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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati [!] [K) Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. , .4 4 ..... AVENTE AD OGGETTO: Miglioramento sismico Sezione 

CIG: 7669612C08 CUP: B34Hl8000070005. 

L'anno duemiladiciotto addì i JLcJ.: c· del 
....................• ······································································ 

mese di ..................... Hl!~ .... ~.~.......................................... presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

PREMESSO 

- che, a seguito degli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 che hanno colpito 
i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, la Direzione di questo Istituto ha 
ritenuto di provvedere alla verifica strutturale degli edifici di proprietà destinati alle attività 
istituzionali dell'Ente; 

- che tra le proprietà dell 'Ente vi sono le sedi di Campobasso, Avezzano e Lanciano, realizzate a 
c avallo degli anni 50/60, le cui condizioni strutturali a ndavano verificate al fine di evidenziare 
eventuali processi di ammaloramento o criticità, anche conseguenti a i recenti eventi sismici 
che hanno interessato le Regioni Abruzzo e Molise; 

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 851 del l dicembre 2016 veniva affidato 
all'Ing. Valter Cimini l'incarico professionale di "redazione d i uno studio d i idoneità sismica e 
verifiche di vulnerabilità delle Sedi di Campobasso Avezzano e Lanciano"; 

- che, con nota prot. n. 9198 del 7 giugno 2017, l' ing. Cimini rimetteva gli elaborati relativi allo 
studio di idoneità sismica e relativa verifica di vulnerqbilità della Sezione di Campobasso, dal 
quale emergeva quanto segue: 

la sede di Campobasso è staticamente idonea a ll' uso ai sensi della normativa vigente in 
tema di idoneità sismica; 
l'edificio, ancorché staticamente idoneo, è sismicamente vulnerabile (al 30% circa della 
domanda sismica attesa) ; 
l'edificio inoltre necessita di alcuni interventi di manutenzione ordinaria a l fine di risanare le 
problematiche connesse all 'umidità di risalita; 

- che, a seguito di quanto evidenziato nel suddetto studio, il Professionista, con nota n. 9512/2017, 
rappresentava la necessità di un progetto di miglioramento sismico della sede in argomento, 
stimando presuntivamente in euro centocinquantamila il costo delle lavorazioni da eseguire a l 
fine di garantire un miglioramento sismico di circa il 60% della struttura; 

- che con propria deliberazione n. 448 del 7 agosto 2017 si stabiliva di affidare all ' Ing. Valter 
Cimini l'incarico professionale di "progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e 



redazione pratiche outorizzotive relativamente allo realizzazione degli interventi di 
miglioramento sismico dello Sezione d i Campobasso"; 

- che, con noto pro t. 1427 d el 23 gennaio 2018, il Professionista trasmettevo i documenti relativi 
allo progettazione esecutivo dell'intervento in argomento, dell'importo complessivo di euro 
157.691 ,63; 

- che con proprio deliberazione del Direttore Generale n. 73 del 13 febbraio 2018, si stabilivo di 
affidare a ll' Arch. Liliono Mottucci, iscritto al n. 422 Sezione A d ell'Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Poesoggisti e Conservatori dello Provincia di Teramo, l'incarico per il collaudo 
statico in corso d'opero delle strutture in argomento; 

ESAMINATO il progetto esecutivo, nel corso di un incontro tecnico tenutosi in doto 26 marzo 2018 si è 
ritenuto di definire oltre soluzioni do eseguire sul fabbricato o completamento dello stesso progetto 
strutturale, anche sullo base di indicazioni ricevute dal professionista do porte dello Direzione di 
questo Ente; 

RITENUTO, allo luce di quanto sopra evidenziato e o seguito d i ulteriori approfondimenti do porte 
dello Direzione con il Dott. Lucio Morino, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) -nominato 
con lo deliberazione n. 448/2017 citato in premesso - d i p rovvedere al completamento del 
progetto sull 'intero strutturo; 

CONSIDERATO che, al fine di garantire omogeneità e coerenza al procedimento, in ossequio alla 
ratio di cui a ll'art. 23, comma 12 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., si riteneva di chiedere 
all ' Ing. Valter Cimini il completamento del progetto stesso; 

