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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D ~ Immediatamen,te eseguibile 

DELIBERAZIONE N. { ~) AVENTE AD OGGETTO: ST ABULARIO DI UTILIZZO 

L'anno .......... ~ .. ~ .. ~~.~ t;.o.JJ.P. ........ ···-······························· addi .................. :=f~ ~.'................................. ......... ... del 

mese di .............. b...-ov~6 ~····················- presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale dell'Istituto, 

Prof. Mauro Mattioli. 

PRESO ATIO della segnalazione effettuata dalla Direzione dell'Istituto, relativa alla necessitò di 
destinare parte degli stabulari in Colleatterrato Alto di Teramo a sperimentazioni animali e quindi 
adeguarli in materia di impiantistica e attrezzature alle prescrizioni contenute nel D.lgs 26/2014, nel 
D.lgs. 81/2008, nonché garantire agli operatori ivi impiegati, delle condizioni di lavoro adeguate sia 
in termini microclimatici ambientali, che igienici; 

VISTO il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 , n. 81 recante "Attuazione dell'articolo l dello legge 3 
agosto 2007, n. 123, in materia di tutelo dello salute e dello sicurezza nei luoghi di lavoro": 

VISTI: 

l'art. 15 del citato decreto legislativo recante " Misure generali di tutelo": 

l'art. 17 de succitato decreto recante "Obblighi del datore d i lavoro non delegobili"; 

l'art. 18 del decreto legislativo 81/2008: 

"{Obblighi del datore di lavoro e del dirigente/: 
1 Il datore di lavoro, che esercito le attività d i cui o /l'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono 
le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze od essi conferite, devono: 

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possono causare 
rischi per lo salute dello popolazione o deteriorare l'ambiente estemo verificando periodicamente lo 
perdurante assenza di rischio; 

" 

VISTO il decreto Legislativo del 4 marzo 2014, n. 26 recante "Attuazione della direttiva 2010/63/UE 
sullo protezione degli animali utilizzati a fini scientifici"; 

VISTO in particolare l'art. 22 "Requisiti per impianti, attrezzature, sistemazione e curo degli animali "; 



VISTA la propria deliberazione n. 190/2017 con la quale si è affidato a ll'Ing . Christian Stecher il servizio 
di "redazione di progettazione definitiva, esecutiva, d irezione lavori, contabilità dei lavori e pratiche 
edili per realizzazione dell'impianto di climatizzazione estiva e invernale e rinnovo aria dei locali 
destinati a sperimentazione dello stabulario di Colleatterrato"; 

DATO ATTO che con la medesima deliberazione si è affidato altresì al Geom. Mirco Brandiferro 
l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, secondo quanto 
previsto dal D.Lgs. 81 /2008; 

CONSIDERATO altresì che con la suddetta deliberazione si è proceduto all'impegno di euro 
11.946,69, per gli incarichi succitati. imputandoli al conto A 15013 (KBT17) per gli investimenti in conto 
capitale per l'anno 2017, alla voce "Costi di impianti e macchinari: Condizionamento stalla utilizzo 
animali da esperimento- adeguamento tenuta insetti" di cui all 'atto del D.G. n 127/2017, esecutivo 
ai sensi di legge, con il quale è stato autorizzato il piano degli investimenti per l'anno 2017. 

VISTA la deliberazione n. 899/2017 con la quale si è approvato il quadro economico di massima del 
progetto di cui trattasi dell'importo complessivo di euro € 150.000,00; 

CONSIDERATO che con la medesima deliberazione si era impegnata la somma disponibile di € 
108.053,31, necessaria all'esecuzione di parte delle lavorazioni previste, imputandola al conto 
A 15013 (KBT17) per gli investimenti in conto capitale per l'anno 2017, alla voce "Costi di impianti e 
macchinari: Condizionamento stalla utilizzo animali da esperimento- adeguamento tenuta insetti" di 
cui all'atto del D.G. n 127/2017, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato autorizzato il p iano 
degli investimenti per l'anno 2017; 

VISTA la propria deliberazione n. 70/2018 con la quale si è nomina to quale responsabile del 
procedimento il Dott. Giovanni Savini, Dirigente Veterinario Responsabile d i Struttura Semplice; 

VISTI gli elaborati progettuali relativi a lla progettazione esecutiva per realizzazione dell'impianto di 
climatizzazione estiva e invernale e rinnovo aria dei locali destinati a sperimentazione dello 
stabulario di Colleatterrato, redatti dall'ing. Christian Stecher e dal geom. Mirco Brandiferro 
presentati in data 17 Settembre 2018 n. prot. 15621, dell'importo complessivo di euro 390.839,15 
distinto come appresso: 

