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DELIBERAZiONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati fl Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. 6-Li AVENTE AD OGGETTO: Beni immobili di proprietà del

l’istituto in Isernia: verifica idoneità statica e valutazione vuinerabilità sismica,

CIG: Z1A2066A6F.

L’anno duemiladiciassette addì del

mese di presso la sede dell’Ente, il Direttore Generale

dell’ Istituto. Prof. Mauro Mattioli.

CONSIDERATO che, a seguito del disastroso evento sismico del 24 agosto 2016 che ha

colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, appare necessario

provvedere alla verifica strutturale di tutti gli edifici di proprietà, anche di quelli ubicati

su Regioni limitrofe a quelle interessate dagli ultimi terremoti, in quanto. essendo

destinati alle attività istituzionai.i dell’Ente. in essi sono normalmente presenti comunità

di dimensioni significative;

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3274 del 20 marzo 2003

“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio

nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica’;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2003;

RITENUTO, pertanto, di disporre di uno studio di vulnerabilità sismica che consenta di

coniugare nella maniera più efficace possibile le esigenze di ottenere verifiche

tempestive, di semplice attuazione e di risultati significativi per quanto attiene alla

valutazione del livello di sicurezza;

DATO ATTO che l’istituto non dispone ai suo interno di personale in possesso delle

professionalità adeguate all’espletamento del detto servizio;

RITENUTO, pertanto, necessario avvalersi di un professionista esterno in possesso dei

requisiti di cui al D.Lgs. 18aprile2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO )‘art. 31 del D.Lgs. 50/2016 citato che prevede la nomina di un responsabile

unico del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento;



RITENUTO di nominare Responsabile unico del procedimento in oggetto il Dott. 1.ucio
Marino, Dirigente Responsabile delle Sezioni di Campobasso ed Isemia;

VISTO l’ari 31, comma 8, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016,0 quale prevede che I servizi di
architettura e di ingegneria di importo inferiore alla soglia di quarantamila euro
possano essere affidati in via diretta ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a);

VISTI gli artI. 37, comma 1, e 38 del medesimo D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che i servizi di architettura e di ingegneria non sono presenti su Conslp né
sul Me.Pa.;

ESAMINATO li curriculum dell’lng. Valter Cimini, iscritto al n. 684 dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Teramo, con studio in Teramo alla Via Antica Cattedrale
n. 26, presente sull’Albo apertà dei professionisti istituito presso questo Istituto e
riscontratane la comprovata esperienza; -

DAtO ATTO Fié ithIèdéò& PòféiròmtaTdmIi&è òff&ta per il còmpenso da
corrispondere per l’espletamento dell’incarico in argomento;

VISTA la nota (prot. n. 15934/2016) trasmessa in data 2 ottobre 2017 dall’ Ing. Cimini
relativa all’offerta proposta, che prevede un importo di euro 17.800,00, oltre
contributo previdenziale ed IVA, per la redazione dello studio di idoneltà statica e
valutazione della vulnerabilità sismica sullo stabile della Sezione diagnostica
dell’istituto in Isernia, comprensivo delle attività di seguito descritte:

• Accesso agli atti e sopralluoghi in situ;
• Esecuzione campagna di prove ed indagini;
• Modellazione, calcolo e restituzione risultanze;

RITENUTO di approvare l’offerta presentata dal Professionista che prevede la spesa di
euro 15.130,00 oltre contributo previdenziale ed IVA, al netto dello sconto del 15%
concesso dallo stesso Ing. Cimini a seguito dl richiesta da parte di questo Istituto;

VISTO li provvedimento del Direttore Generale n. 93 deI 1 marzo 2017 ad oggetto
“Piano investimenti 2017-2018-2019: esame e provvedimenti”;

VISTO la deliberazione n. 1 del Consiglio di Amministrazione in data 9 marzo 2017, con
la quale veniva adottato il detto piano degli Investimenti per li biennio 2017-2019 di
cui al citato provvedimento del Direttore Generale n. 93/2017, facendo proprie le
motivazioni in esso contenute e veniva disposto l’aumento di Impegno di spesa, per
l’anno 2017, per l’attuazione degli interventi previsti nel Piano stesso;

VISTE le deliberazioni del Direttore GeneraLe n. 104 del 14 marzo 2017 e n. 127 del 20
marzo 2017, con le quali venivano recepite ed approvate le modifiche al Piano degli
investimenti perO biennio 2017-2019 disposte dal Consiglio di Amministrazione;

DATO ATTO che all’interno del suddetto Piano degli Investimenti è prevista la somma
di euro 20.000,00 alla voce “Patrimonio immobiliare” (KU11LEI3);

RITENUTO, pertanto, di autorirzare la spesa complessiva, comprensiva di contributo
previdenziale ed IVA, pari ad euro 19.196,94 (diciannovemilacentonovantasei/94),
necessaria per l’affidamento del servizio In argomento;

