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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D [i] Immediatamente eseguibile 

DELffiERAZIONE N •... S. .. 3.~ ....... AVENTE AD OGGETTO: "Completamento della nuova sede 

L'anno duemiladiciotto ad di ............. vd:.;.~~ ............................................................ del 

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

dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

VISTA la convenzione sottoscritta in data 11 gennaio 2018 tra la Regione Abruzzo, nella 
persona del Dirigente pro tempore del Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo DPA002, 
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 "Completamento della nuova sede deii 'IZSAM- Realizzazione stabulari 
per piccoli animali - CUP B46J 170005", la Regione concede un finanziamento di euro 
2.500.000,00 quale spesa prevista per il progetto; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 225 del 8 maggio 2018 con la quale, fra 
l'altro, si prendeva atto della detta convenzione e veniva dato mandato a l Controllo di 
Gestione di creare il codice interno KMASTERPAN_C per l'intervento in argomento; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 135 del 17 marzo 2016, con il quale veniva 
nominato il Prof. Mauro Mattioli Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la 
realizzazione della nuova sede dell 'istituto e di tutti i procedimenti ad esso collegati; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 461 del 6 settembre 2018, con la quale 
veniva nominato RUP del procedimento relativo all'intervento PSRA48AB "Completamento 
della nuova sede deii'IZSAM - Realizzazione stabulari per piccoli animali - CUP B46J 170005" il 
Dott. Nicola Ferri. Responsabile del Laboratorio Ecosistemi Acquatici e Terrestri; 

PRESO ATTO della proposta formulata dall 'allora RUP, Prof. Mauro Mattioli, di conferire 
apposito incarico a supporto delle attività proprie in relazione a ll'intervento in argomento; 

VISTO l'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss .mm.ii., che, al comma 11 stabilisce che, nel 
caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia 
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compreso alcun soggetto in possesso della specifica professiona lità necessaria per lo 
svolgimento dei compiti propri del RUP, i compiti di supporto a ll'attività del RUP possono 
essere affidati a soggetti con specifiche competenze di carattere tecnico; 

ACCERTATA la carenza nell'organico dell'Istituto di una figura in possesso di tali competenze 
e ritenuto di provvedere all'affidamento delle dette attività di supporto al RUP; 

VISTE le Linee guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio 
deii 'AutoritèÌ Nazionale Anticorruzione _ ANAC con deliberazione n. 1096 del26 ottobre 2016 
ed aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017. n. 56 con deliberazione n. l 007 del 11 ottobre 2017 del 
Consiglio della stessa Autorità, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"; 

TENUTO CONTO dei requisiti indicati al Titolo Il, paragrafo 4., punto 4.2, lett. c) delle citate 
Linee guida n. 3; 

VISTI gli artt. 31. comma 8, e 36, comma 2, lett. a) , del citato D.Lgs. 50/2016; 

VISTE le Linee guida n. l di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali 
sull'affidamento dei servizi attinenti all 'architettura e all'ingegneria" approvate dal Consiglio 
deii'ANAC con delibera n., 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate a l D.Lgs. 19 aprile 2017, 
n. 56 con delibera dello stesso Consiglio n. 138 del 21 febbraio 2018 del Consiglio ribadiscono 
che gli incarichi di importo inferiore a quarantamila euro possono essere affidati in via diretta, 
negoziando con l'operatore economico l'importo della prestazione; 

PRESO ATIO del valore per il servizio in argomento, stimato in € 16.477,80 - d i cui € 13.251,94 
quale compenso, ed € 3.225,86 per spese e oneri accessori - al netto degli oneri 
previdenziali e degli oneri fiscali, calcolato in base al Decreto ministeriale 17 giugno 2016, 
recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle 
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 
50 de/2016"; 

ESAMINATO il curriculum dell'Ing. Mario Dari Salisburgo, iscritto al n. 643 dell'Ordine degli 
lngeneri della Provincia di L'Aquila, presente inoltre sull'Albo aperto dei professionisti istituito 
presso questo Istituto e riscontratane la comprovata esperienza anche nel campo 
dell 'assistenza tecnico/amministrativa dell'intero processo di realizzazione di opere 
pubbliche; 

PRECISATO che l'incarico comprende il supporto al RUP in tutte le attività necessarie nelle fasi 
di gestione degli appalti riguardanti il progetto in oggetto, incluse, eventualmente, le attività 
di comunicazione e rapporto con I'ANAC e con l'Osservatorio Regionale per i contratti 
pubblici e con altri Enti Pubblici oltre alla rendicontazione dei finanziamenti concessi per 
l'intervento stesso; 