VISTA la propria deliberazione n. 451 del 29 agosto 2018, con la quale si stabiliva di affidare all ' Ing. 
Cimini l ' incarico professionale progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e redazione 
pratiche autorizzative relativamente al completamento dell'intervento di "Miglioramento sismico 
della Sezione di Campobasso"; 

RICORDATO che con il medesimo provvedimento n. 451 /2018 veniva autorizzata la complessiva 
spesa di euro 225.557,84 per l'intero intervento in argomento, come rideterminata a seguito del 
completamento integrale dello stesso richiesto a l progettista, che andrà a gravare sul conto 
A15091 ; 

RICORDATO, inoltre, che con il citato provvedimento n. 451/2018 si stabiliva, altresì, di affidare 
congiuntamente al Geom. Simone De Santi e al Geom. Mirco Brandiferro l' incarico professionale di 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativamente al progetto in 
argomento; 

VISTO il progetto esecutivo relativo a ll ' intervento per il miglioramento sismico della Sezione dr 
Campobasso, consegnato dall ' Ing. Cimini in da ta 22 ottobre 2018. p rot. n. 17876/2018 dell'importo 
complessivo di euro 225.557,84, come evidenziato nel quadro economico dello stesso progetto di 
seguito riportato: 

QUADRO TECNICO ECONOMICO- PROGETTO ESECUTIVO 

Cod. - Specifica Importo 

a) IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO € 148.892,67 
b) Oneri della sicurezza (pari al 3,304% di a) € 5.087,37 
c) Costi della sicurezza € 2.600,00 
d) IMPORTO COMPLESSIVO DEl LAVORI € 156.580,04 
e) Imprevisti e lavori in economia € 1.246,15 
f) Incentivi art. 11 3 D.Lgs. 50/2016 ( max 2%) 

2 



Spese tecniche: progettazione, direzione lavori, 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione, 

g) contabilità, rimborsi spese, arrotondamenti, etc. € 28.707,63 
Onorario altri professionisti coinvolti ( Collaudatore, geologo, 
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione) compreso 

h) iva e cassa € 12.602,66 
i) Cassa Naz. Ing. Arch. 4% (di f+h) € 1.148,31 
l) Accantonamenti ed arrotondamenti {stimati a corpo) € -

m) IVA SUl LAVORI {10%) su {d) € 15.658,00 
n) IVA SU IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA (22%) su e) € 274,15 
o) IVA SU SPESE TECNICHE (22%) su g), h), i) € 9.340,89 

SOMME IN AMMINISTRAZIONE € 68.977,80 
TOTALE GENERALE € 225.557,84 

PRESO A no della la conformità degli elaborati proge ttuali alla normativa vigente, verificata dal 
RUP ai sensi dell'a rt. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016 e ss.mm.ii .; 

RITENUTO d i approvare il progetto esecutivo, composto dai documenti di cui all'elenco allegato 
(Ali. l). che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

TENUTO CONTO che con la citata deliberazione n. 448/2017 è stata prevista la somma di euro 
24.614,72 (KUTILE13) per progettazione definitiva ed esecutiva , direzione lavori e redazione pratiche 
autorizzotive; 

VISTA lo proprio deliberazione n. 136 del 15 marzo 2018, con la quale, valutate le necessità generali 
dello strutturo, veniva autorizzato la maggiore spesa di euro 53.076,91 - di cui euro 24.528.22 
(KUTILE13) ed euro 28.548,69 (KBT18) - in modo da garantire l'intervento completo della sede come 
sopra descritto; 

VISTA la propria deliberazione n. 672 del 13 novembre 2017, con lo quale veniva approvato il Piano 
degli Investimenti per il triennio 20 18-2020· 

VISTA la deliberazione n. 18 del 22 novembre 2017 del Consiglio d i Amministrazione, ad oggetto 
"Piano pluriennale degli investimenr 20 18 2020", con cui veniva adottato il Piano d ' investimenti 
pluriennale d i cui alla deliberazione n. 672/20 17 richiamato, facendo proprie le motivazioni in essa 
contenute· 

