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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N .. __ $._)} __ AVENTE AD OGGETTO: Lavori di dislocamento 

CIG: Z6824852C6 

L'anno duemiladiciotto addì _________________ b::9Y~------------------------del mese 

di ~~=~~~~=~=~~~Ì~~I~~~==~~~~~~~~~=~~~~~==~~==~~--------~resso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell 'Istituto, Pro f. Mauro Mattioli. 

PREMESSO che nella sede centrale dell'Istituto coesistono diversi impianti tecnologici 
a servizio delle utenze specifiche necessarie al normale svolgimento delle attività di 
laboratorio, tra i quali !'impianto del vuoto, la cui centrale è ubicata nel locale tecnico 
posto al piano terra dello stabile "G"; 

CONSIDERATO che sull'impianto sopra citato si è resa necessaria l'effettuazione di 
diversi interventi migliorativi, nell'ottica della corretta osservazione degli adempimenti 
riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008; 

VISTO il prowedimento del D.G. n. 401 del 29/06/2015 con il quale sono stati affidati 
alla società Paolone Impianti s.r.l. lavori per risoluzione delle problematiche connesse 
all'impianto del vuoto; 

VISTO il prowedimento del D.G. n. 202 del 13/04/2016 ad oggetto "ulteriori 
prowedimenti sull'impianto del vuoto con sostituzione vecchie pompe con gruppi 
assemblati di nuova generazione" con il quale sono stati affidati alla citata Società 
Paolone Impianti i relativi lavori ; 

TENUTO CONTO delle segnalazioni pervenute da parte del personale tecnico dei 
laboratori ubicati al piano terra e primo dello stabile "G" che rawisano, 
saltuariamente, la presenza di alcune esalazioni all'interno dei reparti , 
presumibilmente connesse all'utilizzo della pompa da vuoto in circostanze particolari ; 

PRESO ATIO che in esito alle predette segnalazioni, su disposizione della Direzione 
dell'ente, sono stati effettuati sopralluoghi congiunti da parte dei tecnici incaricati e 
dal RSPP dell'Istituto, volti ad individuare la causa del verificarsi dei suddetti sporadici 



episodi individuando, di conseguenza, eventuali soluzioni tecniche da adottare per 
l'eliminazione delle problematiche registrate, portando a zero la possibilità del ripetersi ; 

TENUTO CONTO che la Direzione dell'Istituto, dopo l'incontro avuto con il Sig. 
Augusto lovenitti, R.S.P.P. dell'Istituto e con il personale tecnico dell'Istituto, ha 
espresso l'esigenza di rimuovere la centrale dell'impianto del vuoto dalla posizione 
attuale - all'interno dello stabile "G"-, e collocarla nell'area esterna adiacente allo 
stesso stabile; 

DATO ATTO che la suddetta proposta è stata condivisa e approvata da parte del 
R.S.P.P. dell'Istituto, Sig. Augusto lovenitti; 

PRESO ATTO che il Dott. Angelo Mincione, Dirigente Responsabile del Reparto 
Patrimonio e Logistica ha ritenuto opportuno interpellare, contestualmente, l'Ing. 
Giuseppe D'Ottavi - professionista incaricato della direzione lavori delle opere già 
eseguite sul detto impianto e di cui ai prowedimenti sopra citati, al fine di predisporre 
adeguata soluzione tecnica che soddisfi le esigenze sopra espresse, nel rispetto 
delle disposizioni di cui al Dlgs. 81/2008; 

VISTA l'offerta prodotta dall'azienda PAOLONE Impianti S.r.l. del 25/07/2018, acquisita 
al n. protocollare 13236 del 27/07/2018, effettuata secondo le indicazioni tecniche 
fornite dall'Ing. D'Ottavi, dell'importo di euro 18.952,50 + IVA, al netto dello sconto 
negoziato del 5%, comprensiva delle spese tecniche per consulenza, direzione tecnica 
e collaudo da parte del suddetto professionista; 