PRESO ATIO che attività da affidare sono esplicitate nei capoversi di seguito elencati: 
a. supervisione progettazione esecutiva; 
b. programmazione e assistenza predisposizione dell'appalto; 
c. predisposizione degli atti e documenti volti all'ottenimento di pareri e autorizzazioni sui 

progetti. delle integrazioni richieste. attività necessarie all'espletamento delle conferenze di 
servizi; 

d. supervisione e coordinamento delle attività di verifica della progettazione; 
e. validazione del progetto; 
f. supervisione e coordinamento delle attività di direzione dei lavori. coordinamento sicurezza 

in fase di esecuzione. contabilità e liquidazioni, collaudo. pratiche di agibilità; 
g. attività di vigilanza svolte dal RUP; 
h. assistenza nella fase di risposta alle richieste di chiarimenti da parte dei concorrenti; 
i. assistenza al seggio di gara e redazione verbali (richiesta la presenza in loco); 
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l. supporto nella gestione di contestazioni, eccezioni, osservazioni e precontenzioso in ordine ai 
documenti presentati ed eventuali problematiche ad essi inerenti; 

m. supporto per tutte le fasi d i gestione della gara, ivi compresi supporto nelle attività di verifica 
dei requisiti d i partecipazione a lla gare e nelle a ttività dì verifica d i eventua li "offerte 
anomale: 

n. supporto nella fase di definizione del contratto con l'aggiudicatario della gara (tale fase 
deve essere svolta in assidua collaborazione diretta con il RUP della procedura): 

o verifica della documentazione in merito ad eventuali subappalti e ad eventuali varianti; 
p. assistenza nelle procedure relative agli appalti di altri servizi/forniture/lavori rientranti nel 

quadro economico: 
q. assistenza nella direzione d i esecuzione (verbali di avvio, atti contabili, certificazione della 

regolare esecuzione) di tutti gli appalti rientranti nel quadro economico: 
r. ogni altra attività sopra non elencata e prescritta dall'art. 31, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016; 

PRECISATO che il servizio in argomento, sulla base di specifiche esigenze di volta in volta 
concordate con il RUP e senza che il professionista abbia diritto ad a lcun rimborso o indennizzo, 
comprende inoltre: 

presenza presso g li uffici dell'Istituto o presso altre sedi ave sia necessario reperire i dati e 
documenti utili all'espletamento dei compiti del RUP: 
partecipazione a eventuali incontri con progettisti, enti pubblici o privati, commissioni ecc .. ; 
presenza presso il cantiere dove si svolgono i lavori; 

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 13420 del 31 luglio 2018, si c hiedeva a ll 'Ing. Dari Salisburgo d i 
proporre un ribasso sull 'importo di euro € 16.477,80 come sopra determinato; 

PRESO ATTO che il Professionista, con nota del 12 settembre 2018, pro t. n. 15378, trasmetteva la 
migliore offerta pari ad € 14.830,02, praticando uno sconto del 10% sull 'importo determinato in 
€,16.477,80 al netto degli oneri previdenziali e dell 'IV A; 

RITENUTO, pertanto di approvare l'offerta sopra citata e di affidare all' Ing. Mario Dari Salisburgo, 
l'incarico di supporto alle attività del RUP per l' intera durata dell 'iter d i realizzazione dell'opera in 
argomento: 

PRECISATO che il compenso verrà corrisposto secondo le modalità di seguito indicate: 
a) Il 45% dell'importo complessivo dopo la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento 

dei lavori; 
b) 11 45% dell'importo complessivo dopo la consegna lavori; 
c ) Il rimanente 10% dell 'importo complessivo ad avvenuto collaudo dell' opera; 

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, con nota 
prot. 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 ATTO che l' opera di cui trattasi rientra nel detto livello " A" ("edilizia di particolare 
complessità" ). d i c ui alla stessa convenzione: 

PRESO ATTO che la spesa necessaria per il servizio di supporto a l RUP non supera le percentuali 
dinanzi riportate; 

RITENUTO di autorizzare la spesa complessiva, comprensiva di cassa previdenziale ed IV A, di € 
18.816,33, che andrà a gravare sul conto A15094(KMASTERPAN_C); 

RITENUTO d i liquidare e pagare, previo riscontro di legittimità della spesa, le competenze spettanti 
al professionista dietro presentazione di regolari fatture ed entro sessanta giorni dal ricevimento 
delle stesse: 
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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"; 

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 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 l'esigenza 
di avviare quanto prima l'iter relativo alla realizzazione dell 'opera in argomento; 

DELIBERA 

Per le motivazioni esposte in premessa e nella parte narrativa del provvedimento, che si intendono 
integralmente riportate nel presente dispositivo: 

l. Approvare l'offerta trasmessa con nota del12 settembre 2018, prot. n. 15378, dall'Ing. Mario Dari 
Salisburgo pari ad € 14.830,02, al netto dello sconto accordato, oltre oneri previdenziali ed IV A, 
quale compenso per l'incarico di supporto alle attività del RUP relativamente al procedimento 
denominato Completamento della nuova sede deii'IZSAM- Realizzazione stabulari per piccoli 
animali- CUP B46J 170005". 

