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

TE R AM O 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D 00 Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N ~7:_ ___ AVENTE AD OGGETTO: Fornitura in opera di 

CIG: ZB824F56FC. --------------------------------------- ----------

L'anno duemiladiciotto addì _____ çh'~-&~Y~------------del mese 
-----·--------·- -----·-·--·------·-·--··----·----

di ----------------.0.1[~-h&-------------------------------- presso la sede d eli' Ente, il Direttore Generale d eli ' Istituto, 

Prof. Mauro Mattioli . 

PREMESSO che l'area antistante l'edificio storico della sede centrale dell'Istituto, (stabile A) è 
sempre stata caratterizzata dalla presenza di n. 4 palme, originariamente del tipo denominato 
"Phenix canariensis", di cui due sradicate dal forte vento nel settembre del 2015 e le restanti 
oggetto di intestazione da Ryinchophorus Ferrugineus, (cosiddetto punteruolo rosso) ; 

VISTA la nota protocollo 777 del 19/01/2016 indirizzata al Direttore dell'Istituto, ad oggetto 
"situazione fitosanitaria Phenix canariensis sede centrale /ZS TERAMO': sottoscritta dall'allora 
consulente Agronomo, Dott.ssa Cipriani di seguito riportata: 

"In seguito ad un sopra/luogo effettuato il giorno 11 gennaio 2016 sulle palme dell'Istituto in posizione 
prominente il fabbricato storico della sede dell'istituto, la sottoscritta ha verificato che i due esemplari di 
Phenix canariensis sono attaccate da punteruolo rosso (Rynchophorus Ferrugineus). La presente 
comunicazione per valutare la opportunità del loro abbattimento ed eventuale sostituzione con palme 
più resistenti agli attacchi dell'insetto in questione"; 

VISTA la nota prot. 2505 del 12/02/2016 con la quale l'Istituto prowedeva a comunicare agli 
enti competenti , tra cui il Comune di Teramo e il Servizio Fitosanitario della Regione Abruzzo, 
"l'intervento di abbattimento di n. 2 Phenix canariensis per attacco Ryinchophorus 
Ferrugineus" nel rispetto della procedura definita dal D.M. 9 novembre 2007 recante 
"Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma"; 

CONSIDERATO che l'allora Responsabile dell'Unità Gestione del Patrimonio, Dott.ssa Rasola 
-sentita la suddetta consulente agronoma dell'Istituto- ha disposto l'acquisizione di offerte da 
parte di n. 3 operatori economici , specializzati e qualificati per il servizio di abbattimento, 
rimozione e smaltimento delle suddette palme, in esecuzione di quanto disposto dal citato 
decreto di lotta obbligatoria (nota prot. 4133 del 11 marzo 2016); 

VISTA la nota integrativa 4211/14 marzo 2016 con la quale è stata altresì chiesta agli stessi n. 
3 operatori economici, offerta per la fornitura in opera di n. 4 palme del tipo "phoenix 



dactylifera" (palma a basso rischio di attacco del punteruolo rosso) con altezza fusto variabile 
da 5/6 metri , da ricollocare nella stessa posizione delle palme preesistenti, come da volontà 
espressa dalla Direzione dell'Ente e volta a ripristinare l'immagine storica dell'Istituto 
caratterizzata dalla presenza delle palme; 

ACCERTATO che in esito alle richieste suddette, entro i termini prefissati, è pervenuta la sola 
offerta da parte della Società VEAA S.r.l. di Contrisciani Ennio di Teramo, acquisita al n. 4708 l 
18/03/2016 del protocollo dell'ente, che prevedeva un costo di euro 1.000.00 + IVA per il 
servizio di abbattimento e di euro13.600,00 + IVA per la fornitura in opera di n. 4 palme, come 
da richiesta; 

VISTA la nota prot. 5797 del 6/04/2016 sottoscritta dall'allora Responsabile dell'Unità Gestione 
del Patrimonio, con la quale si affidò alla Società VEAA S.r.l. di Teramo il solo servizio di 
abbattimento e relativo smaltimento delle due palme suddette, al costo di euro 1.000,00 + IVA, 
lavoro propedeutico agli affidandi lavori di "riqualificazione delle facciate della palazzina 
centrale, degli spazi esterni e del vialetto retrostante"; 

