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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D ~ Immediatamente eseguibile 

\ 

DELIBERAZIONE N ........ 4..9. .. 4. ....... AVENTE AD OGGETTO: ST ABULARIO PER 

L'anno ............ ~.U;-~.Q] .. q, .................................................... addi ................. vv.:Js!............................................................. del 

mese di ..... ......... IY:Jr .. ~~ .................... -- presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale dell'Istituto, 

Prof. Mauro Mattioli . 

VISTI gli elaborati progettuali relativi alla progettazione esecutiva 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 daii'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; 

VISTA la deliberazione n. 464/2017 con la quale l' attuale Direzione Generale dell' Istituto, subentrata 
in seguito agli intervenuti mutamenti legislativi e di riordino degli II.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; 

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 
d eli' Istituto; 

VISTO l'atto n. 575/2017 con il quale si è affidato all ' Ing. Franco Di Sabotino, l'incarico professionale 
della progettazione esecutiva limitatamente alla parte impiantistica - redazione e ottenimento 
pratiche autorizzative afferenti l'area della sicurezza antincendio, del progetto di realizzazione di 
uno stabulario per piccoli animali in località Colleatterrato Alto di Teramo: 

VISTO l'atto n. 464/2017 con il quale si è affidato all' Arch. Ilario T ottone, 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, del progetto di realizzazione di uno stabulario per piccoli 
animali in località Colleatterrato Alto di Teramo; 

VISTA la convenzione sottoscritta il giorno 11 del mese di gennaio 2018, tra la Regione Abruzzo, 
nella persona del Dirigente pro tempore del Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo DP A002, Dott . 



Vincenzo Rivera e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G: Caporale", 
nella persona del Direttore Generale pro tempore, Prof. Mauro Mattioli, con la quale, in relazione 
all'intervento "Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 Patto per il Sud intervento PSRA48AB titolato: 
"Completamento della nuova sede deii'IZSAM - Realizzazione stabulari per piccoli animali- CUP 
846J 1700091 0005", la Regione concede un finanziamento di euro 2.500.000,00 quale spesa prevista 
per la realizzazione del progetto di cui trattasi; 

CONSIDERATO che, a seguito degli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 che 
hanno colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, la Direzione ha ritenuto 
necessario ed opportuno procedere alla verifica strutturale degli edifici di proprietà, destinati alle 
attività istituzionali dell'Ente e nei quali sono normalmente presenti comunità di dimensioni 
significative; 

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 327 4 del 20 marzo 2003 "Primi elementi in 
materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative 
tecniche per le costruzioni in zona sismica"; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del21 ottobre 2003; 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 Gennaio 2008 recante "Approvazione delle 
nuove norme tecniche per le costruzioni"; 

DATO AnO che la costruzione di cui trattasi, destinata ad attività istituzionale dell'Ente, andrà ad 
insistere su un area di proprietà dell 'Istituto ricadente in zona sismica; 

PRESO A no pertanto, al fine di ottenere le autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto di 
cui trattasi. permesso di costruire e relativa autorizzazione sismica, che si rende necessario procedere 
alla nomina di diverse figure professionali, tra le quali anche la direzione lavori. al fine di procedere 
alla richiesta delle autorizzazioni, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento individuata 
nel DPR 380/2001 e D.M 14.01.2008; 

VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i; 

VISTO l'art. 101 comma 2 del D.Lgs. 50/2016: "2.Per il coordinamento, la direzione ed il controllo 
tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti 
individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico 
del procedimento, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità 
dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere" 

PRESO A no pertanto della necessità di affidare i servizi di ingegneria e architettura inerenti alla 
direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di officina, rendicontazione e liquidazione tecnico 
contabile delle seguenti opere e categorie, così come indicato dai progettisti incaricati: 
IA.01 -Impianti € 170.000,00 
IA.03- Impianti € 480.000,00 
IA.02- Impianti € 490.000,00 
E. 10- Edilizia € 480.000,00 
S. 06- Strutture € 450.000,00 

DATO Ano che l'importo della parcella professionale, per le prestazioni di cui trattasi, calcolata in 
conformità del D.M. 17/06/2016, è pari a euro 85.196,52; 

TENUTO CONTO che l'Istituto non dispone all'interno del proprio organico di professionalità 
specifiche per l'affidamento 'dell'incarico in argomento; 
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EVIDENZIATA pertanto la necessità di affidare incarico di direzione lavori, assistenza al collaudo, 
prove di officina, rendicontazione e liquidazione tecnico contabile al fine di ottemperare agli 
adempimenti prescritti dalla normativa relativamente all 'opera in argomento; 

