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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F. F. 

Allegati O [il Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N, ........... 521 ...... AVENTE AD OGGETTO: STABULARIO DI UTILIZZO 

PER.GRANDI .. ANIMALI.IN.COLLEATTERRATO.ALTO.DI.TERAMO .. (CIG: .. 766933.0354): ................................... .. 

VARIANTE IN CORSO D'OPERA 

L'anno duemiladiciannove addì dodici del --.. ··· .. ···························---··················································· .. ·····"···· 
mese di ..... dicembre ........................................... __ presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale F.F 

dell'Istituto, Dott. Nicola D' Alterio 

PRESO ATTO della segnalazione effettuata dalla Direzione dell ' Istituto, relativa alla necessità di 
destinare parte degli stàbulari in Colleatterrato Alto di Teramo a sperimentazioni animali e quindi 
adeguarli in materia di impiantistica e attrezzature alle prescrizioni contenute nel D.lgs 26/2014, nel 
D.lgs. 81 /2008, nonché garantire agli operatori ivi impiegati, delle condizioni di lavoro adeguate sia 
in termini microclimatici ambientali, che igienici; 

VISTO il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 , n. 81 recante "Attuazione de/l'articolo 1 della legge 3 
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"; 

VISTO il decreto Legislativo del 4 marzo 2014, n. 26 recante "Attuazione della d irettiva 2010/63/UE 
sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici"; 

VISTO in particolare l'art. 22 " Requisiti per impianti, attrezzature, sistemazione e cura degli animali " ; 

VISTA la propria deliberazione n. 190/2017 con la quale si è affidato all'lng. Christian Stecher il 
servizio di "redazione di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità dei lavori e 
pratiche edili per realizzazione de/l'impianto di climatizzazione estiva e invernale e rinnovo aria dei 
locali destinati a sperimentazione dello stabulario di Col/eatterrato" ; 

DATO ATTO che c on la medesima deliberazione si è affidato altresì al Geom. Mirco Brandiferro 
l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, secondo quanto 
previsto dal D.Lgs. 81 /2008; 

VISTO l'atto n. 643/2018 c on il quale si sono approvati gli elaborati progettuali relativi alla 
progettazione esecutiva per realizzazione dell'impianto di climatizzazione estiva e invernale e 
rinnovo aria dei locali destinati a sperimentazione dello stabulario di Colleatterrato, redatti dall'ing. 
Christian Stecher e dal geom. Mirco Brandiferro presentati in data 17 Settembre 2018 n. prot. 
15621, dell' importo complessivo di€ 390.839, 15; 



VISTO l'atto n. 68/2019 con il quale si sono a·ggiudicati in via definitiva le lavorazioni di cui tra ttasi 
alla Ditta SCARAFONI SRL prima classificata, per un importo di euro 188.672,53+IV A, comprensivo 
degli oneri della sicurezza da PSC e degli oneri della sicurezza interni; 

PRESO ATTO che, con la medesima deliberazione si è proceduto a rideterminare il quadro 
economico nella maniera seguente: 

LAVORI 

Al 

A2 

IMPORTO LAVORI 
Oneri della sicurezza interni 
Oneri della sicurezza da PSC 

IMPORTO LAVORI DA APPALTARE 

172.315,27 
11 .557,26 
4.800,00 

188.672,53 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B 

Spese tecniche progettazione 
Spese tecniche sicurezza 
Imprevisti 
Lavori in economia 
IV A su lavori 22 % 

TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO 

20.723,31 
2.939,47 
8.812,23 

33.344,50 
41.507,96 

107.327,47 
----------------------

296.000,00 

PRECISATO che la somma complessiva di euro 296.000,00 necessaria alla realizzazione delle 
lavorazioni in oggetto, è stata imputata al conto A 15013 (per € 120.000,00 su KBTl 7 ed € 17 6.000,00 
su KBT18) alla voce "Costi di impianti e macchinari: Condizionamento stalla utilizzo animali da 
esperimento- adeguamento tenuta insetti". 

