oggetto;

DELIBERA

1. DARE ATtO di quanto esposto in narrativo che si Intende integralmente richiamato.

2. DARE ATtO che, l’ottuale Direzione Generale dell’Istituto, subentrata in seguito agli
intervenuti mutamenti legislativi e di riordino degli ll.ZZ.SS., ha inteso effettuare una
valutazione del progetto in questione e ho deciso dl revislonare lo stesso, al fine di
rendeilo più adeguato alle mutate esigenze tecnico-scientifiche e agli obiettivi
strategici da perseguire.

3. PRENDERE AlTO della nota n, 3626 del 8 marzo 2017, con la quale l’Arch, Ilaria Tottone,
a seguito di rinegoziazione, accetta per le prestazioni suindicate, 11 compenso di euro
16.000,00, oltre iva e inarcassa.

4. APPROVARE l’offerta presentato dali’Arch. Ilario Tottone per l’importo complessivo di
euro di euro 20.300.8 comprensivo di Iva e lnarcassa,

5. AFFIDARE oll’Arch. Ilaria Tottone. l’incarico professionale della progettazione
esecutiva — con grado di sicurezza pari a quello di una struttura strategica —

limitatamente alla parte edile e strutturale - redazione pratiche autorizzative e
redazione del piano di sicurezza in fase di progettazione.

6. PRECISARE che, al sensi di quanto previsto dall’arI. 33 del DPR 207/2010 tutt’oggi in
vigore, l’incarico di cui trattasi prevede, oltre alla richiesta e ottenimentò di tutte le
pratiche autorizzative, la redazione della seguente documentazione:
a) relazione generale:
b) relazioni specialistiche:
c) elaborati grafici comprensivi ònche di quelli delle strutture e di ripristino e
miglioramento ambientale:
d) calcoli esecutivi delle strutture:
e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 8 I, e quadro di incidenza della manodopera:
g) computo metrico estimotivo e quadro economico:
h) cronoprogramma:
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi:
I) schema di contratto e capitolato speciale di appalto(parte amministrativa e parte
tecnica limitatamente alle opere edili e strutturali);
m) piano particellare di esproprlo.”

7. PRECISARE che la somma complessiva di euro 20,300.8, necessaria all’esecuzione del
servizio andrò a gravare sul conto per l’esercizio 2017. trovando
copertura all’interno della voce “Fondino imprevisti immobili” (KUTILEJ3) di cui al piano
degli Investimenti 2017/2019.

8. LIQUIDARE E PAGARE all’Arch. Ilarlo Tottone la somma complessiva di euro 20.300,8
dietro presentazione di regolare fattura, previa approvazione della documentazione
presentata e verifica di regolarità contributiva, entro 60 gg dal ricevimento.



SIGLA Si attesta la regolarità del procedimento Si prende visione delle disposizioni contabili contenute
ESTENSORE svolto e la correttezza del presente atto. nel presente atto.

IL RESPONSABILE DELLA SS.
IL DIRIGENTE PROPONENTE CONTABILITA’ E BILANCIO

(F.to MATTIOLVCECCFIINI) (F.to D’ALTERIOÌCECCFIINI)

PARERE Favorevole PARERE Favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Nicola D’Alterio Fao Giancarlo Cecchini

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 20.09.20 17

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piecari

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Teramo, 20.09.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(F.to Fabrizio Piccari)


