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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D Cx] Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N, ...... b. ... ~.5 ... AVENTE AD OGGETTO: Ristrutturazione edilizia ed 

CED : approvazione secondo ed ultimo Stato Avanzamento Lavori. CIG: 627451 7739 . 
..................................... ..................................................................... .. .... ....................................... , ................................................................ ........................................................................................ . 

L'anno duemiladiciotto addì o1f del .................................... ~ .... ·····································•······························ 

mese di ....... ..... ~.Y.~.~ ···· ............... .......... ... ..... .. presso la sede dell'Ente, il Dir~ttore Generale 

dell' Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 544 del 7 settembre 2016, con la quale, fra 
l' altro, si stabiliva di aggiudicare in via definitiva al R.T.I. PACE DINO (mandante) - FASTWEB 
S.p.a. (mandataria ), ai sensi dell'art. 11 , comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., la 
"procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori relativi 
a lla ristrutturazione edilizia ed adeguamento impiantistico della Palazzina " P" per la 
realizzazione del nuovo CED" a i patti e condizioni tutti contenuti nei documenti di gara 
nonché alle condizioni tecniche ed economiche scaturenti dall'offerta formulata dallo 
stesso Raggruppamento temporaneo pari ad €. 364.220,32 (trecentosessantaquattromila 
duecentoventi/32) IV A esclusa; 

RICORDATO che il bando relativo alla gara per l'affidamento dell 'appalto indicato in 
oggetto è stato pubblicato in data antec edente rispetto all 'entrata in vigore del D.Lgs. 1,8 
aprile 2016, n. 50 e che, pertanto, per la procedura in argomento continuava a operare il 
pregresso regime giuridico; 

VISTA la deliberazione d el Direttore Generale n. 624 del 7 ottobre 2016, con la quale si 
disponeva d i stipula re il contratto per l'affidamento dell'appalto in argomento; 

VISTO l'ordine di servizio a firma del RUP, Dott.ssa Claudia Rasoio, prot. n. 19040/2016, 
trasmesso in data 14 novembre 2016 al R.T.I. PACE DINO - FASTWEB S.p.a ., con il quale si 
disponeva l' immediato inizio della redazione della p rogettazione esecutiva da 
completarsi nei tempi di cui al capitolato speciale allegato a l progetto definitivo posto a 
base di gara, e precisamente entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data 
dello stesso ordine di servizio, dopo la stipulazione del contratto d i appalto; 
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VISTO il contratto di appalto integrato, Rep. n. 47225, stipulato in data 14 novembre 2016, 
presso lo studio dell'Avv. Eugenio Giannella, Notaio in Teramo. tra l' Istituto nella persona 
del Dott. Giovanni Savini, Direttore Sanitario dell' Ente, e la Società FASTWEB S.p.a .. nella 
persona del Sig. Giuseppe Mincuzzi, procuratore della stessa Società - designata 
dall 'Impresa PACE DINO capogruppo mandatario del R.T. I. costituito con atto del Notaio 
Alberto Vladimiro Capasso autenticato in data 21 ottobre 2016, Rep. n. 94225 e in data 24 
ottobre 201 6, Rep. n. 94231/racc . 38332, registrato a Roma 2 il 25 ottobre 2016 al n. 30015, 
Serie 1 T - registrato a Teramo il 15 novembre 2016 al n. 3332, Serie 1 T; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 850 del 1 d icembre 2016 con la quale 
veniva approva to il suddetto contra tto d i appa lto; 

VISTA la nota prot. n. 21 189 del 14 d icembre 2016. con la quale il procuratore della Società 
FASTW EB c hiedeva proroga per la co nsegna della progettazione esecutiva in quanto, a 
seguito di incontri con i professionisti autori della progettazione definitiva e dei 
Responsabili del CED si era ipotizzata la possibilità di valutare l' inserimento di attività 
aggiuntive rispetto alla progettazione definitiva di gara, possibilità ritenuta 
successivamente non opportuna; 

VISTA la nota del 14 dicembre 2016, prot. n. 21190. con la quale veniva concessa la 
proroga in considerazione della sospensione delle attività di progettazione dovute a lle 
dette analisi congiunte effettuate per la determinazione di eventuali varianti da 
apportare; 

