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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N .... ?. ... '3>..t ....... AVENTEAD OGGETTO: ATTO N. 263/2018: 

ESAME E PROVVEDIMENTI. 

L'anno 

di 

duemiladiciotto 

Prof. Mauro Mattioli: 

addì . -~~~-~\!.~ .. ................... del mese 

presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale dell ' Istituto, 

RICHIAMATO l'atto n. 263/2018 avente ad oggetto "Budget servizi vari per il Reparto Patrimonio e 
Logistica, anno 2018"; 

DATO atto che lo scorso 30 settembre è scaduto il contratto stipulato con l'azienda R.E.A. di 
Clemente Osvaldo con atto n. 263/2018 esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto la 
manutenzione del sistema di refrigerazione della sala macchine CED in attesa del completamento 
dei lavori relativi alla realizzazione dei nuovi locali CED; 

CONST AT AT A la necessità di prorogare il detto contratto sino al 31.12.2018 nelle more 
dell'ultimazione dei lavori dei nuovi locali del CED in quanto il ritardo da parte dell'esecutore ha 
impedito il trasferimento del server nei termini previsti; 

CONSTATATO che verranno applicate al R.T.I. Fasteweb/Pace delle penali pari a € 14.000,00 
previste nella documentazione di gara, per non aver svolto i lavori nei termini previsti; 

PRESO ATTO che i 3 canoni di € 1.000,00 + IV A 22 % al mese per la proroga del contratto verranno 
ammortizzati con gli importi derivanti dall'applicazione delle penali; 

ASSICURATA da Controllo di Gestione la disponibilità economica in merito alla spesa per la proroga 
del contratto pari a€ 3.000,00 {IVA esclusa), che andrà a gravare sulla voce di conto 42200 del 
bilancio 2018; 

DATO ATTO che ai sensi del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale 
della trasparenza e dell'integrità 2016-2018, nei confronti del soggetto partecipante alla procedura 
di che trattasi: 

• Il Dott. Angelo Mincione, in qualità di R.U.P. , non ha conflitto di interessi, non ha concluso a 
titolo privato contratti di appalto, fornitura , servizio, finanziamento o assicurazione nel 
biennio precedente all 'affidamento, non ha cause di incompatibilità, avendo riguardo 
anche a possibili collegamenti soggettivi di frequentazione abituale e/o di parentela con i 



componenti dei relativi organi amministrativi e societari con riferimento agli ultimi cinque 
anni; 

TENUTO CONTO che il budget di spesa proposto ed impegnato con il presente provvedimento è 
stato identificato con il codice CIG richiesto ali' Autorità Nazionale Anticorruzione ed evidenziato 
nella parte dispositiva del presente provvedimento, ai fini della clausola di tracciabilità 
economica, sulla base delle recenti innovazioni legislative, introdotte con D.L. 187/2010, 
contenente le disposizioni interpretative e attuative, nonché le modifiche all'art. 3 della L. 136/2010, 
in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forni ture pubblici; 

DELIBERA 

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

I. Autorizzare la proroga del contratto sino al 31.12.2018 con l'azienda R.E.A. di Clemente 
Osvaldo, avente ad oggetto la manutenzione del sistema di refrigerazione della sala 
macchine CED in attesa dell'ultimazione dei lavori. 

2. Dare mandato agli uffici competenti di provvedere alla registrazione della spesa relativa 
alla proroga del contratto, pari a € 3.660,00 (IVA esclusa), da imputare sulla Vdc 42200, sul 
Cod. Prog. CSN18, del bilancio del corrente anno, CIG: ZE82377BD6. 

3. Liquidare e pagare le relative fatture emesse dall'operatore economico R.E.A. di Clemente 
Osvaldo relative alla proroga del contratto, entro 60 gg d.f., previo riscontro della 
legittimità della spesa e del servizio e previa presentazione del DURC in corso di validità. 



., 

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

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Angelo 
Mincione F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANIT ARJO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 

F.to Nicola D'Alterio 

conto n 42200 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARE RE DEL DIRETTORE AMMINISTRA TfVO: 

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 ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni ...... 15 .. . consecutivi. 

Data _ .... 2 ..... 6 ... J.uOc,.,2 .... 0L&J .... 8 __ 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