CONSIDERATO che la specificità dell 'incarico da affidare rende necessario acquisire qualificata 
professionalità procedendo alla nomina di un professionista esterno, individuato ai sensi dell'art. 36 
del D. Lgs. 50/2016; 

VISTO l'art. 24 comma l del D. Lgs. 50/2016. che relativamente alle prestazioni di Direttore dei 
lavori, coordinamento e supervisione dell' ufficio di direzione dei lavori , contabilità dei lavori, 
elenca alla lettera d) i soggetti che esplicano tali servizi: "i soggetti di cui ali 'art. 46 (operatori 
economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria); 

DATO A TIO che: 
- ' l'art. 31 comma 8 del D.lgs. 50/2016 prevede per i servizi di architettura e ingegneria di importo 
inferiore a 40.000 euro, la possibilità di affidamento in via diretta da parte del RUP; 
- ai sensi dell 'art. 32 comma 14 del 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; 
- 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 
contrariis dall'art. 95, comma 3, lettera b) ; 
- l'art. 36 comma 2 lett. a) stabilisce che le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento 
diretto per affidamenti di importi inferiori a 40.000 euro, anche senza previa consultazione di due o 
più operatori economici; 

VISTE le Linee guida n. l dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 
recanti "Indirizzi generali sull'affidamento del servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" 
approvate con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 della stessa Autorità, pubblicate sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana- Serie Generale n. 228 del29 settembre 2016; 

CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi ha un alto valore tecnico-scientifico, nonché 
rappresenta un obiettivo strategico che garantisce lo sviluppo futuro dell'Istituto; 

DATO ATIO che la convenzione di finanziamento "Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 Patto 
per il Sud intervento PSRA48AB titolato: "Completamento della nuova sede deii'IZSAM -
Realizzazione stabulari per piccoli animali- CUP B46J17000910005·" stabilisce all'art. 3.5 quanto 
segue: "Il Concessionario è tenuto al rispetto del cronoprogramma debitamente sottoscritto dal RUP 
designato e dal Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore, allegato al presente provvedimento (Allegato A 
- scheda progetto) ... omissis" 

PRESO ATIO che il suddetto cronoprogramma prevede l'assunzione dell'obbligazione 
giuridicamente vincolante, per l'esecuzione dei lavori entro la fine di Luglio 2018; 

CONSIDERATO altresì il concessionario è tenuto al rispetto dei termini stabiliti dalla suddetta 
convenzione di finanziamento "Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 Patto per il Sud intervento 
PSRA48AB titolato: "Completamento della nuova sede deii'IZSAM - Realizzazione stabular1 per 
piccoli animali - CUP B46J17000910005" onde non incorrere in revoche o sanzioni; 

CONSIDERATO che per motivazioni di continuità tecnico-scientifica nonché di conoscenza delle 
problematiche da affrontare durante l'esecuzione dei lavori, sarebbe opportuno affidare l'incarico 
di direzione lavori ed altre prestazioni accessorie al/ai progettisti incaricati della progettazione; 

CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 50 del2016 e s.m.i, all 'art. 157 statuisce quanto segue: 
"Gli incarichi di progettazione relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di eu/ al comma 2, primo 
periodo, dell'articolo 23 (livelli di progettazione) nonché di coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di 
collaudo di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, sono affidati secondo le modalità 
di cui alla Parte Il, Titolo l, Il, 111 e IV del presente codice. Nel caso in cui il va/ore delle attività di 
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente /a soglia 
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di cui all'articolo 35, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove 
espressamente previsto dal bando di gara della progettazione"; 

DATO ATIO che dalla lettura dalla norma (che richiama l'analoga disposizione dell 'art.91, comma l, 
del D.Lgs. n. 163/2006, ormai abrogato), si evince che, nel caso d i valore complessivo dell' incarico 
inferiore a ll' importo d i € 221'000,00 -soglia di cui all'art.35 nel caso di servizi- l' incarico di direzione 
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, può essere direttamente affidato al 
progettista; 

VISTA la nota n. prot. 9534 del 04/06/2018, con la quale, il Responsabile del procedimento, per il 
tramite del Dott. Angelo Mincione, d irigente responsabile della struttura semplice Patrimonio e 
Logistica, ha richiesto ai progettisti dell 'opera, Arch. Ilario Tottone e Ing. Franco Di Sabotino, migliore 
offerta per l'espletamento dell'incarico di cui trattasi; 