VISTO il progetto esecutivo pervenuto in data 23 dicembre 2016 ai nn. 2171 9, 2172 L 21722. 
21723, 21724, 21725, 21727 e 21734 del Protocollo dell 'Ente; 

CONSIDERATO che. dopo un esame dello stesso progetto venivano riscontrate delle 
incongruenze che impedivano di procedere alla validazion'e; 

VISTA la nota prot. n. 1366, trasmessa in data 31 gennaio 2017 alla Società FASTWEB, con la 
quale il Responsabile del Procedimento (RUPJ, Dott.ssa Claudia Rosola, segnalava quanto 
riscontrato. chiedendo l'invio del progetto esecutivo completo di tutta la 
documentazione. con le modifiche ed integrazioni nella stessa lettera evidenziate; 

VISTI la nota prot. n. 2244 del 14 febbraio 2017, il verbale della riunione del 27 febbraio 
2017 tenutasi presso la sede dell'Istituto e le note prot. 6197 del 13 aprile 2017 e prot. 8015 
d el 17 maggio 2017; 

VISTE le note prot. nn. 1241 9 del 24 luglio, 19531 e 19561 del 24 novembre 2017 con le quali 
venivano integrati i documenti relativi a l progetto esecutivo dell'intervento in argomento; 

VISTA l'autorizzazione sismica rilasciata dal Genio Civile di Teramo, pervenuta in data 2 
ottobre 2017; 

VISTA la ricevuta prot. n. 0076594 del 5 dicembre 2017 dell'avvenuta consegna presso il 
Comune di Teramo- SUAP della segnalazione di inizio attività; 

VISTO il verbale del Rapporto di verifica e valid azione del progetto esecutivo, prot. n. 1774· 
d el 29 gennaio 201 8, sottoscritto d al Responsabile unico del procedimento (RUPJ in 
argomento, Dott.ssa Claudia Rosola, nominata con deliberazione del Direttore Generale 
n. 718 del 13 novembre 201 4, e dall 'lng. Gian Carlo Di Felice. Tecnico di supporto al RUP; 

VISTA la deliberazione d el Direttore Generale n. 42 d el 30 gennaio 2018, con la quale 
venivano approvati il detto progetto esecutivo ed il quadro economico come 
rideterminato a seguito del ribasso offerto in sede di gara dal R.T .I. PACE DINO - FASTWEB 
S.p.a.; 
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VISTO il verbale d i consegna lavori in data 7 febbraio 2018, prot. n. 2392/2018, rimesso alla 
stessa data dal Direttore dei Lavori, lng. Franco Di Sabotino; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 78 del 14 febbraio 2018, con la quale 
veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dott. Angelo Mincione, 
Dirigente Responsabile della struttura Patrimonio e Logistica; 

VISTE le note prot. n. 8644 del 21 maggio 2018 e prot. n. 10066 del 12 giugno 2018, con le 
quali il RUP sollecitava la trasmissione dell' ordine relativo a lla unità di condizionamento, 
chiedendo di comunicare i tempi di consegna della stessa apparecchiatura in quanto il 
ritardo della detta fornitura impedirebbe l'esecuzione delle lavorazioni necessarie al 
completamento dell 'opera in argomento provocando ingenti danni all'Istituto alla luce di 
impegni già formalizzati con il Ministero della Salute per g li applicativi delle Anagrafi 
zootecniche ed in particolare per la gestione della ricetta elettronica veterinaria, 
obbligatoria dal 1 settembre 2018; 

VISTI gli ordini di servizio prot. nn. 6206/2018 e 10014/2018, rispettivamente in data 20 
marzo e 11 giugno 2018; 

VISTO il verbale n. 1 di concorda mento nuovo prezzo del 4 giugno 2018 - resosi necessario 
in quanto, divenendo obbligatorio il rispetto del Regolamento UE n. 3015/201 l, anche per i 
cavi elettrici, dal 1 luglio 2017. l'applicazione di ta le normativa comporta un compenso 
aggiuntivo rispetto a quello del contratto principale - sottoscritto dal Direttore dei Lavori. 
lng. Franco Di Sabotino, e dai Signori Vincenzo Mastrobuoni e Dino Pace per conto del 
R.T.I.; 

