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

Reparto Patrimonio e Logistica 

. 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. 5 del 1(- .A o-)t 

Allegati : Immediatamente eseguibile D 

Il giorno J J .... O. 7J: ~. Y.:4 .. ... 201 8, il dott. Angelo Mincione, nella qualità di Dirigente 
Responsabile del Reparto Patrimonio e Logistica e nell 'esercizio delle funzioni delegate dal 
Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 20 18, n. 543 adotta la seguente 
Determina 

-

Oggetto: Lavori edili eseguiti presso la Sezione diagnostica di Avezzano: esame e 
provvedimenti 

IL DIRIGENTE 

VISTA la deliberazione del D.G. n. 766 del 1 dicembre 2017 ad oggetto: lavori di 
manutenzione presso la sezione diagnostica di Avezzano, con la quale veniva ratificata la 
procedura seguita per l'affidamento alla Società ICEIM, con sede in Roseto degli Abruzzi 
(TE), Via G. Braga "dei lavori per la messa a norma Legge 104/1992, per il superamento 
delle barriere architettoniche e D.L. 81 /2008 all IV uscite di sicurezza presso la Sezione di 
Avezzano (AQ)" per un importo complessivo di euro 32.696, 79 IVA inclusa, con copertura 
finanziaria all 'interno del P. I. 2017 alla voce "Fabbricati strumentali indisponibili"(KUTILE 
13); 

VISTA la deliberazione del D.G. n. 248 del 25 maggio 2018 con il quale è stato approvato il 
computo metrico redatto dal Geom. Simone de Santi in data 21 /03/2018 acquisito al 
protocollo dell'ente al n. 7186 del 26/04/2018, a consuntivo dei "Lavori per la messa a 
norma Legge 104/1992 per il superamento delle barriere architettoniche e D.L. 81 /2008 all . 
IV uscite di sicurezza presso la Sezione di Avezzano" dell'importo complessivo di euro 
32.224,5 + IVA di cui euro 5.423,88 + IVA per lavori aggiuntivi non previsti; 



DATO ATTO che con lo stesso prowedimento n. 248/2018 è stata autorizzata la liquidazione 
e relativo pagamento alla società ICEIM s.r.l. dell'importo complessivo di euro 39.313,94 IVA 
inclusa, di cui euro 32.696, 79 ad incremento del conto A 15091 (KUTILE 13- P. I. 2017) ed euro 
6.617, 15 IVA inclusa dovuto ai lavori aggiuntivi , sul conto A 15091 (KUTILE 13-P.1.2018); 

CONSIDERATO che in data 30/05/2018 sono stati emessi i relativi certificati di pagamento 
sottoscritti dal RUP, previo riscontro della regolarità di esecuzione dei lavori da parte del 
Geom. Simone De Santi; 

RITENUTO di autorizzare il Reparto Contabilità e Bilancio ad effettuare il giroconto delle 
suddette somme dal cqnto A 15091 "Immobilizzazioni in corso" al conto A 15002 "fabbricati" 
voce inventario IMM5 (Classe 12) in quanto le opere risultano completate, collaudate e in 
disponibilità dell'Istituto 

DETERMINA 

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

1. Dare atto che le opere per la messa a norma L. 104/ 1992 per il superamento delle 
barriere architettoniche e D.L.81/2008 a/I.IV uscite di sicurezza, presso la sezione 
diagnostica di Avezzano eseguite dalla Società ICEIM, con sede in Roseto degli 
Abruzzi , risultano completate, collaudate e in disponibilità dell'Istituto. 

2. Autorizzare il Reparto Contabilità e Bilancio ad effettuare il giroconto della somma 
complessiva di euro 39.313,94 IVA inclusa, dal conto A 15091 "Immobilizzazioni in 
corso" al conto A 15002 "fabbricati" voce inventario IMM5 ( cla$e 12). 



Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le 
attività e responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché 
conforme alle risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo. 

Istruttore 

F.to Gemma Olivieri 

Responsabile del Procedimento 

F. to Angelo Mincione 

. Il Dirigente del Reparto 
F.to Angelo Mincione 

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell' Istituto 

SI XNO 

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscrizione del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n. Al5002 del Bilancio dell'anno corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONT ABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

Visto 

Il Direttore Amministrativo 
F.to Lucio Ambrosi 

Attestato di pubblicazione 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data 
odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data: 30.102018 

Il Dirigente responsabile 
F.to Luca Di Tommaso 


