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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati O gJ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N, .. 5.lJ .. AVENTE AD OGGETTO: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO 

CENTRALE TERMICA, CENTRALE ELETTRICA, UFFICI STABILE D. IMPIANTO RILEVAZIONE 

E ALLARME INCENDI STABILI D-N-0 -U-V-Q-T-S PER LE ATTIVITA' DI CUI AL DPR 151/2011: 

STATO FINALE (CIG. 69804197FB) 

L'anno .......... . ~~\.U'.~.~ Jlo ....... . .. -- _, ..... - ...... . addi vr · 'K~Al-: ................................ ~ .. ' ... ····················•·•·················· 
del 

mese di ............... ~ .. ~~ ........................................... . presso la sede del! 'Ente, il Direttore Generale 

dell'Istituto, Prof. Mauro Matti oli. 

VISTO il D.P.R. del 1 agosto 2011 n. 151 concernente: "Regolamento recante semplificazione della 
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-
quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 
luglio 2010, n. 122"; 

CONSIDERATO che l'Istituto per dimensione e caratteristiche dell'attività svolta si colloca all ' interno 
della nuova attività n. 73 categoria B dell'allegato l del DPR 151/2011; 

VISTA la nota n. prot. 11485 del 24 Giugno 2015 con la quale il Comando dei Vigili del fuoco 
esprime parere FAVOREVOLE alla documentazione tecnico progettuale prodotta in merito 
all'ottenimento del CPI per le attività l'attività 73.1 B e per quelle secondarie soggette al controllo 
di cui al DPR 151 /11. ponendo delle condizioni e prescrizioni da eseguire prima dell'ottenimento 
definitivo del certificato di cui trattasi; 

VISTA la delibera n. 161/2016 con la quale si sono recepite le osservazioni di cui alla sopracitata 
nota, ponendo in essere tutte le attività necessarie alla presentazione della Segnalazione 
Certificativa di Inizio Attività ai Vigili del Fuoco, avviando altresì le procedure per l'affidamento delle 
progettazioni e relative esecuzioni dei lavori necessari all'ottenimento del certificato di cui trattasi, 
specificando che le stesse potranno avvenire per stabili e/o categorie di lavorazione, prevedendo 
tempi brevi di esecuzione e comunque legati ai termini di conclusione dei lavori di realizzazione del 
nuovo CED e del laboratorio di produzione vaccini, così come certificato in sede di domanda di cui 
al DPR 151 /11; 

VISTO l'atto n. 517/2016 con il quale si è stabilita la necessitò di procedere ali' intervento di 
adeguamento antincendio di centrale termica, centrale elettrica, uffici Stabile D e impianto 



.... 

rilevazione incendi e allarmi stabili D-N-0-V-U-Q-T-S finalizzate all'ottenimento del CPI per le attività 
l'attività 73.1 B e per quelle secondarie soggette al controllo di cui al DPR 151 /1 l, mediante 
affidamento con la procedura di cui all 'art. 36 comma 2 lett. b) delle seguenti attività: 
progettazione Definitiva-esecutiva, Piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione e 
di esecuzione, Direzione lavori, Contabilità, liquidazione e Certificato di regolare esecuzione -
Pratica per autorizzazione urbanistica per modifiche interne - Certificazione antincendio: 
asseverazione; Certificazione REI; Dichiarazione prodotti; Dichiarazione Impianti e Carico 
d'incendio. 

CONSIDERATO altresì che con il medesimo atto è stato nominato, quale responsabile del 
procedimento la Dr.ssa Claudia Rosola, Dirigente Responsabile dell'Unità Gestione Patrimonio 
dell 'Istituto; 

VISTO l'atto n. 644/2016 con il quale si è affidato all 'lng. Marino Di Pietro incarico professionale per 
la progettazione Definitiva-esecutiva, Piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione 
e di esecuzione, Direzione lavori; Contabilità, liquidazione e Certificato di regolare esecuzione -
Pratica per autorizzazione urbanistica per modifiche interne - Certificazione antincendio: 
asseverazione; Certificazione REI; Dichiarazione prodotti; Dichiarazione Impianti e Carico 
d'incendio relativamente alla centrale termica, centrale elettrica, uffici Stabile D e impianto 
rilevazione incendi e allarmi stabili D-N-0-V-U-Q-T-S; 

VISTO l'atto n. 948 del 28/12/2016 con il quale si è approvato il quadro economico dell'opera in 
argomento precisando che la somma complessiva di euro 187.565,76, necessaria all'esecuzione 
delle lavorazioni di cui trattasi prevista sul conto A15091 per l'esercizio 2016, trova copertura 
all'interno della voce "adeguamento norme sicurezza antincendio" (KBT16/KCSNl 6) di cui al piano 
degli investimenti approvato con atto n. 108/2016. 