LAVORI 

Al 

A2 

IMPORTO LAVORI 
Oneri della sicurezza interni 
Oneri della sicurezza da PSC 

IMPORTO LAVORI DA APPALTARE 

277.383,84 
11.557,26 
4.800,00 

293.741,10 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B 

Spese tecniche progettazione 
Spese tecniche sicurezza 
Imprevisti 
IV A su lavori 22% 

TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETIO 

20.723,31 
2.939,47 
8.812,23 

64.623,04 

97.098,05 
=========== 
390.839,1 5 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014 /25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture": 



PRESO ATIO della rispondenza e conformità degli elaborati presentati alla normativa vigente, 
accertata dal RUP, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016; 

RITENUTO, pertanto, dopo averne esaminato la regolarità e la completezza amministrativa, di 
approvarli in quanto rispondenti alle esigenze d eli' Istituto; 

PRESO ATIO che, in fase di progettazione, stante la richiesta da parte dell'Istituto di modifiche di 
alcune lavorazioni previste in fase preliminare, il costo del progetto ha subito una variazione in 
aumento, modificando così i compensi dei progettisti; 

DATO ATIO pertanto che le spese tecniche relative alla progettazione hanno subito una variazione 
complessiva in aumento pari a € 11.716,09 calcolata sulla base del D.M. 17/06/2016 e al netto dello 
sconto concesso; 

DARE ATIO che l'importo complessivo per la progettazione di cui trattasi da corrispondere all'ing. 
Christian Stecher ammonta ad euro 20.723,31 ; 

DARE ATIO altresì che l'importo complessivo l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e esecuzione da corrispondere al geom. Mirco Brandiferro ammonta a euro 2.939,31; 

VISTO il proprio provvedimento n. 672 del 13 Novembre 2017, esecutivo ai sensi di legge, con il quale 
si è approvato il piano degli investimenti per il triennio 2018-2019-2020; 

VISTA la deliberazione n. 18 del 22 novembre 2017 del Consiglio di Amministrazione, ad oggetto 
" Piano pluriennole degli investimenti 2018-2020", con cui veniva adottato il p iano degli investimenti 
pluriennale di cui alla deliberazione nr. 672/2017 richiamata, facendone proprie le motivazioni ivi 
contenute; 

VISTO l'atto n. 849 del 20 dicembre 2017 ad oggetto: "Approvazione del bilancio preventivo 
economico 2018 e bilancio economico pluriennole 2018-2020 e i relativi piani delle attività annuali e 
triennoli 2018-2020", con la quale il Direttore Generale propone al CdA il bilancio preventivo 
economico 2018 e il bilancio pluriennale 2018-2020 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 
del20 dicembre 2017 e trasmessi alla Regione Abruzzo. risultano approvati; 

PRESO ATIO pertanto che per la realizzazione dell 'opera di cui trattasi, dell'importo complessivo di € 
390.839,15, necessita ancora un fabbisogno finanziario di euro ~ 270.839,1 5 oltre i fondi già 
accantonati con deliberazione n. 127/2017 e 899/2017; 

PRESO ATIO che all'interno del suddetto piano è stata prevista una disponibilità residua di euro € 
59.000,00 per gli investimenti in conto capitale per l'anno 2018, alla voce "Fabbricati strumentali 
(indisponibili) Cabina Enel di Trasformazione- KBT18"; 

DATO ATIO che l'esecuzione di tale intervento verrà procrastinato al prossimo anno, in quanto lo 
stesso è a servizio del realizzando Stabulario per piccoli Animali, il cui completamento è previsto per il 
secondo semestre del 20 19; 

RITENUTO di autorizzare, pertanto, spostamento di euro 59.000,00 dalla voce di conto A 15002 
"Fabbricati strumentali (indisponibi/i) Cabina Enel di Trasformazione - KBTIB" alla voce di conto 
A 15013 "Impianti e macchinari- Condizionamento stalla utilizzo animali do esperimento
adeguamento tenuto insetti- KBTIB"; 

PRESO ATIO che all'interno del suddetto piano è stata prevista una disponibilità complessiva di € 
212.000,00 per gli investimenti in conto capitale per l'anno 2018, alle seguenti voci: 



Elenco descrittivo del bene 
relativo o all'adeguamento 

Codice 
Centro di Costo Classificazione BilANCIO 

strutture o all'acquisto di 
DISPONIBILITA' 