VISTO il proprio provvedimento n. 849 :l )l 20 dicembre 2017 od oggetto: " Approvazione del bilancio 
preventivo economico 2018 e bilan 10 economico pluriennole 2018-2020 e i relativi piani delle 
attività annuali e triennali 2018-2020" -on il quale il Direttore Genera le propone al CdA il bilancio 
preventivo economico 2018 e il bilan...:io pluriennale 2018-2020 con i relativi piani d'investimento 
triennoli (2018-2019-2020); 

VERIFICA T A l a pprovazione dei suddet provvedimenti. ratificati dal C dA con verbale n. 21 del 20 
dicembre 201 7 e trasmessi alla Regione Abruzzo; 

PRESO ATIO c he all 'interno del detto Piano Finanziario è prevista una disponibilità, per g 1 

investimenti in conto capitale, di euro 80.000,00 per l'anno 2018 e d i euro 70.000,00 per l'anno 2019 
allo voce "Fabbricati strumentali (indisponibili)- Miglioramento sismico (KUTILE13) ; 

RITENUTO di imputare al progetto in argomento la sommo di euro 80.000,00, prevista nel Piano 
Finanziario- anno 2018, come sopra riportato; 

RICORDATO che con lo detta deliberazione 451/2018 si stabiliva di riservarsi d i provvedere, con 
successiva deliberazione da adottare nel corso dell 'anno 2019, all 'imputazione della somma di euro 
67.866,21 nel Piano degli Investimenti 2019-2021; 
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PRESO ATIO della disponibilità verificatasi sul Piano degli investimenti - anno 2018 alla 
classificazione d i bilancio "Attrezzature sanitarie e scientifiche e piccola strumentazione tecnico
scientifica" delle somme d i seguito elencate e relative alle voci sotto indicate: 
- euro 8.000,00 " Allestimento laboratorio per biocontenimento (BLS3) "; 
- euro 48.000,00 "Digitai PCR Rain Dance"; 
- euro 8.000,00 "Sistema video-audio acquisizione per la sala necroscopia"; 
- euro 6.000,00 "Fotodocumentatore Monlight"; 

DATO A no che tali somme non potranno essere utilizzate nel corso del corrente anno per gli 
interventi sopra descritti e che è possibile ridestinarle ad altri investimenti in conto capitale; 

RITENUTO di considerare il piano d'investimenti strumento programmatico suscettibile d i 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 ad euro 
100.000,00, possono essere effettuati dalla Direzione dell ' Istituto al fine di garantire la continuità 
delle attività istituzionali dell ' Istituto: 

RITENUTO, pertanto, di autorizzare - nelle modalità concesse - la vanaz1one del Piano degli 
investimenti - anno 2018 mediante spostamento delle somme di seguito riportate dalla voce di 
conto ""Attrezzature sanitarie e scientifiche e piccola strumentazione tecnico-scientifica" alla voce 
di conto "Fabbricati strumentali (indisponibili)": 
- euro 8.000,00 "Allestimento laboratorio per biocontenimento (BLS3) "; 
- euro 48.000,00 "Digitai PCR Rain Dance"; 
- euro 8.000,00 "Sistema video-audio acquisizione per la sala necroscopia": 
- euro 3.866,21 "Fotodocumentatore Monlight"; 

PRESO ATIO delle somme destinate all'intervento in argomento, come di seguito riepilogate: 
-euro 24.614,72 (KUTILE13)- deliberazione D.G. n. 448/2017; • 
- euro 24.528.22 (KUTILE13)- deliberazione D.G. n. 136/2018 · 
-euro 28.548,69 (KBT18)- deliberazione D.G. n. 136/2018: 
-euro 80.000,00 (KUTILE13)- presente provvedimento; • 
-euro 67.866,2 1 (KBT18) -presente provvedimento; 

RITENUTO di autorizzare l'indizione della gara per la realizzazione del progetto in argomento; 

