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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati O [xJ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N3..1._S_ AVENTE AD_OGGETTO: _Realizzazione platea in 

calcestruzzo_per la posa in opera di box prefabbricati per nuova_centrale gas_tecnici presso la __ 

~~~~_?~E.!!J]~ dell'ente: nomina coordinatore della sicurezza (CIG: ZAF24CB009) ---------------

L'anno-------duemiladiciotto ---------------addì--------- V~1l..a:t:: ------------ del 

mese di -----~~~----------------------_presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 267 del 8 giugno 2018 con il quale venivano 
affidati alla ditta Sapio s.r.l. i lavori di adeguamento della centrale dei gas tecnici come da 
prescrizioni di cui al verbale redatto dalla Commissione CSA, nell'ambito del PMP - Piano delle 
misure di Prevenzione di cui al D.lgs.81/2008 (T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro) prot. 297 
del 14/01/2014 relativo al "Deposito gas Tecnici" presso la sede centrale dell'ente. 

CONSIDERATO che tra gli interventi propedeutici all'adeguamento suddetto, sono previste 
opere edili quali la demolizione del casotto in muratura esistente e realizzazione platea in 
calcestruzzo per la posa in opera di box prefabbricati da posizionarsi in prossimità dello stabile 
"F" come descritto nella "fase 2" di cui al provvedimento sopra citato; 

VISTI gli artt. nn. 24, comma 1, 31 comma 8, 36, comma 2, lett. a) e 101, del D.Lgs.18 aprile 
2016, n.50 e ss.mm.ii.; 

VISTO il paragrafo 1.3 delle "Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 -
Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", dell'Autorità 
Nazionale Anticorruzione, approvate dal Consiglio della stessa Autorità con delibera n. 973 del 14 
settembre 2016 ed aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera n. 138 del 21 febbraio 
2018, pubblicate sulla GURI Serie Speciale n. 69 del 23 marzo 2018; 

VISTA la nota n. 4067 del 14 marzo 2017, con la quale la Direzione dell'Istituto, disponendo al suo 
interno di risorse a contratto in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio delle funzioni di 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e di esecuzione e direzione lavori, 
(CSE), autorizza l'affidamento, di volta in volta, delle dette attività, a tali collaboratori, in possesso 
dei requisiti specificati nell'art. 98 e nell'allegato XIV del D,Lgs. 81 /2008; 
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TENUTO CONTO che tale strategia consente all'Istituto di tenere sotto controllo gli aspetti legati 
alla sicurezza negli ambienti di lavoro e, nello specifico, nei cantieri edili e di intervenire 
tempestivamente in caso di eventuali modifiche in corso d'opera delle condizioni, aggiungendo a 
ciò la possibilità di realizzare un'economia di spesa, in quanto al collaboratore verrà richiesta 
un'offerta al ribasso sull'importo previsto in progetto per tali attività; 

CONSIDERATO che la natura dei lavori da eseguire comporterà necessariamente la 
contemporanea presenza in cantiere di due o più ditte e che, pertanto, ai sensi del D.Lgs 
81/2008, si rende necessario redigere un Piano Operativo di Sicurezza; 

PRESO ATTO che per lo svolgimento del suddetto incarico è necessario awalersi di un 
professionista in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio di CSP e CSE ai sensi del citato 
D.Lgs 81/2008; 

VISTO il prowedimento del Direttore Generale n. 691 del 28 ottobre 2016, con il quale veniva 
affidato il contratto di collaborazione in qualità di "Geometra" al Geom. Simone De Santi per il 
periodo dal 1 novembre 2016 al 31ottobre 2019, iscritto al n. 1687 del Collegio dei Geometri 
della Provincia di Teramo; 

CONSIDERATO che è stato proposto l'affidamento dell 'incarico professionale di coordinatore 
per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in argomento al geometra De 
Santi , in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio di tali attività; 

VISTA l'offerta relativa all'espletamento del detto servizio , acquisita in data 3 agosto 2018 al n. 
13697 del Protocollo dell 'Ente, con la quale il suddetto professionista si rende disponibile 
all'effettuazione del servizio richiesto, proponendo l'onorario pari ad euro 3.586,31 oltre al 
contributo Cassa Geometri, praticando uno sconto pari al 30% rispetto al compenso determinato 
sulla base della tariffa professionale di cui al D.M. 17 giugno 2016; 

RITENUTO di approvare la suddetta offerta presentata dal collaboratore ritenuta congrua e 
conveniente per questo Istituto, in quanto inferiore al compenso previsto da parcella in caso di 
affidamento all 'esterno e tale quindi da generare un'economia di spesa per questa 
amministrazione; 

RITENUTO di affidare al Geom. De Santi l'incarico professionale di coordinatore per la 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in argomento; 

RITENUTO di approvare la suddetta offerta dell'importo di euro 3.406,92, al netto della cassa 
geometri e dello sconto del 30% concesso sull'importo di parcella, in quanto congrua e 
conven iente per l'Istituto dal momento che il relativo importo è inferiore all'importo previsto da 
parcella in caso di affidamento all'esterno e tale quindi da generare un'economia di spesa per 
l'ente; 

RITENUTO di liquidare e pagare al professionista Geom. De Santi la somma di euro 3.543,20 
dietro presentazione di regolare fattura ed entro 60 gg. dal ricevimento della stessa, previo 
riscontro della regolarità contributiva; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante 
l'imminente inizio dei lavori di che trattasi 

DELIBERA 

Per le motivazioni in narrativa esposte, che si intendono integralmente richiamate nel presente 
dispositivo: 

1. Affidare al Geom. Simone De Santi, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di 
Teramo al n. 1687 ed in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio delle funzioni di 
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CSP e CSE, il servizio di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione dei lavori inerenti l'adeguamento della centrale del gas tecnici, 
comprendenti la realizzazione di platea in calcestruzzo per la posa in opera dei box 
prefabbricati necessari all'alloggiamento di bombole contenenti i suddetti gas. 

2. Approvare l'offerta prot.13697/3 agosto 2018 dell'importo di euro 3.406,92, al netto 
della cassa geometri e dello sconto del 30% concesso sull'importo di parcella . 

3. Dare atto che gli oneri derivanti dalla suddetta attività graveranno sulla voce di conto 
31270 "Servizi per Sicurezza Aziendale". 

4. Liquidare e pagare le competenze spettanti al Geom. Simone de Santi dell'importo di 
euro 3.543,20 comprensivo del contributo cassa geometri, dietro presentazione di 
regolare fattura ed entro 60 gg. dall'emissione della stessa, previa verifica della 
regolarità contributiva in capo allo stesso professionista. 

5. Dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile, stante l'imminente 
inizio dei lavori in argomento. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto f Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Gemma Olivieri 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO:· 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 

F.to Nicola D ' Alterio 

conto n 31270 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 Arnbrosj 

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 ...... 1S ... consecutivi. 

Data 27 09 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


