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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D ~ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N ....... 4J5. ...... AVENTE AD OGGETTO: ............ ~~~?~ .. ?.~ ....... ~.~-~~························ 
IN SICUREZZA Al SENSI DEL D.LGS. 81 /2008 DEL LABORATORIO Dl NECROSCOPIA 

L'anno .............. ~~ .. V..ç:;. __ ,~1t.~... . ................ addì ............................... U .t.;, ................................................... del mese 

di ............ ~.~-~······································· .... presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale dell'Istituto, Pro f. 

Mauro Mattioli. 

VISTO il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 recante "Attuazione dell'articolo l della legge 3 
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi d i lavoro"; 

DATO ATIO che con atto n. 953 del 28 Dicembre 2016 è stato affidato all'Ing. Giuseppe di 
Giannandrea, professionista iscritto ali ' Albo Aperto d eli ' Istituto e in possesso dei requisiti tecnici 
necessari, il servizio di redazione della progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e 
contabilità, sicurezza in fase di esecuzione relativamente alla realizzazione di un sistema di ricambio 
aria e filtrazione HEP A nei locali di Necroscopia della sezione di Isernia; 

PRESO ATIO che gli interventi di cui trattasi riguardano laboratori, all 'interno dei quali si effettua tra 
l'altro lo studio epidemiologico della malattia della Blue Tongue, e pertanto la copertura 
economica dello stesso può essere garantita dai fondi previsti per la Legge n. 3 del 19 gennaio 
2001 ; 

VISTA la deliberazione n. 158 del 29 marzo 20 l 7 con la quale si sono approvati gli elaborati 
progettuali relativi alla progettazione esecutiva per "realizzazione sistema ricambio aria e filtrazione 
HEPA nei locali adibiti a Necroscopia della Sezione di Isernia e alla relativa messa in sicurezza degli 
stessi ai sensi del D.Lgs. 81/2008" presentati in data 15 Febbraio 2017 n. prot. 2396, dell'importo 
complessivo di euro 89.115,7 distinto come appresso: 

A) LAVORI 

A l) Importo la vori soggetti a ribasso 

A2) Oneri sic urezza indiretti 

A3) Oneri sicurezza diretti 

Totale lavori 

B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE 

lva 22 % su lavori e sicurezza 

Imprevisti (compreso IV A) 

euro 68. 122, 19 

euro 640,46 

euro 2.529,91 

euro 15.684,36 

euro 2. 138.78 

euro 71.292,56 



Totale somme In amministrazione 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 

euro l 7 .823, 14 

euro 89. 115.70 

CONSIDERATO altresì che con il medesimo atto è stato nominato. quale responsabile del 
procedimento il Dott. Lucio Marino, dirigente veterinario dell 'Istituto con incarico di direzione di 
struttura semplice; 

VISTA la deliberazione n. 231 /2017 con la quale si sono aggiudicate in via definitiva le lavorazioni di 
cui in oggetto alla Ditta Paolone Impianti Srl - Zona Industriale Via Salara BASCIANO (TE) prima 
classificata. per l'importo di euro 66.600,64+1VA, comprensivo degli oneri della sicurezza. 

DATO ATIO pertanto che il nuovo quadro economico risulta così modificato: 

A) LAVORI 

A 1) Importo lavori compresi oneri sicurezza 

B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE 

lva 22 % su lavori e sicurezza 

Imprevisti (compreso IV A) 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 

euro 66.600,64 

euro 14.652, 14 

e uro 2. 138.78 

euro 83.391 ,56 

VISTO il verbale di consegna dei lavori del 12 Settembre 20 l 7; 

VISTO l'atto n. 10/2018 con la quale si è approvato e conseguentemente liquidato il primo Stato 
Avanzamento Lavori a tutto il 12 Dicembre per un importo di euro 47.952,50 + IVA al 22% da 
corrispondere alla Ditta Paolone Impianti Srl - Zona Industriale Via Salara BASCIANO (TE) : 

PRESO ATIO dell'avvenuta ultimazione dei lavori in data luglio 2018; 

PRESO ATIO dei documenti relativi alla contabilità finale dei Lavori presentati dall' Ing. Giuseppe Di 
Giannandrea in data 25 Luglio 2018, e precisamente: 

Libretto delle misure; 
Stato Finale dei Lavori 
Registro di contabilità; 
Sommario e registro di contabilità dello stato finale; 
Certificato di Regolare Esecuzione; 
Certificato di Ultimazione Lavori; 
Relazione del Direttore dei Lavori sullo stato finale; 
Certificazione degli impianti. 