VISTA l'offerta presentata , daii 'Arch. Tottone e dall'Ing. Di Sabotino, in data 6 Giugno 2018 n. prot. 
971 4 dell'importo di euro 38.000 comprensiva delle spese e al netto di IVA e Cassa, dalla quale si 
evince che l' onorario dei professionisti è inferiore alla soglia di cui all'art. 35 citato , come pure alla 
soglia dei l 00.000 euro: 

CONSIDERATO che il suddetto importo deriva dall'applicazione delle stesse condizioni contrattua li 
praticate dai professionisti originariamente incaricati della progettazione; 

ACCERTATO che detto importo viene ritenuto congruo ed adeguato per la prestazione richiesta, 
nonché conveniente per l' Istituto, in considerazione del fatto che la parcella professionale per le 
prestazioni richieste, calcolata in conformità del D.M. 17/06/2016, è pari a euro 85.196,52; 

RITENUTO pertanto, opportuno avvalersi della procedura dell'affidamento diretto per i seguenti 
motivi: 
a) tale procedura garantisce un adempimento più celere ed in forma semplificata, ottenendo 
conseguentemente una riduzione dei tempi procedimentali e quindi della realizzazione del servizio 
oggetto di affidamento entro i termini stabiliti dalla Convenzione "Fondo di Sviluppo e Coesione 
2014-2020 Patto per il Sud"; 
b) una lettura dei princ ipi di economicità, efficienza e proporzionalità impone di una adeguata 
azione amministrativa in ragione del singolo procedimento, con la conseguenza che, dato il valore 
del medesimo, è antieconomico, non efficiente e sproporzionato esperire una procedura aperta 
che peraltro comporti una maggior onere economico, nonché investimento di ulteriore tempo e 
perdita di professionalità tecniche conoscitrici dell 'opera strategica; 

RITENUTO, per le motivazioni sopra descritte, d i poter procedere all'affidamento diretto del servizio in 
questione; 

PRESO ATIO di quanto riportato nella offerta n. 9714/2018 : " i sottoscritti dichiarano che l'incarico di 
che trattasi potrà essere affidato aii 'Arch. Ilario Tottone che si avvarrà della collaborazione dell 'Ing. 
Franco Di Sabotino per tutte le opere impiantistiche": 

ACCERTATA la regolarità contributiva deii'Arch. Ilario Tottone, iscritto a ll 'Ordine degli Architetti al n. 
191 ; 

RILEVATA pertanto la necessità di affidare il succitato servizio di d irezione lavori al fine d i ottenere le 
autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto di cui trattasi, secondo quanto previsto dalla 
normativa d i riferimento individuata nel DPR 380/2001 e D.M 14.01.2008 e procedere celermente nel 
rispetto dei tempi stabiliti dalla convenzione "Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 Patto per il 
Sud intervento PSRA48AB titolato: "Completamento della nuova sede deii'IZSAM - Realizzazione 
stabularl per piccoli animali- CUP B46J1700091 0005"; 

RITENUTA la procedura di gara, corretta e condivisibile e pertanto è possibile procedere 
all 'approvazione della suddetta offerta e relativo affidamento dell 'incarico aii'Arch. Ilario Tottone: 

VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 225 del 8 maggio 2018, con la quale, tra l'altro, si è 
preso atto della convenzione PSRA48AB titolata: "Completamento della nuova sede deii 'IZSAM-
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Realizzazione stabulari per piccoli animali- CUP B46J 1700091 0005", per un finanziamento di euro 
2.500.000, istituendo appositi conti di bilancio al fine del trasferimento delle somme finanziate; 

VISTO l'art. 4 della suddetta convenzione, nella quale tra l'altro, viene chiarito che l'ammontare 
delle spese tecniche ammissibili per le attività di cui innanzi, non può superare 1'8% nelle opere di 
livello "A" in conformità a quanto specificato, in materia di programmazione del FSC, 
comunicazione Pro t. RA/189416/SQ del 17 luglio 2015 a firma del Presidente della Regione Abruzzo e 
del Responsabile Regionale dell'Organismo di Programmazione ed Attuazione del PAR/FSC; 

PRESO AnO che l'opera di cui trattasi rientra nel livello "A" di cui sopra : "edilizia di particolare 
complessità"; 

VISTA la nota mail del 11 Aprile 2018 con la quale il Dirigente Responsabile della struttura semplice 
Patrimonio e Logistica, Dott. Angelo Mincione, trasmette alla Regione Abruzzo, cronoprogramma 
finanziario, firmato digitalmente, del progetto di cui trattasi; 

PRESO AnO che all 'interno del suddetto cronoprogramma, rimodulabile a seguito 
dell'approvazione della progettazione esecutiva, che evidenzierà il quadro economico aggiornato 
dell'opera, è presente la voce "spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, alla direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in esecuzione compresa CNPAIA", 
per un importo complessivo di euro 150.000,00; 