VISTI i verbali di concorda mento nuovi prezzi n. 2 e n. 3, sottoscritti in data 4 giugno 201 8 
dal Direttore dei Lavori, lng. Franco Di Sabotino, e dai Signori Vincenzo Mastrobuoni e Dino 
Pace per conto del R.T.I; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 390 del 19 luglio 2018. con la quale, fra 
l'a ltro. venivano approvate le fatture relative agli interventi di cui ai citati verbali di 
concordamento nuovi prezzi nn. 1, 2 e 3; 

RICORDATO che con il medesimo provvedimento n. 390/201 8 veniva approvato il primo 
Sta to Avanzamento Lavori per l'importo complessivo d i euro 175.261 ,00; 

VISTA la nota prot. n. 16671 del 3 ottobre 2018 inviata dall'lng. Franco Di Sabotino . ad 
oggetto "Trasmissione atti d i contabilità. Il ed ultimo SAL", con la quale venivano trasmessi, 
tra l'altro, i documenti di seguito elencati: 
- Libretto d elle Misure; 
- Registro di contabilità; 
- Sommario Registro di Contabilità: 
- Stato Avanzamento Lavori n. 2; 
- Certificato di pagamento n. 2; 

PRESO ATTO del certificato d i pagamento n. 2, emesso dal RUP in data 18 ottobre 2018, 
dal quale. detratte le ritenute contrattuali, risulta la somma complessiva di euro 
158. 181,00, oltre IVA al 10%. da corrispondere all' Impresa PACE DINO ed alla Società 
FASTWEB S.p.a; 

RITENUTO approvare i documenti del secondo ed ultimo Stato Avanzamento Lavori sopra 
elencati; 

RITENUTO. conseguentemente liquidare e pagare le fatture relative al secondo ed ultimo 
Stato Avanzamento Lavori per l'importo complessivo di euro 158. 181,00 oltre IV A al 10%, 
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previa verifica di regolarità contributiva in cap'? alla Società FASTWEB S.p.a ed all'Impresa 
PACE DINO; 

RICORDATO che l' intera spesa relativa a l secondo ed ultimo Stato avanzamento Lavori è 
prevista nel piano degli investimenti 2014-2016, approvato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 183 del 27 marzo 2014, e che andrà ad incrementare il conto Al5091 
(KCSN14); 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di 
rispettare le obbligazioni assunte; 

DELIBERA 

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

1. Prendere Atto della nota prot. n. 16671 del 3 ottobre 2018 inviata dall'lng. Franco Di 
Sabotino, Direttore dei lavori relativi alla "ristrutturazione edilizia ed adeguamento 
impiantistico della palazzina "P" per la realizzazione del nuovo CED", ad oggetto 
"Trasmissione atti di contabilità, Il ed ultimo SAL", con la quale venivano trasmessi. tra 
l'altro, i documenti di seguito elencati: 
- libretto delle Misure; 
- Registro di contabilità; 
- Sommario Registro di Contabilità; 
- Stato Avanzamento Lavori n. 2; 
- Certificato di pagamento n. 2. 

2. Prendere Atto del certificato di pagamento n. 2, emesso dal RUP in data 18 ottobre 2018. 

3. Approvare i documenti del secondo ed ultimo Stato Avanzamento Lavori sopra elencati. 

4. Approvare il certificato di pagamento n. 2. emesso dal RUP in data 18 ottobre 2018, dal 
quale, detratte le ritenute contrattuali, risulta la somma complessiva di euro 158.181 ,00, 
oltre IVA al 10%, da corrispondere all'Impresa PACE DINO ed alla Società FASTWEB S.p.a .. 

5. Liquidare e pagare le fatture relative al secondo ed ultimo Stato Avanzamento Lavori per 
l' importo complessivo di eurol58.18l.00 oltre IVA al 10%, previa verifica di regolarità 
contributiva in capo alla Società FASTWEB S.p.a. ed all'Impresa PACE DINO. 

6. Precisare che l'intera spesa relativa al secondo ed ultimo Stato avanzamento Lavori è 
prevista nel piano degli investimenti 2014-201 6, approvato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 183 del 27 marzo 2014. e che andrà ad incrementare il conto A 15091 
(KCSN14). 

7. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di rispettare le 
obbligazioni assunte. 
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I strutto re del Si attesta la regolarità del procedimento svolto e Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Carla Pompei 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n Al 509 1 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

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 0911 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 



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 

Carla Pompei 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n A l 5091 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRA TlVO: 

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 09 11 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