PRESO ATIO che dagli atti contabili di cui sopra risulta che l'ammontare dei lavori contabilizzati 
relativi allo stato finale è pari a euro 72.229,05 + IV A di cui euro 5.628.41 relativo a perizia di 
assestamento entro il valore del l 0% previsto dall 'art. l 06 del D.Lgs. 50/20 16; 

RITENUTO d i procedere a ll'approvazione e conseguente liquidazione dello stato finale dei lavori. di 
cui a l certificato di regolare esecuzione. relativo alle opere eseguite dalla Ditta Paolone Impianti Srl 
-Zona Industriale Via Salara BASCIANO (TE); 

CONSIDERATO che la Ditta Paolone Impianti Srl- Zona Industriale Via Salara BASCIANO (TE) in sede 
di stipula del contratto ha prodotto polizza fidejussoria N. OE55/30/0700211 rilasciata da Italiana 
Assicurazioni a garanzia dell'esecuzione del contratto. così come previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 
50/2016, e ritenuto di procedere allo svincolo ; 



VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, dal quale la citata Ditta Paolone Impianti Sr1 
risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali; 

VISTA la deliberazione n. 231 /2017 nella quale si è precisato che la somma complessiva di euro 
83.391 ,56 necessaria alla realizzazione delle lavorazioni in oggetto, avrebbe incrementato i seguenti 
conti: per euro 60.000 conto A 15002 Fabbricati strumentali (indisponibili) e per euro 23.391 ,56 conto 
A 15013 Impianti e macchinari; 

PRESO ATIO pertanto che dagli atti contabili redatti dall 'Ing. Giuseppe Di Giannandrea, Direttore dei 
Lavori, risulta una maggiore spesa di euro 4.727,88, per dare copertura alla realizzazione dell'opera in 
argomento; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 672 del 13 Novembre 2017, esecutivo ai sensi di 
legge, con il quale si é approvato il piano degli investimenti per il triennio 2018-20 19-2020; 

VISTA la deliberazione n. 18 del 21 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 r. 672/20 l 7 richiamata, facendone proprie le motivazioni ivi 
contenute; 

PRESO ATIO che all 'interno del suddetto piano è stata prevista una disponibilità di euro 200.000 per 
gli investimenti in conto capitale per l'anno 2018, alla voce "Fabbricati strumentali (indisponibili) 
Cabina Enel di Trasformazione - KBT18" ; 

DATO ATIO che l'esecuzione di tale intervento verrà procrastinato al prossimo anno, in quanto lo 
stesso è a servizio del realizzando Stabulario per piccoli Animali. il cui completamento è previsto per il 
secondo semestre del 20 19; 

DATO ATIO pertanto che il finanziamento della maggiore spesa di euro 4.727,88 necessarie al 
completamento dell' opera in argomento trova copertura all'interno dei fondi previsti nel Piano 
degli investimenti 2018-2020 approvato con atto 672/2017; 

PRECISARE pertanto che la somma complessiva di euro 4.727,88 (IVA 22 % incl.) necessaria al 
completamento dell'intervento di che trattasi andrà ad incrementare il conto A 15002 (KBT 18); 

RITENUTO di procedere all 'approvazione e conseguente liquidazione dello Stato Finale dei Lavori 
relativi alle opere eseguite dalla Ditta Paolone Impianti Srl - Zona Industriale Via Salara BASCIANO 
(TE) ; 

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

RITENUTO di precisare che l'Istituto st nserva la facoltà di revocare, in autotutela con 
provvedimento motivato, la procedura oggetto delta presente deliberazione, ove ne ricorra la 
necessità; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di rispettare 
le obbligazioni assunte, e secondo quanto previsto dall'art. 1.5.2 del capitolato speciale di 
appalto; 

DELIBERA 

l. DARE ATIO di quanto esposto in narrativa che si intende integralmente richiamato. 

2. APPROVARE i documenti relativi alla contabilità finale dei Lavori presentati dall ' Ing. 
Giuseppe Di Giannandrea in data 25 Luglio 2018, e precisamente: 

Libretto delle misure; 
Stato Finale dei Lavori 



Registro di contabilità; 
Sommario e registro di contabilità dello stato finale; 
Certificato di Regolare Esecuzione; 
Certificato di Ultimazione Lavori; 
Relazione del Direttore dei Lavori sullo stato finale; 
Certificazione degli impianti. 

3. LIQUIDARE E PAGARE alla citata Ditta Paolone Impianti Srl - Zona Industriale Via Salara 
BASCIANO (TE) per i lavori di cui all 'oggetto la complessiva somma di euro 29.617,39 
comprensiva di I.V.A., dietro presentazione di regolare fattura ed entro 30 gg. dalla data del 
certificato di pagamento. 

4. PRECISARE che la somma complessiva di euro 29.617,39 necessaria alla realizzazione delle 
lavorazioni in oggetto, andrà liquidata nella seguente maniera : euro 23.391 ,56 conto A 15013 
Impianti e macchinari (di cui euro 3.391.56 KBT 17 ed euro 20.000 KUTILE 13)- euro 1.497,95 
conto A 15002 Fabbricati strumentali (indisponibili) (KBT17) - euro 4.727,88 conto A 15002 
Fabbricati strumentali (indisponibili) (KBT 18). 

5. AUTORIZZARE lo svincolo della polizza fidejussoria N. OESS/30/070021 1 rilasciata da Italiana 
Assicurazioni a garanzia dell 'esecuzione del contratto, così come previsto dall 'art. 103 del 
D.Lgs. 50/2016. 

6. DICHIARARE per le ragioni esposte in narrativa, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile. 



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

Nome e cognome IL DIRIGE TE PROPONENTE 

Laura Scaricamazza 
F.to Angelo Mincione 

. 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE X 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) o 

F.to Nicola D' Alterio 

conto nAI5002-Al5013 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILJTA' 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 ...... l S .. . consecutivi. 

Data 18 09 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