VISTO l'art. 38 del citato D.lgs. 50/2016 "Qualificazioni delle Stazioni appa/tan fl e cen trali di 
Committenza": 

VISTO l'art. 216, comma 10, dello stesso D.Lgs 50/2016 il quale prevede espressamente che, fino 
all'entrata in vigore del sistema d. qJalificazione delle stazioni appaltanti di cui al detto art. 38, i 
requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'isc rizione all 'anagrafe di cui all'art. 33-ter del 
D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito . con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221: 

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

VISTO l art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 150/2016, il quale prevede che per i lavori di importo 
pari o superiore ad euro 150.000 e inferiore ad euro l .000.000, le stazioni appalta11ti procedono 
all 'affidamento dei lavori mediante procedura negozia ta con consultazione di almeno quindici 
operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. individuati sulla 
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici: 

VISTO il comma 6 del medesimo art. 36 del citato D.Lgs. n. 50/2018 il quale prevede che per lo 
svolgimento delle procedure d i cui allo stesso art. 36 e stazioni appaltanti possono procedere 
attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua 
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica; 
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VISTE le Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del D.Lgs. 2016, n. 50, 
recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie d i 
rilevanza comunitaria , indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici", approvate dal Consiglio della stessa Autorità con delibera n. l 097 del 26 ottobre 2016 
ed aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera n. 206 d el1 marzo 2018, pubblicate nella 
Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 69 del23 marzo 2018; 

TENUTO CONTO che le suddette Linee Guida, al punto 5. 1.1, lett.c), riconoscono espressamente 
alla amministrazioni la possibilità di scegliere i soggetti da invitare a presentare offerta attingéndo 
dall 'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. 
(Me.Pa.), essendo gli elenchi di operatori economici abilitati sul Me.Pa. in linea con i principi del 
D.Lgs. n. 50/2016 perché aperti e fondati su criteri di selezione oggettivi; 

VISTO anche, in particolare, il capitolo 6 delle citate Linee Guida "La procedura negoziata per 
l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000.00 euro e inferiore a 1.000.000.00 euro"; 

VISTO l'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 4, lett. a) che prevede l'utilizzo del criterio del minor 
prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro. quando l'affidamento dei lavori 
avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo. individuando quest'ultimo gli 
standard di qualità dei materiali da utilizzare e rimanendo. di conseguenza. il prezzo l'unico 
elemento determinante per l'aggiudicazione; 

RILEVATA la presenza sull'elenco operatori economici abilitati sul Me.Pa. d i imprese che soddisfano 
i requisiti previsti per la partecipazione alla procedura di cui alla presente deliberazione; 

RITENUTO. pertanto di utilizzare in via autonoma lo strumento telematica di negoziazione del 
Me.Pa. attraverso il sistema della "Richiesta di Offerta". per l'espletamento di apposita procedura 
negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2. lett. c) del D.Lgs 50/2016 citato per l'affidamento 
dell'esecuzione dei lavori per il miglioramento sismico della Sezione di Campobasso per un importo 
totale pari ad euro 156.580,04 (lva esclusa) -di cui euro 148.892,67 per lavori, euro 5.087,37 per 
oneri della sicurezza ed euro 2.600,00 per costi della sicurezza -da aggiudicarsi. ai sensi dell 'art. 95 
del medesimo D.Lgs. 50/2016 secondo il criterio del minor prezzo· 

VISTA la deliberazione deii'ANAC n. 1300 del20 dicembre 2017 ad oggetto "Attuazione dell'art. l. 
comm: 65 e 67. della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2018", nella quale sono indicate le 
modal;tà d" contribuzione a favore della stessa Autorità sia per le stazioni appaltanti che per gli 
operatori economici; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art 2 comma 1 della citata deliberazione n. 1300/2017. per il presente 
appalto è previsto un contributo di euro 225.00 da versare tramite apposito MA V emesso dalla stessa 
Autorità; 

RITENUTO dì precisare che la partecipazione alla procedura come pure l'eventuale assegnazione. 
non creano in ogni caso. alcun diritto o aspettativa giuridica per i concorrenti qualora 
sopraggiungano legittime circostanze di impedimento o cause di forza maggiore che rechino 
pregiudizio agli interessi generali dell ' Istituto; 

