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duemiladiciannove addì ~J... del ___ ...................... _________ _ ·····················-····-··························-----
L' anno 

mese di --··········dicembre ·······•·············-- presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell'Istituto, Dott. Nicola D' Alterio f.f.: 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 402 del 25 giugno 2016 della Regione Abruzzo, ad 

oggetto "MASTERPLAN - Individuazione di soggetti attuatori dei 77 in terventi 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", con la quale l' Istituto 

viene ammesso ad un finanziamento per la "Realizzazione del Centro Agro-Bioserv mediante 

interventi su IZSAM e Polo Agrobioveterinario dell'Università degli Studi di Teramo" per complessivi€ 

53.000.000,00, di cui € 43.000.000,00 Delibera Cipe 26/2016 - oggetto di convenzione - e € 

10.000.000,00 a valere su PON 2014/2020 e che attribuisce all'Istituto il ruolo di soggetto attuatore e 

all'UNITE soggetto co•attuatore (delibera di Giunta Regionale n. 402/2016); 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 320 del 26/06/2017 avente ad oggetto: "Masterplon 

ABRUZZO. Modifiche ed integrazioni all 'Allegato I recante Individuazione dei Soggetti Attuatori 

degli interventi strategici ed all'Allegato 2 della Delibera di Giunta Regionale n. 863 del 20. 12.2016 

recante individuazione dei Servizi Regionali competenti (centro di responsabilità). Articolazione 

interventi strategici" con la quale viene accordata la detta suddivisione (IZSAM € 25.000.000,00, 

UNITE € 18.000.000,00J; 

VISTA la convenzione sottoscritta il giorno 11 del mese di gennaio 2018 tra la Regione Abruzzo nella 

persona del Dirigente pro tempere del Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo DPA002. Dott. 

Vincenzo Rivera e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G: Caporale", 
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nella persona del Direttore Generale pro tempere, Prof. Mauro Mattioli con la quale, in relazione 

all'intervento: "Completamento della nuova sede dell'IZSAM - Realizzazione laboratorio camera 

stagna - CUP 846)17000900005" (MASTERPLAN A), la Regione ha concesso un finanziamento di€ 

15.000.000,00 quale spesa prevista per la realizzazione del progetto di cui trattasi; 

DATO ATTO che con la deliberazione n. 225/2018 sono stati integrati i fondi concessi dal Masterplan, 

per il progetto "Completamento della nuova sede dell'IZSAM - Realizzazione laboratorio camera 

stagna - CUP 846J 17000900005" (MASTERPLAN A), per€ 2.000.000,00; 

VISTO e richiamato l'atto deliberativo n. 177 del 29/05/2019 che approva ilo Q.E. post-gora e 

cronoprogrammi finanziario e realizzativo aggiornati del MASTERPLAN A; 

VISTO e richiamato l'atto deliberativo n. 17 6 del 29/05/2019 che approva lo studio di pre-fattibilità, 

Q.E. e cronoprogrammi finanziario e realizzativo aggiornati del MASTERPLAN B; 

VISTO e richiamato l'atto deliberativo n. 175 del 29/05/2019 che approva il Q.E. e cronoprogrammi 

finanziario e realizzativo aggiornati del MASTERPLAN C; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 301 del 26/07/2019 avente ad oggetto "Piano 

annuale e triennale degli investimenti - Programma annuale delle opere pubbliche -

Rimodulazione Masterplan: esame e provvedimenti" con la quale sono stati approvati i quadri 

economici del MASTERPLAN B e MASTERPLAN C; 

VISTA la nota pervenuta al protocollo dell'Istituto in data 29 novembre 2019, Prot. nr.: GEN-GEN-2019-

19794-A, ad oggetto "Ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi per laboratori e uffici dei 

fabbricati insistenti sull'area della sede centrale dell'ente - Masterplan B' - fondo di sviluppo e 

coesione 2014-2020 - patto per il sud intervento psr48ac - documento preliminare del rup - stralcio 

-", trasmessa dal tecnico di supporto, arch. Antonino di Federico al R.U.P. del Masterplan B, dott. 

