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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati O 00 lmmediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N S ~_( ____ AVENTE AD OGGETTO: Lavori di manutenzione edile 
------------ ----

___ .Qr~~so ~_§_~Q-~ __ ç_~D1r~J~_e1t~n~-~-~-~~~gi-~~_r..Qyy_~_çlil!l~D-!L ______________________________________________________ _ 

-------------------------·- -- -----------------

L'anno --------------~~~~-~di~~!!_<? _______________________________ addì ------------~~-L--------------------------del 

mese di _____ l}&tt ~LJU. ________ presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli 

PREMESSO che l'Istituto, con deliberazione del D.G. n. 335 del 20 giugno 2017, ha 
aggiudicato alla Società ICE/M S.r.L, con sede in Roseto degli Abruzzi (TE) procedura 
aperta per la conclusione di un Accordo Quadro per lavori di manutenzione edile degli 
edifici: sede centrale, distaccamento di Colleatterrato e distaccamento in Contrada in 
Gattia", contratto registrato a Giulianova il 17-10-2017 al n. 1058 serie 3; 

VISTO l'art 13 del Capitolato Speciale d'Appalto (modalità d'intervento), allegato al 
contratto del suddetto accordo quadro, che al punto "c" prevede ·Altri interventi: 
" ..... omissis : nell'ambito del presente contratto, la Stazione Appaltante potrà ordinare 
l'esecuzione di lavori per il miglioramento o l'adeguamento normativa del patrimonio 
immobiliare e loro pertinenze, a mezzo di appositi CONTRATTI APPLICATIVI "; 

RAWISATA la necessità di dare priorità all'effettuazione di lavori edili necessari al 
mantenimento manutentivo del patrimonio immobiliare esistente e relative pertinenze, sia 
con interventi di manutenzione ordinaria che straordinaria, nel rispetto delle normative 
relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro; 

· TENUTO CONTO che, a seguito del verificarsi di ripetuti episodi di infiltrazioni d'acqua 
piovana riscontrati sul soffitto degli uffici della Direzione dell'ente, afferenti allo stabile C, 
si è riscontrato in sede di sopralluogo lo stato di ammaloramento della guaina esistente 
che, data la vetustà, non garantisce più la funzione di impermeabilità esponendo la 
struttura sottostante agli agenti atmosferici; 

RITENUTO pertanto di doversi procedere, con urgenza, all 'effettuazione di lavori di 
rifacimento di tutto il manto impermeabile di copertura del suddetto stabile, al fine di 
salvaguardare l'integrità stessa del fabbricato; 

VALUTATA l'indifferibilità, per motivi tecnici, di eseguire i suddetti lavori nel periodo 
estivo, è stata chiesta alla società ICEIM la propria disponibilità ad effettuare l'intervento 



in concomitanza del periodo di chiusura dell'ente, per ridurre al minimo eventuali 
disservizi connessi all'esecuzione dei lavori stessi; 

VISTO il preventivo effettuato dalla società ICEIM Prot. 12777 del 20/07/2018 dell'importo 
presunto di euro 15.959,47 + IVA e il relativo modulo d'ordine n. 12 del contratto 
applicativo sottoscritto dal RUP in data 3/08/2018; 

VISTO il computo metrico redatto a consuntivo dei lavori eseguiti da parte della società 
ICEIM, acquisito in data 29/08/2018 al n. 14459 del protocollo dell'ente da cui risultano 
in dettaglio le lavorazioni e forniture in opera concordate ed effettuate 

Totale lavorazioni: 
a detrarre il ribasso di gara 22,32% 

Totale consuntivo di spesa 

€ 21.575,93 
- € 4.815,74 

€ 16.760,18 + IVA 

ACCERTATA la congruità del suddetto consuntivo, come da riscontro effettuato dal 
Geometra De Santi, sulla base dell'elenco prezzi posto a base di gara, al netto del 
ribasso offerto, comprensivo degli oneri per la sicurezza; 

DATO ATTO che nell'area ex mattatoio, all'interno dello stabile denominato "S" sono 
presenti servizi igienici in disuso, non utilizzabili data la fatiscenza in cui versano; 

RITENUTO opportuno e conveniente procedere al ripristino dei suddetti locali mediante 
lavori di ristrutturazione sia a livello edile che impiantistico, considerato che presso la 
sede centrale dell 'ente il numero di serv1z1 1g1en1c1 risulta evidentemente 
sottodimensionato in rapporto al personale che afferisce alle varie strutture; 

PRESO ATTO che è stato richiesto alla Società ICEIM S.r.l. di procedere ai lavori di 
ripristino dei suddetti locali, previo sopralluogo con il personale tecnico a contratto di cui 
l'Istituto si avvale, propedeutico per la determinazione delle soluzioni e dei relativi 
materiali da adottare, stabilendo che la quantificazione dei costi sarà necessariamente 
effettuata a consuntivo, stante la difficoltà di poter determinare a priori la natura delle 
lavorazioni necessarie; 