RITENUTO di precisare. altresì. che l'Istituto si riserva la facoltà, senza che alcuno abbia nulla a 
pretendere, di disporre qualsiasi provvedimento. compresi la revoca o l'annullamento (totale o 
parziale) della gara o l'assegnazione o meno. o in parte. del contratto; 

VERIFICATO. ai sensi dell 'art. 42 del citato D.Lgs. 50/2016. che il presente provvedimento viene 
adottato in assenza di conflitto di interesse; 

VISTO l'art. 3 della Legge 3 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., riguardante la tracciabilità dei flussi 
finanziari; 
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RITENUTO di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, stante la necessità 
di realizzare l'opera in argomento; 

DELIBERA 

Per le motivazioni esposte in premessa e nella parte narrativa del provvedimento, che si intendono 
integralmente riportate nel presente dispositivo: 

l . Prendere a tto della conformità alla normativa vigente degli elaborati progettuali relativi 
all'intervento per il miglioramento sismico della Sezione di Campobasso, consegnati dall'Ing. 
Cimini in data 22 ottobre 2018, prot. n. 17876/2018, verificata dal RUP ai sensi dell'art. 26 del 
D.Lgs. 18 aprile 20 16 e ss.mm.ii .. 

2. Approvare il detto progetto esecutivo, composto dai documenti di cui all 'elenco allegato (Ali. 
l), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento dell'importo 
complessivo di euro 225.557,84, come evidenziato nel quadro economico dello stesso progetto 
di seguito riportato: 

QUADRO TECNICO ECONOMICO - PROGETTO ESECUTIVO 

Cod. Specifica Importo 

a) IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO € 148.892,67 
b) Oneri della sicurezza (pari al 3,304% di a) € 5.087,37 
c) Costi della sicurezza € 2.600,00 
d) IMPORTO COMPLESSIVO DEl LAVORI € 156.580,04 
e) Imprevisti e lavori in economia € 1.246,15 
f) Incentivi art. 113 D.Lqs. 50/2016 ( max 2%) 

Spese tecniche: progettazione, direzione lavori, 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione, 

g) contabilità, rimborsi spese, arrotondamenti, etc. € 28.707,63 
Onorario altri professionisti coinvolti ( Collaudatore, geologo, 
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione ) compreso 

h) iva e cassa € 12.602,66 
i) Cassa Naz. lnq. Arch. 4% (di f+h) € 1.148,31 
l) Accantonamenti ed arrotondamenti (stimati a corpo) € -

m) IVA SUl LAVORI (10%) su (d) € 15.658,00 
n) IVA SU IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA (22%) su e) € 274,15 
o) IVA SU SPESE TECNICHE (22%) su g), h), i) € 9.340,89 

SOMME IN AMMINISTRAZIONE € 68.977,80 
TOTALE GENERALE € 225.557,84 

3. Prendere atto che per l'intervento in argomento sono state già previste le somme di seguito 
elencate: 

euro 24.61 4,72 (KUTILE13) ; 

euro 24.528.22 (KUTILE13) ; 

euro 28.548,69 (KBT18) . 

4. Dare atto che all 'interno del Piano degli Investimenti 2018-2010 è prevista una disponibilità, per 
gli investimenti in conto capitale, di euro 80.000,00 per l'anno 2018 e di euro 70.000,00 per l'anno 
2019, alla voce "Fabbricati strumentali (indisponibili)- Miglioramento sismico (KUTILE13). 
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5. Imputare a l progetto in argomento la somma di euro 80.000,00, prevista nel Piano Finanziario
anno 2018, come sopra riportato . 

6. Dare atto che con la citata deliberazione 451/20 18 si stabiliva di riservarsi di provvedere, con 
successivo provvedimento da a dottare nel corso dell'anno 2019, all'imputazione della somma d i 
euro 67.866,21 nel Piano degli Investimenti 2019-2021 . 