VISTA la deliberazione n. 645 del 13 ottobre 2016 con la quale ai sensi dell'art. 23 comma 12 
del D.lgs 50/2016 l'Istituto ha affidato aii'Arch. Serena Sorgi l'incarico professionale di 
progettazione definitiva, esecutiva, Direzione lavori, redazione pratiche autorizzative e 
riqualificazione delle facciate della palazzina centrale e dell'area di ingresso identificata come 
"ex-matttotio" e del "vialetto retrostante la palazzina centrale"; 

VISTO l'atto n. 88/2017 con il quale furono approvati gli elaborati progettuali esecutivi relativi ai 
lavori di "riqualificazione delle facciate della palazzina centrale, degli spazi esterni e del vialetto 
retrostante presentati in data 14 febbraio 2017 n. prot. 2267; 

PRESO ATTO che, nell'ambito del suddetto progetto approvato di riqualificazione degli spazi 
esterni, oltre alla sistemazione delle aree predisposte a verde con essenze autoctone di vario 
genere, è stato previsto un intervento di conservazione delle aiuole storiche poste in 
adiacenza della recinzione d'ingresso, nel pieno rispetto dell'impianto primitivo dell'area in 
oggetto; 

TENUTO CONTO che per motivi tecnico-logistici la ripiantumazione delle n. 4 palme è stata 
concordata tra la direzione dei lavori, Arch. Serena Sorgi e il consulente Agronomo dell' Istituto, 
Dott.ssa Marcella Cipriani, in tempi compatibili con i lavori relativi alla sistemazione delle 
aree predisposte a verde e pertanto subordinata alla conclusione dei lavori edili; 

VISTO l'atto n. 230 del 3 maggio 2017 ad oggetto "riqualificazione delle facciate della 
palazzina centrale, degli spazi esterni e del via/etto retrostante:aggiudicazione definitiva" con il 
quale venivano affidati alla società Moretti Quintilio S.r.l. le relative opere edili; 

PRESO ATTO dell'avvenuta ultimazione dei lavori edili in data 23 novembre 2017; 

RICHIAMATI gli atti n.127 del15/03/2018 e 353 del 6/7/2018 di approvazione e liquidazione dei 
lavori eseguiti da parte della società ECOGREEN di Teramo - aggiudicataria di procedura ad 
evidenza pubblica - per la sistemazione delle aree predisposte a verde, con essenze 
autoctone ed arredi urbani come da layout e relativo computo metrico estimativo predisposti 
dalla Dott.ssa Marcella Cipriani e dall'Architetto Serena Sorgi; 

TENUTO CONTO delle relazioni inviate dal suddetto consulente Agronomo alla responsabile 
dell'Unità Gestione Patrimonio, in cui si evidenzia l'opportunità di variare la specie di palma 
inizialmente proposta, ovvero anziché il tipo denominato "Phenix Dactilifera" si propone 
l'esemplare denominato "Butja Capitata" in quanto, da ulteriori indagini e ricerche effettuate, è 
risultato che tale specie garantisce una maggiore resistenza agli attacchi da punteruolo rosso; 



TENUTO CONTO che la suddetta Società VEAA si è dichiarata disponibile a reperire i 4 
esemplari di palma "butia capitata", previo contatti con vivai siti in Spagna ed in Sicilia, 
essendo una specie poco diffusa sia in Abruzzo che in Italia; 

VISTA la nota prot. 283 del 9/01/2018 sottoscritta dalla Dott.ssa Agronomo Marcella Cipriani 
ad oggetto: "relazione sull'attività svolta nei mesi novembre /dicembre 2017" da cui risultano, 
tra l'altro, attività di programmazione, verifica e controllo della messa a dimora delle 4 palme 
presso la sede centrale dell'ente, come da documentazione fotografica allegata alla nota 
stessa; 

PRESO ATTO che la società VEAA S.r.l. ha effettuato regolare fornitura in opera delle palme 
nel mese di novembre 2017, comprensiva di tutte le lavorazioni accessorie a garanzia del 
relativo attecchimento (innaffiamenti, concimazioni), e che la stessa società ha provveduto ad 
eseguire lavori postumi resisi necessari per il riposizionamento in asse delle piante, a seguito 
del naturale assestamento del terreno di riporto posto alla base delle stesse; 

VISTO il consuntivo n. 185 del 09/07/2018, acquisito al protocollo dell'ente al n. 15098 del 
07/09/2018 presentato dalla società VEAA S.r.l. dell'importo di euro 11 .200,00 + IVA 
comprensivo anche del servizio di trasporto (che la stessa società ha effettuato, con mezzi 
propri, dal vivaio ubicato in Sicilia), della messa a dimora con riporto di nuovo terreno di coltivo 
e garanzia di attecchimento per almeno un ciclo produttivo; 