VISTO il contratto n. 2197240 stipulato sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, con 
La Ditta Scarafoni Sri in data 06 maggio 2019; 

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 13 Maggio 2019; 

VISTO l'atto n. 183/2019 con il quale si è concesso alla ditta Scarafoni Sri l'anticipazione di euro 
37.734,50+Iva, pari a l 20% dell'importo contrattuale, così come stabilito dal D.Lgs. 50/2016 e dal 
Capitolato Speciale di Appalto; 

VISTA l'atto n. 333/2019 con il quale si sono approvati i documenti relativi al primo Stato 
Avanzamento Lavori a tutto 30 Luglio 2019, presentati dall ' lng. Christian Stecher e pervenuti in 
data 7 Agosto 2019, al prot n. 2019-0013583, e conseguentemente liquidati; 

CONSIDERATO che, durante l'esecuzione dei lavori si sono manifestate delle situazioni impreviste e 
imprevedibili, che hanno reso necessarie ulteriori lavorazioni per il completamento dell'opera, non 
previsti nel progetto originario; 

VISTI gli elaborati relativi alla penzIa di variante, redatti dall'lng. Christian Stecher, assunti al 
protocollo del!' Ente ai n. 19463 del 25/11/2019 e 19867 del 28/ 11/2019; 

RICHIAMATO l'art. 106 comma 1 lett. C) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, il quale consente le varianti dei 
contratti d'appalto in corso di validità ove siano soddisfatte le seguenti condizioni: 1) la necessità 
di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione 
aggiudicatrice; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto; 



ACCERTATO pertanto che le ragioni di cu_i sopra identificano la fattispecie di una variante 
necessaria ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. C), rendendosi soddisfatte entrambe le condizioni 
sopra indicate, e, che detta variante non comporta una modifica sostanziale del contratto, ed è 
contenuta nel limite del 50% del valore del contra tto iniziale; 

RITENUTO opportuno procedere a ll 'approvazione della perizia di variante proposta per consentire 
la realizzazione delle modificazioni progettuali meglio descritti in perizia; 

RILEVATO che la perizia è conforme alle istruzioni impartite e coerente con l'azione , le funzioni e le 
finalità perseguite da ll 'Istituto, e. pertanto meritevole di essere approvata; 

CONSIDERATO che per i maggiori lavori resisi necessari, troverà applicazione il medesimo ribasso 
d'asta dei lavori contrattualizzati; 

CONSIDERATO che l'impresa appaltatrice ha accettato di eseguire le opere riportate in perizia, 
sottoscrivendo il verbale di concordamento nuovi prezzi, acquisito al protocollo dell'ente al n. 
19687 del 28/1 1/20 19; 

VISTO che l'importo complessivo della perizia di variante è pari a euro 89.951,34 così distinto: euro 
67.453.53 riferite alle modifiche di variante. comprensive dei costi della sicurezza. e ai nuovi prezzi 
concordati con l'impresa aggiudicataria dell'opera in a rgomento, ed euro 22.515,81 riferite alle 
spese tecniche e a ll 'IVA; 

VISTO il parere favorevole del responsabile del Procedimento. Dott. Giovanni Savini; 

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra espresso di rideterminare il quadro economico 
nella maniera seguente: 
LAVORI 

Al 

A2 

IMPORTO LAVORI 
Oneri della sicurezza interni 
Oneri della sicurezza da PSC 

IMPORTO LAVORI DA APPALTARE 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B 

Spese tecniche progettazione 
Spese tecniche sicurezza 
Imprevisti 
IV A su lavori 22 % 

TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO 

236.835,60 
4.472.46 
4.800,00 

256.108,06 

25.677,51 
3.642, 19 
7.683,24 

56.343,77 

93.346,72 

349.454,78 

PRESO ATTO della necessità di far fronte alla ulteriore spesa di euro 53.454,78, necessaria a 
coprire l'intero fabbisogno finanziario per la realizzazione dell'opera in argomento; 

VISTO il proprio provvedimento n. 466 del 29 Novembre 2019, esecutivo ai sensi di legge, con il 
quale si è approvato il piano degli investimenti per il triennio 2020-2021 -2022; 