Mauro Di Ventura: 

"Il presente elaborato è stato estratto dal Documento Preliminare dell'ex RUP, dott. G. Migliorati, 
predisposto dal sottoscritto assistente in esecuzione dell'incarico conferito per le opere del Masterplan B in 
epigrafe il cui importo complessivo è pari ad€ 7.500.000,00. 
Il citato Documento era stato elaborato all'esito della prima illustrazione del programma di 
"Riorganizzazione e razionalizzazione degli spazi e degli edifici della sede centrale di Teramo" (1 .3.2019}, 
sulla base del piano esigenziale definito in accordo con la Direzione dell'Istituto e con tutti i capi-laboratorio 

dell'Istituto che parteciparono alla presentazione. 
Tali contributi collaborativi hanno permesso di prefigurare il quadro di coerenza delle stesse esigenze come 
sfonda ottimale ai diversi percorsi, programmi e fasi per la più razionale riorganizzazione degli spazi della 
sede centrale, per la realizzazione della nuova unità stagna e stabulari per piccoli animali nella sede di 
Colleatterrato e, soprattutto, per il miglior utilizzo delle risorse economiche disponibili o che saranno a breve 

disponibili. 
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li programma di "Riorganizzazione e razionalizzazione degli spazi e degli edifici della sede centrale di 
Teramo" {Masterplan B), che consisteva sostanzialmente nella ristrutturazione totale dell'edificio Q 
{Anagrafe, Logistica, beni e servizi, magazzino, area celle frigorifere, congelatori e frigoriferi) per le 
esigenze dei laboratori di Bromatologia, assumeva alcune condizioni di avvio: 
1. "Realizzazione nuovo reparto di produzione vaccini e diagnostici batterici" in corso; 
2. ''Ammodernamento della camera stagna {BL3}" nell'edificio (H}che la ospita al momento; 

3. "Realizzazione nuova camera stagna" sulle aree di Colleatterrato, (Masterplan A) in corso di esecuzione; 

4. "Realizzazione stabulari per piccoli animali" sulle aree di Colleatterrato (Masterplan C) in corso di 
ridefinizione progettuale a seguito di intervenute modifiche della programmazione prefigurate dal ex RUP 
dott. Nicola Ferri con apposita nota trasmessa àlla Direzione dell'Istituto; 
e le seguenti considerazioni in merito alle condizioni di intervento ed alla possibilità di migliorare 
sensibilmente l'efficacia dei fondi del Masterplan B: 
a. necessità di intervenire su edifici occupati dalle attività e dal personale dell'istituto; 
b. necessità conseguente di trasferire - con notevoli oneri - attività, arredi e personale altrove o predisporre 

locali temporanei e di adeguate dimensioni per tutta la durata dei lavori; 
c. necessità di ristrutturare, sopraelevare, migliorare il comportamento sismico, degli edifici interessati 

dalla "riorganizzazione" con notevoli oneri aggiuntivi rispetto a quelli di una nuova costruzione; 
d. tempi di progettazione completamente nuovi (sono richieste tutte le fasi progettuali a partire dal 

preliminare che dovrebbe risolvere il quadro esigenziale prefigurato e calibrare al meglio le fasi 
progettuali successive); 

e. tempi di esecuzione dei lavori che sconterebbero inevitabilmente le condizioni a), b) e c), siccome 
dipendenti dalle "rotazioni" delle attuali destinazioni ed occupazioni sui locali che si andranno a liberare 
con l'avanzamento dei lavori e che sin da ora possono essere stimati notevolmente superiori ai tempi 
stabiliti dalla convenzione del Masterplan. 