Progetto/attivi~ attrezzature da laboratorio o 
hardware 

Attrezzature sanitarie e 

KBT18 Virologia 
scientifiche e piccola 

Digitai PCR RainDance €75.000,00 
strumentazione tecnico-
scientifica/ Al5014 

Attrezzature sanitarie e GridiON x 5 starter kit con 

KBT18 
Ricerca e Sviluppo scientifiche e piccola incluse 60 flow celi e sequencing 

€52.000,00 
Biotecnologie strumentazione tecnico- kit 

scientifica/ Al5014 

Attrezzature sanitarie e 
Microbiologia • scientifiche e piccola 

KBT18 
Diagnostica strumentazione tecnico-

n•l strumento Rea l t ime €45.000,00 

scientifica/ Al5014 

Attrezzature sanitarie e 

KBT18 Vlrologla 
scientifiche e piccola Stazione automatica per 

€40.000,00 
strumentazione tecnico- dispensazione sieri 
scientifica/Al5014 

DATO ATIO che tali spese non potranno essere sostenute nel corso del corrente anno ed è quindi 
possibile ridestinare le stesse ad ulteriori investimenti in conto capitale; 

RITENUTO, come già espresso nell'atto sopra richiamato, di considerare il piano d'investimenti 
strumento programmatico suscettibile di revisione nel corso dell'anno, in funzione di sopravvenute 
esigenze non programmabili e/o urgenti che richiedono la riallocazione delle risorse finanziarie 
stanziate e che, per importi inferiori a € l 00.000,00, potranno essere effettuati dalla Direzione 
dell'Istituto al fine di garantire la continuità delle attività istituzionali dell 'Istituto; 

RITENUTO di autorizzare, quindi. lo spostamento delle somme sopra indicate dalla voce di conto 
A 15014 "Attrezzature sanitarie e scientifiche e piccola strumentazione tecnico-scientifica- KBT 18" alla 
voce di conto A 15013 "Impianti e macchinari- Condizionamento stalla utilizzo animali da 
esperimento- adeguamento tenuta insetti- KBT18"; 

DATO ATIO, pertanto, che il finanziamento della complessiva somma di euro € 271.000 necessaria 
all'avvio dell'opera in argomento trova copertura all'interno dei fondi previsti nel Piano degli 
investimenti 2018-2020 approvato con atto 672/2017; 

VISTO l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti. in conformità ai propri ordinamenti. 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO l'art. 38 del D.lgs. 50/2016 "Qualificazioni delle Stazioni appaltanti e centrali di Committenza"; 

VISTO altresì. l'art. 216 comma 10 del D.lgs 50/2016, il quale prevede espressamente che fino 
all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti di 
qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all 'anagrafe di cui a ll 'art. 33-ter del decreto 
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ; 

PRESO ATIO dell'iscrizione dell'Istituto all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) con 
codice AUSA 0000239222; 

CONSIDERATO CHE: 

- l'art. 36 comma 2 lettera c ) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono per 
l'affidamento di lavori pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante 



procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti. nel 
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene 
l'indicazione anche dei soggetti invitati; 
- l'art. 36 comma 6 secondo periodo, del D.lgs 50/2016, dispone che "per lo svolgimento del/e 
procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un 
mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistemo che attuo procedure di 
scelta del contraente interamente gestite per via elettronico. Il Ministero dell'economia e delle 
finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato 
elettronico delle pubbliche amministrazioni ": 
-le linee guida Anac n. 4/2016 al punto 5.1.1 lett c)riconoscono espressamente alle amministrazioni 
la possibilità di attingere per le procedure di cui all 'art. 36 dall 'elenco dei fornitori propri o da quelli 
presenti su Mepa; 
- gli elenchi di operatori economici abilitati sul Mepa sono il linea con i principi del codice perché 
elenchi aperti al mercato e fondati su criteri di selezione oggettivi; 
- per le lavorazioni, oggetto della presente determinazione, si procederà ad aggiudicazione ai sensi 
dell'art. 95 comma 4 del succitato decreto, in quanto affidate sulla base di un progetto esecutivo 
che già determina gli standard di qualità dei materiali da utilizzare, rimanendo quindi il prezzo 
l'unico elemento determinante per l'aggiudicazione; 

PRESO ATIO che per l'esecuzione delle lavorazioni d i cui trattasi è necessaria la categoria 
prevalente «0528 Impianti termici e di condizionamento" per attestazione SOA di cui all'allegato A 
del D.P.R. 5 Ottobre 201 O, n. 207: 