VISTA la deliberazione n. 8 del 3 Dicembre 2019 del Consiglio di Amministrazione, ad oggetto 
"Approvazione Piano pluriennale degli investimenti 2020-2022", con cui veniva adottato il piano 
degli investimenti pluriennale di cui alla deliberazione nr. 466/19 richiamata, facendone proprie le 
motivazioni ivi contenute; 



PRESO ATTO pertanto che per la realizzazione dell'opera di cui trattasi, dell' importo complessivo di 
€ 349.454,78, necessita ancora un fabbisogno finanziario di euro € 53.454,78 oltre i fondi già 
accantonati con deliberazione n. 643/2018; 

PRESO ATTO che all'interno del suddetto piano è stata prevista una disponibilità di euro€ 80.000,00 
per gli investimenti in conto capitale per l'anno 2020, alla voce "STABULARIO GRANDI ANIMALI"; 

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

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante la necessità 
di procedere in tempi rapidi all 'esecuzione degli interventi di cui trattasi; 

DELIBERA 

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

2. APPROVARE gli elaborati relativi alla perizia di variante redatti dall'lng. Christian Stecker, 
assunti al protocollo dell'Ente ai n. 19463 del 25/11/2019 e 19687 del 28/1 1/2019. 

3. APPROVARE il verbale di concordamento nuovi prezzi, acquisito al protocollo dell'ente al n. 
19687 del 28/11/2019. 

4. DARE ATTO che l' importo complessivo della perizia di variante è pari a euro 89.951,34 così 
distinto: euro 67.453.53 riferite alle modifiche di variante, comprensive dei costi della 
sicurezza, e ai nuovi prezzi concordati con l'impresa aggiudicataria dell'opera in argomento, 
ed euro 22.515,81 riferite alle spese tecniche e all'IVA. 

5. RIDETERMINARE, alla luce di quanto sopra espresso il quadro economico nella maniera 
seguente: 
LAVORI 

Al 

A2 

IMPORTO LAVORI 
Oneri della sicurezza interni 
Oneri della sicurezza da PSC 

IMPORTO LAVORI DA APPALTARE 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B 

Spese tecniche progettazione 
Spese tecniche sicurezza 
Imprevisti 
IV A su lavori 22 % 

TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO 

236.835,60 
14.472,46 
4.800,00 

256.108,06 

25.677,51 
3.642, 19 
7.683,24 

56.343,77 

93.346,72 

349.454,78 

6. PRENDERE ATTO pertanto che per la realizzazione dell'opera di cui trattasi, dell'importo 
complessivo di€ 349.454,78, necessita ancora un fabbisogno finanziario di euro€ 53.454,78 
oltre i fondi già accantonati con deliberazione n. 643/2018. 



.. 

7. PRECISARE pertanto che la somma di euro 349.454,78 necessaria alla realizzazione delle 
lavorazioni in oggetto, andrà ad incrementare il conto A 15013 (per € 120.000,00 su KBTl 7 
ed € 17 6.000,00 su KBTl 8 e per euro 53.454,78 KBT20 (IMM. 53 CLASSE 30). 

8. ST ABIURE, alla luce di quanto esposto in narrativa, il nuovo importo contrattuale, 
comprensivo del primo stato di avanzamento già liquidato, da corrispondere alla Ditta 
Scarafoni Sri, per i lavori di cui all 'oggetto, in euro 256.108,06 + IVA, comprensivo degli oneri 
della sicurezza da PSC e degli oneri della sicurezza interni. 

9. DARE ATTO che l'importo complessivo per la progettazione di cui trattasi da corrispondere 
all 'ing. Christian Stecher ammonta ad€ 25.677,51. 

10. DARE ATTO che l'importo complessivo per l'attività di coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione e esecuzione da corrispondere al geom. Mirco Brandiferro ammonta a € 
3.642, 19. 

11 . RISERVARSI la facoltà di revocare, in autotutela, con provvedimento motivato, la procedura 
oggetto della presente deliberazione, ove ne ricorra lo necessità. 

12. DICHIARARE, per le motivazione esposte in narrativa, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedi mente 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRJGENTE PROPONENTE 

Laura Scaricamazza 

F.to Angelo M incione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARJO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

F.to Nicola D'Alterio 

Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

X 

□ 
(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 20 12 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


