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TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D ~ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N ..... 5. . .?.b. ....... AVENTE AD OGGETTO: GRUPPO ELETTROGENO 

IN LOCALITA' COLLEATTERRA TO ALTO DI TERAMO: INCARICO PROFESSIONALE 

. .C.C.I.G; .... Z.E.S.74.f..~.P.O.F) ···············-·················--········-·--····· ............ --.. -......... - .......................... - .......... _ ....................... _ .................... - ...................... _. 

L'anno ......... ~·. ~l.o .. ~~--- ......... _. ad di .. ......... V:~:~.~...t .. .............. .................... del 

mese di - ~ M»~ ............. _ ........... .. presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale dell'Istituto, 

Prof. Mauro Mattioli. 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 7 4 del 22 Febbraio 2017, con la quale si sono 
aggiudicati in via definitiva i lavori "Realizzazione fabbricato per forno inceneritore. necroscopia e 
spogliatoi in località Colleatterrato Alto di Teramo"; 

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

PRESO ATTO altresì che sono in fase di ultimazione le operazioni di rimontaggio del forno inceneritore 
presso il nuovo sito in località Colleatterrato Alto di Teramo; 

CONSIDERATO pertanto l' imminente trasferimento di tutte le attività da C.da Gattia a Colleatterrato 
Alto di Teramo; 

PRESO ATTO della nota n. 20511 del 7/12/2017. del Dott. Nicola Ferri, con la quale si richiedeva. 
stante la necessità di trasferire il Reparto Allevamenti e Sperimentazione Animali a Colleatterrato 
Alto, di valutare, in via propedeutica, lo spostamento dei gruppi elettrogeni con relativa 
individuazione della nuova allocazione; 

PRESO ATTO che da una attenta analisi effettuata dai tecnici dell'Istituto è emerso che i gruppi 
elettrogeni al momento in uso a C.da Gattia di Teramo risultano essere non più a norma rispetto alle 
nuove disposizioni in materia di sicurezza, oltre che obsoleti nella tecnologia, tanto da dover 
considerare necessario un nuovo acquisto anziché il mero trasferimento degli stessi stante i costi 
eccessivi di un eventuale, quanto inopportuno adeguamento; 

PRECISATO pertanto che. per garantire l'acquisizione di un nuovo gruppo elettrogeno che soddisfi le 
necessità delle strutture operanti a Colleatterrato Alto è necessario procedere all 'affidamento dei 
servizi di progettazione. direzione lavori. contabilità. coordinamento e pratica antincendio; 

PRESO ATTO che per l'esecuzione delle suddette attività è indispensabile avvalersi di un 
professionista regolarmente iscritto all'Albo del Ministero dell'Interno per "professionisti antincendio" 
di cui all 'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e s.m.i; 



PRESO AnO della 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 (CSE). autorizza 
l'affidamento, di volta in volta, dette attività, a tali collaboratori, in possesso dei requisiti specificati 
nell'art. 98 e nell'allegato XIV del D. Lgs. 81/2008; 

PRESO AnO che tale strategia. consente all'Istituto di tenere direttamente 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 economie di spesa, in quanto al collaboratore verrà richiesta un'offerta 
al ribasso sull'importo di parcella previsto per tali attività; 

VISTO l'atto del direttore generale n. 787 del 4/12/2017 con il quale si è affidato il contratto di 
collaborazione in qualità di Geometra al Geom. Mirco Brandiferro; 

CONSIDERATO che il Geom. Mirco Brandiferro è iscritto al Collegio dei Geometri della provincia di 
Teramo al n. 1587 , iscritto all'Albo del Ministero dell'Interno per professionisti antincendio, ed è in 
possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio delle funzioni di CSP e CSE, giusta documentazione agli 
atti dell'ufficio; 

VISTA l'offerta relativa all 'espletamento del servizio di progettazione, direzione lavori. contabilità 
coordinamento e pratica antincendio inerente la fornitura in opera di un nuovo gruppo Elettrogeno 
in località Colleatterato Alto di Teramo, assunta al protocollo dell 'Ente al n. 8504 del 18/05/2018, 
presentata dal suddetto collaboratore, pari a euro 6.800,00 a l netto della cassa geometri e dello 
sconto concesso sull 'importo di parcella; 