VISTO il computo metrico/consuntivo dei lavori eseguiti, acquisito al protocollo dell'ente 
in data 29//08/2018 n.14448, da cui risultano, in dettaglio, le lavorazioni e forniture in 
opera effettuate e concordate in sede di sopralluogo 

Totale lavorazioni: € 17.171,57 
a detrarre il ri basso di gara 22,32% - € 3.832,69 

Totale consuntivo di spesa € 13.338,87 + IVA 

ACCERTATA la congruità del suddetto consuntivo, come da riscontro effettuato dal 
Geometra De Santi, sulla base dell'elenco prezzi posto a base di gara, al netto del 
ribasso offerto, comprensivo degli oneri per la sicurezza; 

PRESO ATTO che, constatata la necessità di dover procedere alla sostituzione degli 
infissi fatiscenti a servizio dei suddetti locali, è stato chiesto preventivo di spesa alla 
Società IMEA S.r.l. di Montorio al V. , per criteri di omogeneità dei prodotti, in quanto 
società fornitrice in precedenza di altri infissi presso lo stesso stabile S; 

VISTA l'offerta del 15 giugno 2018 della suddetta società IMEA S.r.l. dell'importo di euro 
2.000,00 + IVA, relativa alla f.o. di una porta in alluminio dotata di maniglione antipanico 
e n. 2 finestre realizzate a vasistas; 
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CONSIDERATO che la stessa società lmea S.r.l. ha effettuato la detta f.o. nei tempi 
richiesti e compatibili con gli eseguendi lavori di ristrutturazione dei suddetti locali; 

PRESO ATIO, altresì, che la suddetta Società lceim è stata incaricata di effettuare i 
lavori di rimozione del marciapiede prospiciente lo stabile T, all'interno dell'area ex 
mattatoio, stante il notevole stato di degrado dello stesso, causato dalle radici degli 
alberi che hanno determinato rotture in più punti del cordolo in cemento e sconnessioni 
della superficie, tali da costituire potenziali fonti di pericolo per il personale che afferisce 
alle strutture poste in prossimità; 

VISTO il consuntivo/computo metrico del 5/09/2017, acquisito al n. 14925 del protocollo 
dell'ente relativo ai lavori regolarmente eseguiti dalla suddetta società, da cui risultano, 
in dettaglio, le lavorazioni e forniture in opera effettuate e concordate in sede di 
sopralluogo: 

Totale lavorazioni : 
a detrarre il ribasso di gara 22,32% 

Totale consuntivo di spesa 

€ 10.684,71 
- € 2.384,82 

€ 8.299,88 + IVA 

ACCERTATA la congruità del suddetto consuntivo, come da riscontro effettuato dal 
Geometra De Santi, sulla base dell'elenco prezzi posto a base di gara, al netto del 
ribasso offerto, comprensivo degli oneri per la sicurezza; 

VISTO l'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., che prevede che le stazioni 
appaltanti per ogni singolo intervento nominino, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 
241 e ss.mm.ii, un responsabile del procedimento; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 188 del 11 aprile 2017, con la quale 
veniva designata la Dott.ssa Claudia Rasola RUP della "procedura aperta per la 
conclusione di un Accordo Quadro per lavori di manutenzione edile degli edifici : sede 
centrale, distaccamento di Colleatterrato e distaccamento in Contrada Gattia" aggiudicata 
alla Società ICE/M S.r.l. , con sede in Roseto degli Abruzzi (TE) con deliberazione n. 335 
del 20 giugno 2017; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 875 del 22 dicembre 2017 ad oggetto 
"Assegnazione degli incarichi dirigenziali di struttura semplice", con la quale si disponeva di 
conferire incarico della struttura semplice Patrimonio e Logistica al Dott. Angelo Mincione; 

DATO ATIO della comunicazione trasmessa ai dirigenti interessati dal provvedimento da 
ultimo citato della decorrenza degli incarichi a ciascuno assegnato a far data dal 1 febbraio 
2018; 

RITENUTO di nominare - in sostituzione della Dott.ssa Claudia Rasola, assegnataria di 
incarico di altra struttura - il Dott. Angelo Mincione RUP del procedimento in argomento; 

VISTO l'art. 3 della Legge 3 agosto 2010 n.136 e ss.mm.ii., riguardante la tracciabilità dei 
flussi finanziari; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 672 del 13/11/2017 ad oggetto "Piano 
investimenti 2018-2019-2020: esame e prowedimenti"; 

VISTA la deliberazione n. 18 del 21/11/2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione 
adottava il detto Piano degli investimenti per il triennio 2018-2019-2020 di cui al citato 
provvedimento del Direttore Generale n. 672 facendo proprie le motivazioni in esso 
contenute; 

DATO ATIO che la complessiva somma di euro 40.398,93 +IVA (euro 49.286,69 IVA 
inclusa), necessaria alla liquidazione dei lavori effettuati presso la sede centrale dalla 
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Società ICEIM, e dalla società IMEA, che andrà ad incrementare il conto A15002, trova 
copertura all 'interno del suddetto Piano degli Investimenti - (KUTILE) autorizzando lo 
spostamento della somma di euro 49.286,69 dalla voce "impianti e macchinari'"'lavori CPI 
sede centrale" che presenta adeguata disponibilità, alla voce "fabbricati" a copertura 
dell'intera spesa (voce inventarioiMM1 ); 