PRESO ATTO della nota prot. n. 13415 del 31/07/2018 sottoscritta dal Dirigente 
Responsabile del Reparto Patrimonio e Logistica, con la quale è stata accettata la 
suddetta offerta, autorizzando l'affidamento dei lavori sopra citati ; 

PRESO ATTO altresì, della nota prot.13695 del 3/08/2018, con la quale la suddetta 
azienda Paolone ha trasmesso tutta la documentazione richiesta, a perfezionamento 
dell'affidamento suddetto; 

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; 

RITENUTO di nominare il Dott. Angelo Mincione, Dirigente responsabile del Reparto 
Patrimonio e Logistica, RUP del procedimento in argomento; 

VISTO l'art. 37, comma 1, del citato D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni 
appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di 
forniture e servizi di importo inferiore a quarantamila euro; 

VISTO lo stesso D.Lgs. n. 50/2016 che, all 'art. 36, comma 2, lett. a), stabil isce che le 
stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie stabilite dall'art. 35 del medesimo decreto "mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici"; 

RITENUTO di ratificare il procedimento seguito; 



VERIFICATO, ai sensi dell'art. 42 del citato D.Lgs. 50/2016, che il presente 
provvedimento viene adottato in assenza di conflitto di interesse e visto l'art. 3 della 
Legge 3 agosto 201 O n. 136 e ss.mm.ii., riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTA la deliberazione del D.G. n. 12 del15 gennaio 2018, ad oggetto "Programma 
attività dell'Unità Gestione del Patrimonio anno 2018: esame e prowedimenti" nella 
quale si prowedeva alla previsione del budget economico relativo alle spese 
necessarie per far fronte a tutte le attività di competenza dell 'Unità stessa a valere sul 
bilancio economico preventivo anno 2018; 

RITENUTO di autorizzare la spesa complessiva di euro 23.122,05, IVA 22 % inclusa, 
a valere sul conto 31270,alla voce "Servizi per Sicurezza e Qualità Aziendale" del 
budget economico approvato con la citata deliberazione del D.G. n. 12 del 
15/01/2018; 

RITENUTO di liquidare e pagare alla Società PAOLONE Impianti S.r.l. con sede in 
Basciano (TE) l'importo complessivo di euro, 18.952,50 + IVA, previa verifica della 
regolarità di esecuzione e previa verifica della regolarità contributiva della stessa 
Società 

DELIBERA 

Per le motivazioni in narrativa esposteJ che si intendono integralmente riportate nel 
presente dispositivo: 

1. Nominare Responsabile del procedimento, relativo ai lavori di spostamento 
dell'impianto della centrale del vuoto all'esterno dello stabile "G", il Dott. Angelo 
Mincione, Dirigente Responsabile della Struttura Patrimonio e Logistica dell'Istituto. 

2. Prendere atto della nota protocollare n. 13415 del 31/07/2018, con la quale veniva 
accettata - data l'urgenza - l'offerta della Società PAOLONE Impianti s.r.l. 
dell'importo di euro 18.952,50 + IVA 22 %, comprese le spese tecniche e al netto 
dello sconto concesso sul prezzo iniziale. 

3. Ratificare la procedura seguita per l'affidamento dei lavori suddetti all'azienda 
PAOLONE Impianti s.r.l. 

4. Autorizzare la spesa di euro 23.122,05 (IVA 22% incl), a valere sul conto 31270 
alla voce "Servizi per Sicurezza e Qualità Aziendale" del budget economico 
approvato con la citata deliberazione del D.G. n. 12 del15/01 /2018. 

5. Liquidare e pagare alla Società PAOLONE Impianti s.r.l. con sede in Basciano 
(TE) l'importo complessivo di euro 18.952,50 + IVA, previa verifica dell'esecuzione 
"a regola d'arte" dei lavori in argomento e previa verifica della regolarità 
contributiva. 



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 

NO FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

o 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n 31270 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMI ISTRATIVO: 

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 10 10 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