PRESO Ano pertanto, che la spesa di cui trattasi non supera le percentuali dianzi indicate; 

PRESO AnO altresì che il Controllo di Gestione ha codificato il progetto di che trattasi con il 
seguente codice KMASTERPLAN_C; 

RITENUTO di autorizzare la complessiva spesa d i euro 48.214.4, comprensiva di spese, IVA e cassa, 
che andrà a gravare sul conto_Al5094_ (KMASTERPLAN_C); 

RITENUTO di liquidare e pagare le competenze spettanti all' Arch. Ilario T ottone, per una complessiva 
somma di euro 48.214.4 dietro presentazione di regolare fattura elettronica, previa verifica della 
regolarità contributiva e regolare svolgimento dell'incarico ed entro sessanta giorni dal ricevimento 
della stessa; 

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

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"; 

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 dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante la necessità di 
procedere con urgenza alla richiesta di autorizzazione sismica onde rispettare l tempi stabiliti nella 
suddetta convenzione; 

DELIBERA 

l . DARE A no di quanto esposto in narrativa che si intende integralmente richiamato. 

2. PRENDERE A no della necessità, al fine di ottenere le autorizzazioni necessarie alla realizzazione 
del progetto di cui trattasi, che si rende necessario procedere alla nomina di diverse figure 
professionali, tra le quali la direzione Lavori, secondo quanto previsto dalla normativa di 
riferimento individuata nel D.Lgs. 50/2016, DPR 380/2001 e D.M 14.01.2008; 

3. DARE Ano che l'Istituto non dispone al suo interno di personale in possesso delle professionalità 
tecniche con esperienza adeguata alla tipologia di prestazione da svolgere. 
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4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

PRENDERE ATTO che il servizio richiesto,. oggetto della presente determinazione, può essere 
affidato con la procedura di cui all 'art. 36 comma 21ett. a). 

APPROVARE l'offerta presentata, daii'Arch. Tottone e dall'Ing. Di Sabotino, in data 6 Giugno 
2018 n. prot. 9714 dell 'importo di euro 38.000 comprensiva delle spese e al netto di IVA e Cassa, 
dalla quale si evince che l'onorario dei professionisti è inferiore alla soglia di cui all 'art. 35 del 
D.Lgs. 50/2016. 

DARE ATTO di quanto riportato nella offerta n. 9714/2018 : "i sottoscritti dichiarano che l'incarico 
di che trattasi potrà essere affidato aii'Arch. Ilario Tottone che si avvarrà della collaborazione 
dell'Ing. Franco Di Sabotino per tutte le opere impiantistiche". 

RATIFICARE la procedura sopra descritta per l'affidamento dell 'incarico professionale per 
l'espletamento del servizio di direzione lavori, assistenza al collaudo. prove di officina, 
rendicontazione e liquidazione tecnico contabile delle seguenti opere relative alla costruzione 
dello Stabulario per piccoli animali in Colleatterrato Alto di Teramo. 

AFFIDARE all' Arch. Ilario T ottone l'incarico professionale per l'espletamento del servizio di 
direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di officina, rendicontazione e liquidazione tecnico 
contabile dello Stabulario per piccoli animali in Colleatterrato Alto di Teramo per l'importo 
complessivo di euro 48.214,4, comprensivo di spese, IV A e cassa. 

AUTORIZZARE la complessiva ~mr;r)O di euro 48.214,4, comprensiva di spese, IVA e cassa, che 
andrà a gravare sul conto.A A) Dr4 (KMASTERPLAN_C). 

10. LIQUIDARE E PAGARE le competenze spettanti aii'Arch. Ilario Tottone . per una complessiva 
somma di euro 48.214,4 dietro presentazione di regolare fattura elettronica, previa verifica della 
regolarità contributiva e regolare svolgimento dell'incarico ed entro sessanta giorni dal 
ricevimento della stessa. 

11. PRECISARE che l'Istituto s1 nserva la facoltà di revocare, in autotutela con provvedimento 
motivato, la procedura oggetto della presente deliberazione, ove ne ricorra la necessità. 

12. RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante la 
necessità di procedere con urgenza alla richiesta di autorizzazione sismica onde rispettare i 
tempi stabiliti nella suddetta convenzione; 
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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 PROPONENTE 

Angelo Mincione 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FA V O REVO LE X 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) D 

F.to Nicola D'Alterio 

conto n A l5094 del bilancio anno corrente 

IL RESPO SABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
D 

(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 .. .. .. 15 .. . consecutivi. 

Data 25 09 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