RILEVATO, mediante consultazione di mercato, effettuata accedendo al relativo portale, che risulta 
possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(Me.Pa.) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento, 
risultano presenti, nel catalogo lavorazioni, le categorie merceologiche, conformi a quelle che si 
intendono acquisire col presente atto: 

RITENUTO pertanto di utilizzare in via autonoma lo strumento telematica di negoziazione "MePa", 
attraverso il sistema della Richiesta d'Offerta, inviata ad almeno quindici operatori, in quanto la 
verifica effettuata ha dimostrato che esistono operatori economici qualificati in grado di eseguire le 
lavorazioni di cui trattasi; 

VERIFICATO, ai sensi dell 'art. 42 del 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 deliberazione, ove ne ricorra la necessità; 

DELIBERA 

l. DARE ATIO di quanto esposto in narrativa che si intende integralmente richiamato. 

2. APPROVARE gli elaborati progettuali relativi alla progettazione esecutiva per realizzazione 
dell 'impianto di climatizzazione estiva e invernale e rinnovo aria dei locali destinati a 
sperimentazione dello stabulario di Colleatterrato, redatti dall'ing. Christian Stecher e dal geom. 
Mirco Brandiferro presentati in data 17 Settembre 2018 n. prot. 15621, dell'importo complessivo 
di € 390.839,15. 

3. AUTORIZZARE lo spostamento di € 59.000,00 dalla voce di conto A 15002 "Fabbricati strumentali 
(indisponibili) Cabina Enel di Trasformazione- KBTIB" alla voce di conto Al5013 "Impianti e 
macchinari- Condizionamento stalla utilizzo animali da esperimento- adeguamento tenuto 
insetti- KBTIB ". 



4. AUTORIZZARE lo spostamento delle somme riportate nella tabella di cui alla narrativa del 
presente atto (€ 75.000,00; € 52.000,00; € 45.000,00; € 40.000,00) dalla voce di conto A15014 
"Attrezzature sanitarie e scientifiche e piccola strumentazione tecnico-scientifica- KBTIB" alla 
voce di conto A 15013 "Impianti e macchinari- Condizionamento stalla utilizzo animali da 
esperimento- adeguamento tenuta insetti- KBTIB". 

5. PRECISARE pertanto che la somma complessiva di € 390.839,15, necessaria all'esecuzione delle 
lavorazioni di cui trattasi, trova copertura all'interno dei fondi previsti nel Piano degli investimenti 
2018-2020 approvato con atto 672/2017, andando a gravare sul conto A 15013 (per € 120.000,00 
su KBT17 ed~ 271.000,00 su KBT18) per gli investimenti in conto capitale per l'anno 2017 e 
l'anno 2018, alla voce "Costi di impianti e macchinari: Condizionamento stalla utilizzo animali da 
esperimento- adeguamento tenuta insetti". 

6. AUTORIZZARE l'avvio delle procedure, attraverso utilizzo del Me.Pa., per l'esecuzione delle 
lavorazioni di cui al presente provvedimento, secondo quanto previsto all'art. 36 comma 2 
lettera c) del D. Lgs 50/2016, mediante aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell'art. 95 comma 4 del medesimo Decreto. 

7. DARE ATIO che l'importo complessivo per la progettazione di cui trattasi da corrispondere 
all'ing. Christian Stecher ammonta ad € 20.723,31 . 

8. DARE ATIO che l'importo complessivo per l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e esecuzione da corrispondere al geom. Mirco Brandiferro ammonta a € 
2.939,31. 

9. LIQUIDARE E PAGARE a ll' ing. Christian Stecher, la somma complessiva di € 20.723,31 , 
comprensiva di Inarcasse e lva, su presentazione di regolare fattura, previo riscontro del 
regolare espletamento dell'incarico, ed entro 60 gg. dal ricevimento. 

10. LIQUIDARE E PAGARE al geom. Mirco Brandiferro, la somma complessiva di € 2.939,47, 
comprensiva di Cassa geometri. su presentazione d i regolare fattura , previo riscontro del 
regolare espletamento dell'incarico medesimo ed entro 60 gg. dal ricevimento. 

11. RISERY ARSI la facoltà di revocare, in autotutela, con provvedimento motivato, la procedura 
oggetto della presente deliberazione, ove ne ricorra lo necessità. 

12. DICHIARARE, per le motivazione esposte in narrativa, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGE TE PROPONE TE 

Laura Scaricarnazza 
F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NO FA V O REVO LE 
(con motivazioni allegate) 

x 

D 

F.to Nicola D ' Alterio 

Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
conto n A150 13 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 
D 

(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 19 11 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Raso la 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