RITENUTO di approvare il suddetto consuntivo in quanto conveniente per l'Istituto stante 
l'economia di spesa conseguita rispetto all'offerta originaria sopra richiamata, ed a seguito 
dell'accertamento della relativa congruità alla luce della comparazione dei prezzi effettuata 
sulla base del prezzario ufficiale di riferimento ASSOVERDE 2013/14; 

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. 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 ATTO 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 D.G. n. 672 del13/11/2017, con il quale è stato approvato il Piano 
degli investimenti per il triennio 2018-2019 -2020; 

VISTA la deliberazione n. 18 del 21/11/2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione 
adottava il detto Piano degli investimenti di cui al citato provvedimento del Direttore Generale 
n.672 facendo proprie le motivazioni in esso contenute e disponeva l'aumento di impegno di 
spesa, per l'anno 2018, per l'attuazione degli interventi previsti nel Piano stesso; 

PRESO ATTO che per fruire deii'IVA agevolata al 1 O % sugli interventi di manutenzione e 
rifacimento aree verdi è necessario che tali attività avvengano contestualmente al recupero 
del patrimonio edilizio ed è necessario - come chiarito dall'Agenzia delle Entrate da alcune 
circolari nel 2018 - che le aree verdi siano annesse al fabbricato (sia civilistica mente che a 



livello catastale) e che siano quindi realizzate, insieme, opere di natura edilizia considerabili 
manutenzioni straordinarie (esempio il rifacimento di un'aiuola attraverso opere murarie) e 
accertato che le attività appaltate all'azienda VEAA S.R.L. rientrano nel progetto principale di 
manutenzione straordinaria del manto stradale dei viali interni e della palazzina A dell'Istituto; 

ACCERTATO quindi che la fattura da emettere in relazione alle lavorazioni svolte dalla 
azienda VEAA S.R.L. in Istituto debbano riportare l'IV A agevolata del 1 O%. 

PRESO ATTO che la suddetta spesa trova copertura all 'interno del citato Piano degli 
Investimenti (KUTILE), autorizzando lo spostamento della somma di euro 12.320,00 (IV A 1 O 
% inclusa) dalla voce "impianti e macchinari" "lavori CPI sede centrale", che presenta 
adeguata disponibilità, alla voce "fabbricati" a copertura dell'intera spesa, precisando che 
detta somma andrà ad incrementare il conto A15002 (voce inventario IMM1); 

RITENUTO di liquidare e pagare alla Società VEAA s.r.l. , con sede in Teramo, il corrispettivo 
dovuto pari ad euro 11.200,00 + 1 O % IV A, entro 60 gg. dall'emissione della relativa fattura, 
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; 

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

RITENUTO di ratificare il procedimento seguito per l'effettuazione della suddetta fornitura in 
opera; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile 

DELIBERA 

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

1. Approvare il consuntivo presentato dalla società VEAA s.r.l. di Teramo, prot. 15098 del 
07/09/2018, dell'importo di euro 11 .200,00 + IVA 10% relativo alla fornitura in opera di n 4 
esemplari di palma "Butia Capitata" effettuata presso la sede centrale dell'ente, in luogo 
delle palme preesistenti. 

2. Prendere atto che la suddetta spesa trova copertura all 'interno del citato Piano degli 
Investimenti (KUTILE) autorizzando lo spostamento della somma di euro 12.320,00 (IVA 
1 O % inclusa) dalla voce "impianti e macchinari" "lavori CPI sede centrale", che presenta 
adeguata disponibilità, alla voce "fabbricati" a copertura dell'intera spesa, precisando che 
detta somma andrà ad incrementare il conto A 15002 (voce inventario IM M 1 ). 

3. Nominare Responsabile del procedimento il Dott. Angelo Mincione, Dirigente Responsabile 
del Reparto Gestione del Patrimonio. 

4. Liquidare e pagare il corrispettivo alla società VEAA S.r.l. entro 60 gg. dall'emissione della 
relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva della stessa società. 

5. Ratificare il procedimento seguito nell'affidamento della fornitura in opera di che trattasi. 

6. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Gemma Olivieri 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FA V O REVO LE 
(con motivazioni allegate) 

x 

o 

F.to Nicola D' Alterio 

Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
conto n A 15002 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMIN 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 2610 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