RITENUTO di precisare che la detta somma per l’esecuzione del servizio in argomento
andrà ad incrementare O conto A 15002;

VERIFICATO, ai sensi dell’ari 42 deI citato D.Lgs. 50/2016, che il presente
provvedimento viene adottato in assenza di conflitto di interesse;
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RITENUTO di autorizzare il RUP a provvedere al detto affidamento del servizio come

sopra descritto ail’lng. Valter Cimini, verificata la regolarità contribufiva ed il possesso

dei crediti formativi professionali, ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, da parte

dello stesso professionista, che ha proposto un’offerta congrua e conveniente per

I’ Istituto;

RITENUTO di liquidare e pagare le competenze al detto professionista dietro

presentazione di regolari fatture ed entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse;

RITENUTO di precisare che l’Istituto si riserva la facoltà di revocare, in autofufela, con

provvedimento motivato, la procedura oggetto della presente deliberazione, ove ne

ricorra la necessità;

DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa esposte, che si intendono integralmente riportate nei

presente dispositivo:

Dare Atto che l’Istituto necessito di disporre di uno studio di vuinerabilità sismica sul

fabbricato della sede diagnostica di Isernia che consenta di coniugare nella maniera

più efficace possibile e esigenze di ottenere verifiche tempestive, di semplice

attuazione e di risultati significativi, per quanto attiene alla valutazione del livello di

sicurezza

2. Dare Atto che l’Istituto non dispone al suo interno di personale in possesso delle

professionalità adeguate all’espletamento del detto servizio.

3. Dare Atto, pertanto, della necessità di avvalersi di un professionista esterno in possesso

dei requisiti di cui al D.Lgs. 18aprile2016, ti. 50 e ss.mm.ii..

4. Nominare Responsabile unico del procedimento in oggetto il DotI. Lucio Marino,

Dirigente Responsabile delle Sezioni di Campobasso ed Isernia.

I. Dare Atto che si chiedeva all’lng. Valfer Cimini, iscritto al n. 684 dell’Ordine degli

Ingegneri della Provincia di Teramo, con studio in Teramo alla Via Antica Cattedrale

n. 26, presente sull’Albo aperto dei professionisti istituito presso questo Istituto e

riscontratane la comprovata esperienza, la migliore offerta per il compenso da

corrispondere per l’espletamento dell’incarico in argomento.

2. Approvare l’offerta (prot. n. 15934/2016) trasmessa in data 2 ottobre 2017 dall’Ing.

Cimini relativa alla redazione dello studio di idoneità statica e valutazione della

vulnerabilità sismica da eseguirsi sullo stabile della Sezione diagnostica dell’istituto in

Isernia - che prevede la spesa di euro 15.130,00 al netto dello sconto del 15%

concesso dallo stesso lng. Cimini a seguito di richiesta da parte dell’istituto

comprensivo delle attività di seguito descritte:

• Accesso agli atti e sopralluoghi in sifu;

• Esecuzione campagna di prove ed indagini;

• Modellazione, calcolo e restituzione risultanze,

3. Autorizzare il RUP a provvedere al detto affidamento del servizio come sopra descritto

all’lng. Valter Cimini, verificata la regolarità contributiva ed il possesso dei crediti

formativi professionali ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 da parte dello stesso

professionista, che ha proposto un’offerta congrua e conveniente per l’Istituto.

4. Dare Atto che all’interno del Piano degli Investimenti citato nella parte narrativa del

presente provvedimento è prevista la somma di euro 20.000,00 alla voce Patrimonio

immobiliare” (KUTILE 13).



5, Precisare che la somma complessiva, comprensiva di contributo previdenziale ed
IVA, pari ad euro 19.196,94 (diciannovemilacentonovantasei/94), necessaria per
l’affidamento del servizio in argomento, andrà od incrementare il conto A 15002.

6. Liquidare e pagare le competenze al detto professionista dietro presentazione di
regolari fatture ed entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse.

7. Precisare che Istituto si riserva la facoltà di revocare, in autolutela, con
provvedimento motivato, la procedura oggetto della presente deliberazione, ove ne
ricorra la necessità.



SIGLA 1Si attesta la regolarità del procedimento Si prende visione delle disposizioni contabili contenute
FSTENSORF svolto e la correttezza del presente atto. nel presente atto.

IL RESPONSABILE DELLA SS.
IL DIRIGENTE PROPONENTE CONTABILITA’ E BILANCIO

AC
(F.to A. MINCIONE) (F to P. DE FLAVIIS)

I ---a

PARERE Favorevole PARERE Faoreole

IL DIRE Fi ORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Nicola D’Alterio F,toGiancarlo Cecchini J

IL DIRETTORE GENERALE

F.TO PROF, MAURO MATTIOLI

ATTESTATO DI PUEBLICAZIONE

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 14.03.2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Teramo, 14.03.2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(F.to Fabrizio Piccari)