2. Affidare all'Ing. Mario Dari Salisburgo, iscritto al n. 643 dell 'Ordine degli lngeneri della 
Provincia di L' Aquila, presente sull 'Albo aperto dei professionisti istituito presso questo Istituto, 
Professionista di comprovata esperienza anche nel campo dell'assistenza dell'intero 
processo di realizzazione di opere, l'incarico di supporto alle attività del RUP per l'intera 
durata dell 'iter di realizzazione dell'opera in argomento. 

3. Precisare che l'incarico comprende il supporto al RUP in tutte le attività necessarie nelle fasi 
di gestione degli appalti riguardanti il progetto in oggetto, incluse, eventualmente, le attività 
di comunicazione e rapporto all' ANAC e con l'osservatorio regionale per i contratti pubblici 
e con altri Enti Pubblici o ltre alla rendicontazione dei finanziamenti concessi per l'intervento 
stesso. 

4. Prendere atto che le attività da affidare comprendono quanto di seguito specificato: 
a. supervisione progettazione esecutiva; 
b. programmazione e assistenza predisposizione dell'appalto; 
c. predisposizione degli atti e documenti volti all'ottenimento di pareri e autorizzazioni sui 

progetti. delle integrazioni richieste, attività necessarie all'espletamento delle conferenze di 
servizi; 

d. supervisione e coordinamento delle attività di verifica della progettazione; 
e. validazione del progetto; 
f. supervisione e coordinamento delle attività di direzione dei lavori. coordinamento sicurezza in 

fase di esecuzione, contabilità e liquidazioni. collaudo, pratiche di agibilità; 
g. attività di vigilanza svolte dal RUP; 
h. assistenza nella fase di risposta alle richieste di chiarimenti da parte dei concorrenti; 
i. assistenza al seggio di gara e redazione verbali (richiesta la presenza in loco) ; 
l. supporto nella gestione di contestazioni. eccezioni. osservazioni e precontenzioso in ordine ai 

documenti presentati ed eventuali problematiche ad essi inerenti; 

4 



m. supporto per tutte le fasi di gestione della gara, ivi compresi supporto nelle attività di verifica 
dei requisiti di partecipazione alla gare e nelle attività dì verifica d i eventuali "offerte anomale; 

n. supporto nella fase di definizione del contratto con l'aggiudicatario della gara (tale fase deve 
essere svolta in assidua collaborazione diretta con il RUP della procedura); 

o verifica della documentazione in merito ad eventuali subappalti e ad eventuali varianti; 
p. assistenza nelle procedure relative agli appalti di altri servizi/forniture/lavori rientranti nel 

quadro economico; 
q. assistenza nella direzione di esecuzione (verbali di avvio, atti contabili, certificazione della 

regolare esecuzione) di tutti gli appalti rientranti nel quadro economico: 
r. ogni altra attività sopra non elencata e prescritta dall'art. 31, comma 4. del D.Lgs n. 50/2016. 

5. Precisare che il servizio in argomento, sulla base di specifiche esigenze di volta in volta 
concordate con il RUP e senza che il Professionista abbia diritto ad alcun rimborso o indennizzo, 
comprende inoltre: 
- presenza presso gli uffici dell'Istituto o presso altre sedi ove sia necessario reperire i dati e 

documenti utili all 'espletamento dei compiti del RUP; 
- partecipazione a eventuali incontri con progettisti. enti pubblici o privati. commissioni ecc .. : 
- presenza presso il cantiere dove si svolgono i lavori. 

6. Prendere Atto che all'art. 4 della convenzione - citata nella parte narrativa del presente 
provvedimento- 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, con nota prot. 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. 

7. Prendere Atto che l'opera di cui trattasi rientra nel detto livello "A" ("edilizia di particolare 
complessità"), di cui alla stessa convenzione. 

8. Prendere Atto che la spesa necessaria per il servizio di supporto a l RUP non supera le percentuali 
dinanzi riportate. 

9. Autorizzare la spesa complessiva, comprensiva di cassa previdenziale ed IV A. di € 18.816,33, che 
andrà a gravare sul conto A 15094(KMASTERPAN_C). 

l O. Precisare che il compenso verrà corrisposto secondo le modalità di seguito indicate : 
a) Il 45% dell'importo complessivo dopo la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento 

dei lavori; 
b) 1145% dell'importo complessivo dopo la consegna lavori; 
c) Il rimanente 10% dell'importo complessivo ad avvenuto collaudo dell'opera. 

11. Liquidare e pagare, previo riscontro di legittimità della spesa, le competenze spettanti al 
Professionista dietro presentazione di regolari fatture ed entfo sessanta giorni dal ricevimento 
delle stesse. 

12. 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. 

l 
13. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguib ile, stante l'esigenza di avviare 

quanto prima l'iter relativo alla realizzazione dell 'operp in argomento. 

ì . IHiu 

l 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto e Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

ome e cognome IL DIRIGE TE PROPONE TE 

Carla Pompei 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

o 

F.to Nicola D ' Alterio 

conto n Al5094 del bilancio anno corrente 

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

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE x 

NONFAVOREVOLE 0 
(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 04 10 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


