
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Mouse “G. Caporale”

Reparto Patrimonio e Logistica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n.

____________

del

_________________

Allegati: Immediatamente eseguibile

_______

Il giorno .. 2018, 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 2018, n. 543 adotta la seguente Determina

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria su impianto di allarme antincendio a servizio
del CIFIV: esame e provvedimenti.
CIG:Z8B26OCODO

IL DIRIGENTE

PREMESSO che il Centro di Formazione e Informazione Veterinaria (CIFIV) sito in
Colleatterrato Alto è dotato di impianto di rivelazione incendi a cui è collegato un sistema di
allarme che costituisce l’unità di controllo del sistema antincendi;

PRECISATO che con nota prot. 13603 deI 03/08/2016 è stato affidato alla società
EUROIMPIANTI sri. il servizio per la manutenzione ordinaria con controllo programmato dei
suddetto impianto;

CONSIDERATO che, a seguito di malfunzionamento del citato sistema di allarme la suddetta
società ha effettuato in data 30/10/2018 un intervento su chiamata provvedendo alla verifica e
pulizia dei sensori, come da rapporto di lavoro emesso nella stessa data, ripristinando
momentaneamente la funzionalità dell’impianto;

VISTO il ripetersi del problema a distanza di brevissimo tempo, e verificato che, nonostante un
nuovo intervento effettuato dalla suddetta Società Euroimpianti in data 7/11/2018, il sistema
continua ad inviare continui segnali di allarme a causa dei sensori oramai inaffidabili e



pertanto, come evidenziato nel rapporto di lavoro emesso in pari data, si rende necessaria la

loro sostituzione;

CONSIDERATO che l’impianto esistente è costituto da una tecnologia oramai obsoleta e

pertanto, come dichiarato dalla stessa società manutentrice dell’impianto, non risulta possibile

procede alla riparazione dello stesso mediante la sostituzione di alcuni componenti, in quanto

i materiali attualmente in commercio risultano incompatibili con le tecnologie preesistenti e

pertanto si rende necessario sostituire tutto il sistema con un impianto di nuova generazione;

RITENUTO opportuno chiedere alla stessa società migliore offerta per la sostituzione

dell’intero impianto di allarme al fine di ripristinare in breve tempo la funzionalità di tutto il

sistema nell’ottica di assicurare la rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa vigente in

materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

VISTO il preventivo pervenuto dalla società Euroimpianti s.r.I. acquisito al protocollo dell’ente

in data 20/11/2018 al n. 19466, dell’importo di euro 4.510,00 + IVA comprensivo di fornitura e

posa in opera di sensori, pulsanti, centrale antincendio a “Ioop” e garanzia biennale

sull’impianto;

VISTA altresì la nota del 15/11/2018 con la quale la suddetta società ha quantificato in euro

180,00 + IVA il costo dei due interventi effettuati sull’impianto esistente con verifica e pulizia di

tutti i sensori e prove tecniche di ripristino, con esito negativo, dichiarandosi disposta a

rinunciare al pagamento del corrispettivo in caso l’Istituto intenda procedere con la fornitura in

opera di cui all’offerta prot. n. 19466/2018;

RITENUTO di approvare — per ragioni di opportunità - il suddetto preventivo relativo alla

sostituzione dell’impianto esistente non più ripristinabile, procedendo all’intervento di

manutenzione straordinaria mediante la suddetta fornitura in opera, stante l’urgenza di

procedere al ripristino dell’impianto di allarme collegato al sistema antincendio della struttura

del CIFIV attualmente non funzionante;

VISTO l’art. 37, comma 1, del citato D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti

possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di

importo inferiore a quarantamila euro;

VISTO Io stesso D.Lgs. n. 50/2016 che, all’art. 36, comma 2, ett. a), stabilisce che le stazioni

appaltanti possono procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle

soglie stabilite dall’art. 35 del medesimo decreto mediante affidamento diretto anche senza

previa consultazione di due o più operatori economici”;

VISTO l’art. 3 della Legge 3 agosto 2010 n136 e ss.mm.ii., riguardante la tracciabilità dei

flussi finanziari;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 672 del 13/11/2017 ad oggetto “Piano

investimenti 2018-2019-2020: esame e prowedimenti”;