7. Prendere atto della d isponibilità verificatasi sul Pi~no d egli investimenti - anno 2018 a lla 
classificazione di bilancio "Attrezzature sanitarie e scientifiche e piccola strumentazione tecnico
scientifica " delle somme di seguito elencate e relative alle voci sotto indicate: 

- euro 8.000,00 "Allestimento laboratorio per b iocontenimento (BLS3)"; 
- euro 48.000,00 "Digitai PCR Rain Dance" ; 
- euro 8.000,00 "Sistema video-audio acquisizione per la sala necrosc opia"; 
- euro 6.000,00 "Fotodocumentatore Monlight". 

8. Dare atto che tali somme non potranno essere utilizzate nel corso d el c orrente anno per gli 
interventi sopra descritti e che è possibile ridestinarle ad altri investimenti in conto capitale. 

9. Autorizzare la variazione del Piano degli investimenti- anno 2018 med iante trasferimento delle 
somme di seguito riportate dalla voce di conto " "Attrezzature sanitarie e scientifiche e piccola 
strumentazione tecnico-scientifica" alla voc e di conto " Fabbric ati strumentali (indisponibili) " : 
- euro 8.000,00 " Allestimento laboratorio per biocontenimento (BLS3) " ; 
- euro 48.000,00 " Dig itai PCR Rain Dance"; 

euro 8.000,00 "Sistema video-audio a c quisizione per la sala necrosc opia "; 
- euro 3.866,21 "Fotodocumentatore Monlight". 

IO.Prendere a tto , pertanto, delle somme destinate a ll 'intervento in argomento, come di seguito 
riepiloga te : 

- euro 24.614,72 (KUTILEI3) - deliberazione D.G. n. 448/2017; 
- euro 24.528.22 (KUTILE13)- deliberazione D.G. n. 136/2018 
- euro 28.548,69 (KBTI8) - deliberazione D.G. n. 136/2018; 
- euro 80.000,00 (KUTILEI3) - presente provvedimento; 
- euro 67.866,21 (KBTI8) - presente provvedimento. 

ll.Autorizzare l'indizione della gara per la realizzazione d el progetto in argomento, prec isando che 
la spesa sopra prevista and rà a gravare sul c onto A 1591 . 

l2.Prendere atto d ell' iscrizione d ell 'Istituto all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) con 
c odice AUSA 0000239222. 

l 3.Utilizzare in via autonoma lo strumento telematico di negoztaztone del Me.Pa. attraverso il 
sistema della "Richiesta d i Offerta" , per l 'espletamento di a pposita procedura negoziata ai sensi 
dell 'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 citato per l'affidamento dell 'esecuzione dei 
la vori p er il m ig lioramento sismico della Sezione di Campobasso per un importo totale pari ad 
euro 156.580,04 (lva esclusa) - di cui euro 148.892,67 per la vori, euro 5.087,37 p er oneri della 
sicurezza ed euro 2.600,00 per costi della sicurezza - da aggiudicarsi, ai sensi dell 'art. 95 del 
medesimo D.Lgs. 50/2016 secondo il criterio del minor prezzo d i cui a ll 'art. 95, comma 4, lett. a) . 

14.Prendere atto che, a i sensi dell 'art. 2, comma l della citata deliberazione ANAC n. 1300/2017, per 
il presente appalto è previsto un contributo di euro 225,00 da versare tramite apposito MA V 
emesso dalla stessa Autorità. 

15. Precisare che la partecipazione alla procedura, come pure l'eventuale assegnazione, non 
creano, in ogni caso, alcun diritto o aspettativa g iuridica per i concorrenti qualora 
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sopraggiungano legittime circostanze di impedimento o cause di forza maggiore che rechino 
pregiudizio agli interessi generali dell'Istituto. 

16.Precisare, inoltre, che l'Istituto si riserva la facoltà, senza che alcuno abbia nulla a pretendere, di 
disporre qualsiasi provvedimento, compresi la revoca o l'annullamento (totale o parziale) della 
gara o l'assegnazione o meno, o in parte, del contratto. 