Tutte le condizioni di intervento illustrate risultano perciò incongrue rispetto ai tempi imposti per il 
completamento del Masterplan B, col rischio di perdere il finanziamento ottenuto e rendere vane le spese 
effettuate nel percorso illustrato. 
La "Riorganizzazione e razionalizzazione degli spazi e degli edifici della sede centrale di Teramo", 
certamente necessaria per le condizioni in cui si trovano, deve quindi essere affrontata secondo un 
programma temporale più lungo ed articolato (non meno_ di cinque anni) e con una corrispondente dilazione 
delle risorse economiche necessarie. 
Il completamento dei lavori del Masterplan A, programmato per inizio 2021, sui terreni di Colleatterrato ed 
il trasferimento nei nuovi locali dell'attuale camera stagna interna alla sede di Campo Boario, potrà perciò 
innescare il programma di "Riorganizzazione della sede Centrale", che dovrà essere anticipato dalla 
progettazione di tutti gli interventi articolandoli per stralci e lotti funzionali, eliminando o valutando ogni 
possibile interferenza, impegnando per gli stessi le risorse economiche dell'Istituto in comode tranche 
dimensionate secondo le disponibilità, senza indursi alcuna difficoltà nella loro copertura. 
La migliore e più efficace utilizzazione delle risorse economiche del Masterplan B appare quindi quella di 
concentrarle nella realizzazione della nuova sede di Colleatterrato, avviata con l 'esecuzione dei lavori di 
Realizzazione della Camera Stagna {Masterplan A), in un secondo lotto funziona/e per la realizzazione dei 
nuovi laboratori dell'Istituto {POLO TECNICO}, nel rispetto dei tempi imposti dalla convenzione che le 
sottende, avendo già disponibile il progetto definitivo verificato, validato ed approvato. 
Ciò, per quanto sottenda inevitabilmente la necessità di un aggiornamento dello stesso progetto definitivo 
da acquisire comunque contestualmente alla progettazione esecutiva, consente di: 
a) ridurre di molto i tempi per arrivare all'appalto dei lavori ed alla loro conclusione nel rispetto del 
cronoprogramma allegato alla convenzione Masterplan richiamata; 
b} ottenere, con le stesse risorse messe a disposizione dal Masterplan, maggiori superfici per le necessità 
dei laboratori dell'Istituto; 
c) ottimizzare sinergie e funzionalità dei laboratori "tecnici" dell'Istituto; 
d} collocarli in un ambito periurbano, estraendoli dall'ambito urbano attuale, con evidenti vantaggi in 
termini di qualità e sicurezza ambientale. 
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Analoghe considerazioni sono state esplorate pér quanto riguarda la "Realizzazione degli stabulari per 
piccoli animali" del Masterplan C che portano a far preferire il loro inserimento nella nuova sede di 
Colleatterrato in un terzo lotto funzionalmente collegato al POLO TECNICO prefigurato, anziché realizzarlo 
in un edificio isolato, sempre su Colleatterrato. 
La concentrazione delle risorse del Masterplan nella realizzazione delle opere e dei laboratori previsti dai 
suoi tre segmenti (A, B e C) in un unico edificio, rende ottimale l'utilizzazione dei fondi nella logica della 
economicità, razionalità ed efficacia degli stessi. 
li presente docume'!to stralcio, elaborato in attuazione dell'incarico conferitomi, viene rimesso nella 
disponibilità del RUP, dot t. Mauro Di Ventura, perché lo assuma a base delle proprie autonome valutazioni 
ai f ini della revisione del Piano degli Invest imenti dell'Istituto e del programma delle opere del Masterplan. 11 

ACCERTATO CHE le argomentazioni addotte nella relazione sopra riportata, condivisa nella totalità 

dal R.U.P. Dott. Mauro Di Ventura con apposita nota del 2 dicembre 2019 trasmessa alla Direzione 

dell'Istituto, definiscono un nuovo piano strategico di sviluppo, nella sede decentrata di 

Colleatterrato, sia delle strutture che coinvolgono le sperimentazioni di piccoli e g randi animali, sia 

tutti i laboratori, a l fine di soddisfare appieno le esigenze istituzionali e contingenti della sanità 

pubblica veterinaria regionale, nazionale e internazionale, garantendo la razionalizzazione e 

l' ottimizzazione dei processi e il conseguente miglioramento delle performance tecnico

scientifiche, generando un Polo Tecnico costituito dagli edifici esistenti (stalle per sperimentazione 

grandi animali) e dall'edificio della nuova sede composto da più lotti funziònali, integrati e 

funzionalmente collegati tra loro, di cui il primo (Masterplan A) in corso di costruzione; 

CONSTATATO quindi, alla luce delle considerazioni trattate, che la nuova strategia di sviluppo del 

patrimonio immobiliare dell'Istituto sarà finalizzata a c reare a Colleatterrato Alto un Polo Tecnico, 

con il trasferimento di tutti i laboratori connessi all'Unità Stagna e agli stabulari d ei piccoli animali 

mentre in sede centrale saranno riordinate in un Polo Servizi a Campo Boario - sede centrale - tutte 

le aree organizzative di supporto (Direzione, Servizi Amm.vi, lnformation Technologies, Biblioteca, 

Comunicazione) e la Nuova Officina Farmaceutica, i cui- lavori sono in corso e per la quale si 

prevedono ulteriori sviluppi per il potenziamento produttivo; 

ACCERTATO quindi che nella sede centrale di Campo Boario, trasferiti i laboratori a Colleatterrato, 

sarà avviato un processo di restauro e riqualificazione degli stabili storici, con rela tivo "smontaggio" 

e processo di bonifica delle strutture leggere prefabbricate che furono nel passato adibite -

temporaneamente - a laboratori, realizzate nel passato per aumentare gli spazi funzionali 

dell'Istituto, data la continua crescita e sviluppo dell ' Istituto e delle sue attività ed in a ttesa della 

realizzazione della nuova sede a Colleatterrato; 