VISTA la deliberazione n. 18 deI 21/11/2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione

adottava il detto Piano degli investimenti per il triennio 2018-2019-2020 di cui al citato

provvedimento del Direttore Generale n. 672 facendo proprie le motivazioni in esso contenute;

VISTO l’atto n. 849 del 20 dicembre 2017 ad oggetto: “Approvazione del bilancio preventivo

economico 2018 e bilancio economico pluriennale 20 18-2020 e i relativi piani delle attività

annuali e triennali 2018-2020’ con la quale il Direttore Generale propone al CdA il bilancio

preventivo economico 2018 e il bilancio pluriennale 201 8-2020 con i relativi piani d’investimento

triennali (2018-2019-2020);



ACCERTATO CHE gli atti di cui sopra, ratificati dal CdA in data 20 dicembre 2017, con verbale
n. 21 del 20 dicembre 2017 e trasmessi alla Regione Abruzzo, risultano approvati;
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DATO ATTO che la somma necessaria alla fornitura in opera del suddetto impianto di allarme
antincendio dell’importo di euro- 4,U-IVA inclusa, trova copertura finanziaria all’interno del
suddetto PI. 2018, utilizzando i fondi residui alla voce “Fondino imprevisti impianti”- “Impianti e
macchinari” (KBT18);

RITENUTO di liquidare e pagare la relativa fattura alla società Euroimpianti sri. di Teramo
entro 60 gg. dall’emissione della relativa fattura, previo riscontro di avvenuta prestazione,
regolarità di esecuzione e regolarità contributiva della Società;

, . / /
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PRECISARE che la complessiva somma di euro432,2fl (IVA inclusa) andrà ad incrementare
il conto A15013 ad opere completate, collaudate e in disponibilità dell’istituto;

VERIFICATO, ai sensi deIl’art. 42 deI citato D.Lgs. 50/2016 che il presente provvedimento
viene adottato in assenza di conflitto di interesse;

RITENUTO di precisare che l’istituto si riserva la facoltà di revocare, in autotutela con
provvedimento motivato, la procedura oggetto della presente determinazione, ove ne ricorra la
necessità;

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile

D ET E R M I N A

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

1. Approvare l’offerta presentata dalla società Euroimpianti Sri. dell’importo di euro
4.510,00 + IVA relativa all’intervento di manutenzione straordinaria da effettuarsi su
impianto di allarme collegato al sistema antincendio a servizio del CIFIV, mediante F.O.
di nuova centrale antincendio a “Ioop”, sostituzione di tutti i sensori e puisanti,
programmazione e messa in funzione. é 5. 52z 4-iJ) -

2. Dare atto che la somma complessiva di euie—&43G. IVA inclusa, necessaria alla
fornitura in opera di che trattasi, trova copertura finanziaria all’interno del suddetto P.l.
2018, utilizzando i fondi residui alla voce “Fondino imprevisti impianti”- “Impianti e
macchinari” (KBT18) precisando che la stessa somma andrà ad incrementare il conto
Al 5013 ad opere completate, collaudate e in disponibilità dell’istituto.

3. Liquidare e pagare la relativa fattura alla Società Euroimpianti S.r.I. di Teramo entro 60
gg. dall’emissione della stessa, previo riscontro di avvenuta prestazione, regolarità di
esecuzione, rilascio di tutte le certificazioni di legge ed accertamento della regolarità
contributiva della Società.

4. Precisare che l’istituto si riserva la facoltà di revocare, in autotutela con provvedimento
motivato, la procedura oggetto della presente determinazione, ove ne ricorra la
necessità.

5. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



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 prov’edimento è legittimo.

Istruttore Responsabile del Procedimento

F.to Gemma Olivieri F.to Angelo Mincione

Il Dirigente del Reparto
F.to Angelo Mincione

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell’istituto

XSI NO

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. A15013 del Bilancio dell’anno corrente.

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILITA’ E BILANCIO

F.to Paola De Flaviis

Visto

Il Direttore Amministrativo
F.to Lucio Ambrosj

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: 11.01.2019

Il Dirigente responsabile
F.to Claudia Rasola