17.Dichiarare irn,mediatamente eseguibile il presente provvedimento, stante la nec essità di 
realizzare l'opera in argomento. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto c 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 Al5091 del bilancio anno corrente 

ILRESPO SABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE x 

NONFAVOREVOLE 0 
(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 Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 



.. tltuto Zooproftlatllco Sperimentale "G. Capcnle" • Ptagetto di mlg~ alllnlco ·Salone 
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Elab. N. l Tav. n. SERIE l ELABORATO OGGETTO 
EG- ESE 

Inquadramento territoriale e carta dei vincoli 
~ PI_01 Progetto Esecutivo Disegni l 

EG- ESE l Stato di fatto: piante, propsetti e sezioni 
2 ARCH_01 Progetto Esecutivo Disegni 

EG- ESE l l Stato di progetto: - Carpenteria e armatura trave di fondazione 
3 STR_01 Progetto Esecutivo l Disegni - Elemento murarlo ex-nove -EG- ESE l Stato di progetto: lrtervento di rinforzo delle murature mediante 
4 STR 02 Progetto Esecutivo Disegni tecnica dell'Intonaco armato In GFRP 

EG - ESE Stato di progetto: Intervento di rinforzo delle travi in c.a. mediante 
5 STR 03 Progetto Esecutivo Disegni placcagglo con CFRP 

AD- ESE 
6 REL 01 Progetto Esecutivo Allegato documentale Relazione tecnica generale 

AD - STR 1 

7 REL_01 -- Progetto Esecutivo Allegato documentale Relazione Sintetica 
AD- STR 

8 REL 02 Progetto Esecutivo Allegato documentale Relazione Illustrativa del materiali 
AD- STR 

9 REL_03 Progetto Esecutivo Allegato documentale 1 Relazione geotecnica e sulle fondazioni 
AD- STR 

Allegato documentale l 10 REL 04 1 Progetto Esecutivo Relazione geologica 
AD - STR 1 Fascicolo di calcolo stato di fatto (relazione di calcolo, vulnerabilità 

11 REL_05 Progetto Esecutivo Allegato documentale sismica, classe di rischio sismico) 
AD- STR Fascicolo di calcolo stato di progetto (relazioni, fascicolo dei calcoli 

12 REL 06 Progetto Esecutivo Allegato documentale etc.) 

~-~R l l 
Vulnerabilità sismica: valutazione posi-Intervento e confronto 13 REL_07 1 Progetto Esecutivo Allegato documentale 

1-
AD - STR l 

14 REL 08 Progetto Esecutivo Allegato documentale Classe di Rischio Sismico: relazione Illustrativa e asseverazione 

15 
AD- STR l 
REL_09 Progetto Esecutivo Allegato documentale Plano di manutenzione della parte strutturale dell'opera 

AD - ESE Computo metrico estimativo, quadro economico ed elenco prezzi 
16 REL 02 Progetto Esecutivo Allegato documentale unitari con eventuali analisi del nuovi prezzi 

AD- ESE Piano di sicurezza e coordinamento, stima dei costi ed oneri della 
___!7 REL 03 Progetto Esecutivo Allegato documentale sicurezza ed Incidenza della manodopera 

AD- ESE 
18 REL_04 Progetto Esecutivo Allegato documentale Cronoprogramma del lavori -AD- ESE 
19 REL_05 Progetto Esecutivo Allegato documentale Capitolato speciale di appalto 

AD- ESE Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera 
20 -- REL_06 Progetto Esecutivo 1 Allegato documentale o del lavori 

l l Modulistica Richiesta SCIA --
Modullstlca Richiesta autorizzazione sismica 

-
EG- ESE l 

1 ARCH_01 Progetto Esecutivo Disegni 
Stato di progetto: opere edili e di finitura 

EG- ESE Stato di progetto: Impianto elettrico, idrico-sanitario e 
2 ARCH 02 Progetto Esecutivo Disegni particolare Infisso 

AD - ESE 
3 REL_01 Progetto Esecutivo Allegato documentale Relazione tecnica illustrativa 

Modulistica Richiesta CILA 