RITENUTO di autorizzare la spesa complessiva di euro 38.398,93 + IVA (euro 
46.846,69 IVA inclusa), quale importo relativo ai lavori sopra descritti effettuati dalla società 
ICEIM s.r.l. (CIG:ZE224EA222) di cui: 
-euro 13.338,87 + IVA (euro 16.273,42 IVA inclusa) quale corrispettivo dovuto per i lavori di 
rifacimento dei bagni presso lo stabile "S"; 
-euro 16.760,18 + IVA (20.447,42 IVA inclusa) quale corrispettivo dovuto per i lavori di 
rifacimento del manto di copertura dello stabile "C"; 
-euro 8.299,88 + IVA (10.125,85 IVA inclusa) quale corrispettivo dovuto per i lavori di 
demolizione marciapiedi e rifacimento cordoli in mattoni in adiacenza dello stabile "T". 

RITENUTO, altresì , di autorizzare la spesa di euro 2.000,00 + IVA (2.440,00 IVA inclusa), 
quale corrispettivo dovuto alla società IMEA S.r.l. per la F.O. degli infissi presso lo stabile 
"S" {CIG: Z0424CD73F); 

RITENUTO di liquidare e pagare alla Società ICEIM S.r.l. con sede in Roseto degli Abruzzi 
entro i termini contrattuali di cui all'art. 8 comma 9 dell'accordo quadro (30 giorni 
dall'emissione dei rispettivi certificati di pagamento) le fatture relative ai lavori sopra 
descritti , previo riscontro della regolarità contributiva della Società; 

RITENUTO, altresì, di liquidare e pagare alla società IMEA S.r.l. il corrispettivo dovuto pari 
ad euro 2.000,00 + IVA, su presentazione di fattura entro 60 g. , previa verifica della 
regolarità contributiva della stessa società; 

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 ratificare il procedimento seguito per l'effettuazione dei suddetti lavori; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile 

DELIBERA 

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

1. Autorizzare la spesa complessiva di euro 38.398,93 + IVA (euro 46.846,69 IVA inclusa), 
quale importo relativo ai lavori sopra descritti effettuati dalla società ICEIM s.r.l. presso 
la sede centrale dell'ente (CIG: Z0424CD73F) precisando che la stessa trova 
copertura all'interno del piano degli investimenti, autorizzando lo spostamento di euro 
46.846,69 dalla voce " "impianti e macchinari""lavori CPI sede centrale" (KUTILE) che 
presenta adeguata disponibilità, alla voce "fabbricati" a copertura dell'intera spesa, 
precisando altresì che detta somma andrà ad incrementare il conto A15002 (voce 
inventario IMM1 ). 

2. Autorizzare la spesa complessiva di euro 2.440,00 IVA inclusa quale corrispettivo 
dovuto alla società IMEA S.r.l. per la F.O. degli infissi presso lo stabile "S" (CIG: 
Z0424CD73F) precisando che la stessa trova copertura all'interno del piano degli 
investimenti autorizzando lo spostamento dalla voce "impianti e macchinari""lavori CPI 
sede centrale" (KUTILE) che presenta adeguata disponibilità, alla voce "fabbricati" a 
copertura dell'intera spesa, precisando altresì che detta somma andrà ad incrementare 
il conto A15002 (voce inventarioiMM1 ). 

3. Nominare Responsabile del Procedimento in oggetto il Dott. Angelo Mincione, Dirigente 
Responsabile della struttura Patrimonio e Logistica dell'Istituto. 
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4. Liquidare e pagare alla società ICEIM S.r.l. le fatture entro 30 gg. dall 'emissione dei 
relativi certificati di pagamento, previo riscontro della regolarità contributiva della 
Società, relative ai lavori eseguiti di seguito specificati: 
- euro 13.338,87 + IVA (euro 16.273,42 IVA inclusa) quale corrispettivo dovuto per i 

lavori di rifacimento dei bagni presso lo stabile "S"; 
- euro 16.760,18 + IVA (20.447,42 IVA inclusa) quale corrispettivo dovuto per i lavori di 
rifacimento del manto di copertura dello stabile "C"; 
- euro 8.299,88 + IVA (1 0.125,85 IVA inclusa) quale corrispettivo dovuto per i lavori di 
demolizione marciapiedi e rifacimento cordoli in mattoni in adiacenza dello stabile "T". 

5. Liquidare e pagare alla società IMEA S.r.l. la relativa fattura dell'importo di euro 
2.000,00 + IVA ( euro 2.440,00 IVA inclusa) entro 60 gg. dall'emissione della stessa, 
previo riscontro di avvenuta prestazione, regolarità di esecuzione e previo 
accertamento della regolarità contributiva della Società. 

6. Ratificare il procedimento seguito nell'affidamento dei lavori di che trattasi. 

7. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto c Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPO ENTE 

Gemma Olivieri 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

ON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

o 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n Al 5002 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE 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 