RITENUTO di valutare l'offerta presentata dal Geom. Mirco Brandiferro, relativa al servizio di cui 
trattasi, congrua e conveniente per l'Istituto, in quanto inferiore alla somma prevista da parcella in 
caso di affidamento all 'esterno e tale quindi da generare un'economia di spesa per l'Ente; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 672 del 13 Novembre 2017, esecutivo ai sensi di 
legge, con il quale si é approvato il piano degli investimenti per il triennio 2018-2019-2020; 

VISTA la deliberazione n. 18 del 21 Novembre 2017 del Consiglio di Amministrazione, ad oggetto 
"Piano pluriennale degli investimenti 2018-2020", con cui veniva adottato il Piano d'investimenti 
pluriennale di cui alla deliberazione nr. 672/2017 richiamata, facendone proprie le motivazioni ivi 
contenute; 

PRESO AnO c he a ll' interno del suddetto piano è stata prevista una d isponibilità di euro 200.000 per 
gli investimenti in conto capitale per l'anno 2018, alla voce "Fabbricati strumentali (indisponibili) 
Cabina Enel di Trasformazione- KBT18"; 

DATO AnO che l'esecuzione di tale intervento verrà procrastinato al prossimo anno, in quanto lo 
stesso è a servizio del realizzando Stabulario per piccoli Animali, il cui completamento è previsto per il 
secondo semestre del 20 19; 

DATO AnO pertanto che il finanziamento della complessiva somma di euro 7.072,00 necessaria 
all 'avvio dell'opera in argomento trova copertura all 'interno dei fondi previsti nel Piano degli 
investimenti 2018-2020 approvato con atto 672/2017; 

AUTORIZZARE lo spostamento di euro 7.072.00 dalla voce di conto A 15002 "Fabbricati strumentali 
(indisponibili) Cabina Enel di Trasformazione - KBT18" alla voce di conto A15013 "Impianti e 
macchinari- Gruppo Elettrogeno Colleatterrato- KBT18"; 

RITENUTO di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento. stante la necessità 
di procedere con urgenza al trasferimento delle attività del reparto Allevamenti e sperimentazione 
in località Colleatterrato Alto di Teramo; 
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DELIBERA 

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

2. AFFIDARE il servizio di progettazione, direzione lavori, contabilità coordinamento e pratica 
antincendio inerente la fornitura in opera di un nuovo gruppo Elettrogeno in località 
Colleatterato Alto di Teramo secondo quanto previsto dal D.M. 37/08, per l'Importo complessivo 
di euro 7.072,00, a l fine di non incorrere nelle sanzioni di cui all'art. 15 del medesimo decreto, al 
Geom. Mirco Brandiferro in possesso dei requisiti necessari all 'espletamento del servizio. 

3. DARE ATIO che il finanziamento della complessiva somma di euro 7.072,00 necessaria all'avvio 
dell'opera in argomento trova copertura all'interno dei fondi previsti nel Piano degli investimenti 
2018-2020 approvato con atto 672/2017. 

4. AUTORIZZARE lo spostamento di euro 7.072,00 dalla voce di conto A 15002 "Fabbricati 
strumentali (indisponibili) Cabina Enel di Trasformazione - KBT18" alla voce di conto A 15013 
"Impianti e macchinari- Gruppo Elettrogeno Colleatterrato- KBT18"; 

5. LIQUIDARE E PAGARE al Geo m. Mirco Brandiferro la somma complessiva di euro 7.072,00 dietro 
presentazione di regolare fattura ed entro 60 gg dal ricevimento previo riscontro di regolarità 
contributiva. 

6. DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento, stante la necessità d i 
procedere con urgenza a l trasferimento delle attività del reparto Allevamenti e 
sperimentazione in località Colleatterrato Alto di Teramo. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto ( Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGE TE PROPONE TE 

Laura Scaricamazza 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

D 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n Al5013 del bi lancio anno corrente 

IL RESPONSABILE 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 A.mbrosj 

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 