CONDIVISA, quindi, la necessità di rielaborare il piano strategico di sviluppo dell'Istituto, realizzando 

l'intervento "Ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi per laboratori e uffici dei fabbricati 

insistenti sull'area della sede centrale dell'Ente- CUP B49D 17018680005" (MASTERPLAN B), 
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nell'importo complessivo originario di € 7.500.000,00, nella sede di Colleatterato Alto mediante 

l'individuazione di un secondo lotto funzionale della nuovo polo tecnico di Colleaterrato; 

CONFERMATO l'intervento "Completamento della nuova sede dell'IZSAM - Realizzazione stabulari 

per piccoli animali- CUP B46J 17000910005" (MASTERPLAN C), nel!' importo complessivo di € 

2.500.000,00, sempre nella sede di Colleatterato, mediante l'individuazione di un terzo funzionale 

che sarò collegato funzionalmente al previsto polo tecnico, modificando il primo sito individuato 

nei pressi delle nuova stalle di sperimentazione; 

CONSIDERATO CHE con i finanziamenti del Ministero della Salute distinati all'edilizia sanitaria 

potranno essere completato un ulteriore lotto funzionale della nuova sede, il quarto, ai fini del 

completamento del polo tecnico dell'Istituto; 

ASSICURATA con tale strategia è dovuta sia per il rispetto dei cronoprogrammi d i esecuzione delle 

procedure e delle opere correlate ai finanziamenti Masterplan e quindi per garantire il pieno 

utilizzo delle risorse stesse, sia per la razionalizzazione delle funzionalità delle opere immobiliari che 

saranno realizzate, in termini di efficacia, efficienza e funzionalità dei nuovi laboratori che saranno 

sviluppati, rappresentando l'intero polo tecnico previsto "un unicum" che permetterà l'intera 

integrazione dei processi lavorativi ed organizzativi svolti attualmente nella nuova sede in più plessi 

separati e non collegati funzionalmente; 

RISCONTRATO, inoltre, che è di prossima bandizione la vendita dell'area di C.da Gattia e del 

patrimonio immobiliare de l'Aquila e premesso che tale azione mirerà a razionalizzare l'intero 

patrimonio dell'Istituto, per garantire efficacia ed economicità dell 'azione amministrativa, 

acquisendo utili risorse finanziarie utili alla riqualificazione delle strutture del polo servizi della sede 

centrale in Campo Boario, dopo il trasferimento dei laboratori al nuovo polo tecnico; 

VISTI ancora i contenuti del richiamato atto n. atto n. 466 del 29 novembre 2019 che garantisce sia 

le linee di attività avviate nel 2018 e nel 2019, sia azioni mirate per alcune sedi distaccate della 

Regione Abruzzo (Sede Diagnostica di Avezzano) e della Regione Molise (sede Diagnostica di 

Campobasso e sede di Isernia) e sia attività connesse al mantenimento degli standard qualitativi e 

di sicurezza della Sede Centrale e di Colleatterrato; 

ASSICURATO c he le procedure amministrative correlate alla realizzazione delle opere saranno 

realizzate nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e correttezza delle procedure, enunciati 

dall'art. 30 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. nonc hé nel rispetto dei principi di efficacia e tempestività 

dell'azione amministrativa; 
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VERIFICATO, ai sensi dell'art. 42 del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che il presente provvedimento 

viene adottato in assenza di conflitto di interesse; 

RITENUTO, infine, di dichiarare il presente provved imento immediatamente eseguibile, al fine di 

garantire la continuità delle procedure in corso e delle nuove procedure amministrative correlate 

alla realizzazione del piano investimenti per l'anno 2020, 2021 e 2022, per garantire l 'acquisizione 

dei finanziamenti argomentati nel rispetto dei cronoprogrammi ufficiali di riferimento; 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse nella narrativa del presente atto e che si intendono 

integralmente riportate nel presente dispositivo: 

1. sottoporre, al Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art.a e I 3 comma I lett . d) delle 

rispettive Leggi Regionali il presente provvedimento - per gli effetti di cui al Decreto 

Legislativo n. 118 del 23/ 6/2011- per il dovuto processo di ratifica. 

2. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse 

in narrativa. 
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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. 

ome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Angelo Mincione 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

ON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMIN ISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

X 

o 
(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 02 12 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 
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