VISTO l'atto n. 155 del 29 Marzo 2017 con il quale si sono aggiudicati in via definitiva le lavorazioni 
di cui in oggetto alla Ditta Edilcostruzioni Group S.R.L. prima classificata, per un importo di euro 
95.250.23+1VA, comprensivo del costo del personale, degli oneri della sicurezza aziendali e degli 
oneri della sicurezza da PSC; 

VISTO il verbale di inizio lavori in data 15 Maggio 2017, sottoscritto dalle parti; 

VISTO l'atto n. 403 del 19/07/2017 con il quale si sono affidati all'impresa Edilcostruzioni Group S.R.L 
lavori complementari nell'ambito del progetto sopracitato, per un importo di euro 13.222,44+1VA al 
10%; 

VISTO l' atto n. 465/2017 con il quale si è proceduto all'approvazione e conseguente liquidazione 
del primo Stato Avanzamento Lavori a tutto il 25 Luglio 2017 presentati dall 'lng. Marino di Pietro, 
per l'importo complessivo di euro 49.1 59,49 + IVA al 10% da corrispondere alla Ditta Edilcostruzioni 
Group S.R.L; 

VISTO l'atto n. 801 /2017 con il quale si è proceduto all'approvazione e conseguente liquidazione 
del secondo Stato Avanzamento Lavori a tutto il 28 Novembre 2017 presentati dall'lng. Marino di 
Pietro, per l'importo complessivo di euro 46. l 38,37+1V A al 10% da corrispondere alla Ditta 
Edilcostruzioni Group S.R.L; 

PRESO ATTO altresì che, con atto n. 801/2017 si è proceduto anche a lla liquidazione del primo stato 
di avanzamento lavori complementari per un importo di euro 12.900+1VA al 10% da corrispondere 
alla Ditta Edilcostruzioni Group S.R.L; 

PRESO ATTO dell' avvenuta ultimazione dei lavori in data 31 maggio 2018; 

PRESO ATTO dei documenti relativi alla contabilità finale dei Lavori presentati dall' lng. Marino Di 
Pietro in data 30 Agosto 2018 n. prot.1 4494-14495-14496 e precisamente: 

Libretto delle misure; 
Stato Finale dei Lavori 
Registro di contabilità; 
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.... 

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

PRESO ATTO che tale documentazione afferisce sia ai lavori principali autorizzati con atto n. 
155/2017 sia alle lavorazioni complementari autorizzate con atto 403/2017; 

PRESO ATTO che dagli atti contabili di cui sopra risulta che l'ammontare dei lavori contabilizzati, 
relativa agli imprevisti dello stato finale dei lavori complementari è pari a euro 3.669 ,38 + IV A e la 
somma relativa allo stato finale dei lavori complementari è pari a euro 322,44 +IV A; 

RITENUTO di procedere all 'approvazione e conseguente liquidazione dello stato finale dei lavori, di 
cui ai certificati di regolare esecuzione, relativi alle opere eseguite dalla Ditta Edilcostruzioni Group 
S.R.L; 

CONSIDERATO che la Ditta Edilcostruzioni Group S.R.L in sede di stipula del contratto ha prodotto 
polizza fidejussoria N. 370565793 rilasciata da Generali 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 Edilcostruzioni Group 
S.R.L risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali; 

PRENDERE ATTO dell'economia di spesa realizzata pari a euro 28.359,85; 

RITENUTO di procedere all'approvazione e conseguente liquidazione dello stato finale dei lavori, di 
cui ai certificati di regolare esecuzione, relativi alle opere eseguite dalla Ditta Edilcostruzioni Group 
S.R.L; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di rispettare 
le obbligazioni assunte, e secondo quanto previsto dall'art. 27 comma 4 del capitolato speciale di 
appalto; 

DELI B ERA 

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

2. APPROVARE dei documenti relativi alla contabilità finale dei Lavori presentati dall ' lng. 
Marino Di Pietro in data 30 Agosto 2018 n. prot.14494-14495-14496 e precisamente: 

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

3. DARE ATTO che la documentazione afferisce ai lavori principali autorizzati con atto n. 
155/201 7 e alle lavorazioni complementari autorizzate con atto 403/201 7. 

4. DARE ATTO che dagli atti contabili di cui sopra risulta che l'ammontare dei lavori 
contabilizzati, relativa agli imprevisti dello stato finale dei lavori complementari è pari a 
euro 3.669 ,38 + IV A e la somma relativa allo stato finale dei lavori complementari è pari a 
euro 322,44 +IV A; 



5. LIQUIDARE E PAGARE a lla citata Ditta Edilcostruzioni Group per i lavori di cui all'oggetto la 
complessiva somma di euro 4.391,00 comprensiva di I.V.A., dietro presentazione di regolare 
fattura ed entro 30 gg. dalla data di approvazione dello Stato finale. 

6. PRECISARE pertanto che la somma di euro 4.391,00 necessaria alla realizzazione delle 
lavorazioni in oggetto, andrà ad incrementare il conto A 15091(KBT16). 

7. DARE ATIO dell'economia d i spesa realizzata pari a euro 28.359,85. 

8. PRECISARE che la somma complessiva di euro 123.408,65 (comprensiva d i IVA) utilizzata per 
la realizzazione dell'intervento di adeguamento antincendio della centrale termica, 
centrale elettrica, uffici Stabile D e impianto rilevazione incendi e allarmi stabili D-N-0-V-U
Q-T-S andrà ad incrementare il conto A 15013 (Cla. 30 - IMM. 45) in quanto l'opera risulta 
completata, collaudata e in disponibilità dell'Istituto. 

9. AUTORIZZARE lo svincolo della polizza fidejussoria N. 370565793 rilasciata da Generali 
Assicurazioni a garanzia dell'esecuzione del contratto, così come previsto dall'art. 103 del 
D. Lgs. 50/2016. 

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



... 

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 

Laura Scaricamazza 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n A 15091 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CO TABILITA' 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 ...... 15 ... consecutivi. 

Data 27 09 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


