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

TE R AM O 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati 0 ~ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N ... lt.l.. ..... AVENTE AD OGGETTO: ADEGUAMENTO 

IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO STABILI B-C-D-N-0-U-V-Q-T-S-R PER LE ATTIVITA' 

DI CUI AL DPR 151 /2011: AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE (CIG Z442585Cl9) 
"" . .. .... ............ .•. ... ......... ........ ..... ................................................ ... . . ....................................... . 

L' anno ........... ~~ ... W .. Lo.J1.... .. 
mese di -~--V~~ 
dell'Istituto, Pro f. Mauro Mattioli. 

addì .................. S.M ... C.: .............................................. del 

presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

VISTO il D.P.R. del l agosto 2011 n. 151 concernente: "Regolamento recante semplificazione della 
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell 'art. 49, comma 4-
quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 
luglio 2010, n. 122"; 

CONSIDERATO che l'Istituto per dimensione e caratteristiche si colloca all ' interno della nuova 
attivitò n 73 categoria B dell'allegato l del DPR 151/2011 : 

VISTA la nota n. prot. 11485 del 24 Giugno 2015 con la quale il Comando dei Vigili del fuoco 
esprime parere FAVOREVOLE alla documentazione tecnico progettuale prodotta in merito 
all'ottenimento del CPI per le attivitò l'attivitò 73.1 Be per quelle secondarie soggette al controllo 
di cui al DPR 151 /11, ponendo delle condizioni e prescrizioni da eseguire prima d eli ' ottenimento 
definitivo del certificato di cui trattasi; 

VISTA la delibera n. 161/2016 con la quale si sono recepite le osservazioni d i cui alla sopracitata 
nota ponendo in essere tutte le attivitò necessarie alla presentazione della Segnalazione 
Certificativa di Inizio Attivi tà a i Vigili del Fuoco, avviando altresì le procedure per l'affidamento delle 
progettazioni e relative esecuzioni dei lavori necessari a ll'ottenimento del certificato d i cui trattasi, 
specificando che le stesse potranno avvenire per stabili e/o categorie d i lavorazione, prevedendo 
tempi brevi di esecuzione e comunque legati ai termini di conclusione dei lavori di realizzazione del 
nuovo CED e del laboratorio di produzione vaccini, così come certificato in sede di domanda di cui 
al DPR 151/11; 

CONSIDERATO altresì che con la succitata deliberazione si è affidato all'Ing. Franco Di Sabotino 
l'incarico di coordinamento e supervisione delle attività necessarie a ll'ottenimento delle 
autorizzazioni di cui al DPR 151/11, e in particolare: 

• Coordinamento e supervisione nelle varie fasi della progettazione e esecuzione delle 
opere: 

• Verifica di tutta la documentazione e certificazione antincendio; 
• Rilascio di certificazione antincendio; 



• Asseverazione finale e compilazione d i tutta la modulistica; 
• Presentazione documentazione a comando VV.FF; 
• Assistenza fino alla verifica finale del Comando VV.FF per le attività 73, l .B-34.l.B-

34, l ,B-44.l.B sottoposte al Controllo VV.FF 

PRESO ATTO che, nell'ambito del suddetto incarico, l'ing . Franco Di Sabotino, ha rimesso elaborati 
grafici e scheda riassuntiva relativa al quarto intervento di adeguamento antincendio impianto 
idrico stabili B-C-D-N-0-U-V-Q-T-S-R, nell 'ordine di priorità estrapolato dalla documentazione 
approvata dai Vigili del Fuoco; 

CONSIDERATO che, nella scheda riassuntiva, sulla base della documentazione approvata dai vigili 
del fuoco, l' ing. Di sabotino, ha effettuato una stima di massima delle lavorazioni da eseguire per 
l'adeguamento antincendio dei loca li di cui in oggetto pari a euro 180.000,00 distinta con la 
seguente categoria di opere specificate come appresso: 

1- LAVORAZIONI CATEGORIE IMPORTI 
OPERE EDILI E08 € 50.000,00 

IMPIANTI MECCANICI IA.02 € 115.000,00 
IMPIANTI ELETTRICI IA.03 € 15.000.00 

PRESO ATTO che dalla scheda riassuntiva di cui sopra, agli atti per ogni debito riscontro, emerge la 
necessità d i a ffidare il seguente incarico: progettazione Definitiva-esecutiva. Piano di sic urezza e 
coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione, Direzione lavori, Contabilità, liquidazione 
e Certificato di regolare esecuzione - Pratica per autorizzazione agli enti interessati - Certificazione 
antincendio: asseverazione; Certificazione REI; Dichiarazione prodotti; Dichiarazione Impianti e 
Carico d 'incendio; c ertificazione DM 37/08 relativamente agli stabili indicati in oggetto. 

PRESO ATTO altresì che per l'esecuzione del suddetto incarico è necessario avvalersi di un 
professionista esterno regolarmente iscritto all'Albo del Ministero dell' Interno per professionisti 
antincendio di cui all 'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e s.m.i; 

RITENUTO di nominare quale Responsabile del Procedimento il Dott. Angelo Mincione, Dirigente 
della struttura semplice Patrimonio e Logistica dell'Istituto; 

VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 " Attuazione delle direttive 
20 14/23/UE, 20 14/24/UE e 20 14/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti d i co11cessione. 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"; 

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento, al fine di procedere all 'affidamento 
dell'incarico di cui trattasi ha avviato in data 10 Ottobre 20181e procedure per l' acquisizione delle 
attività sopra descritte. da affidare con la procedura d i cui all'art. 36 comma 2 lett. b) mediante 
l'invito ad almeno cinque operatori economici individuati sulla base dell'Albo Aperto dei 
professionisti, in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 50/2016 e di esperienza professionale 
adeguata a lla tipologia e importo delle prestazioni da svolgere, e da aggiudicare con il criterio 
del minor prezzo; 

CONSIDERATO altresì che il RUP ha verificato all ' interno dell 'Albo Aperto la presenza di professionisti 
in possesso dei requisiti tecnici necessari a ll'espletamento del servizio; 

PRESO ATTO che, dalla verifica effettuata. suùa base dei principi di non discriminazione, rotazione, 
parità di trattamento. proporzionalità e trasparenza, sono stati selezionati, sulla base dei curricula 
pervenuti cinque ingegneri, in possesso di competenze specifiche in materia sicurezza antincendio 
e regolarmente iscritti all 'Albo del Ministero dell ' Interno per professionisti antincendio di cui 
all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e s.m.i: 
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• Ing. Marcello Di Domenicantonio Scarcamazza 
• Ing. Sora Cannone 
• Ing. Emiliano Di Luigi 
• Ing. Massimo Marini 
• Ing. Dario Di Francesco 

VISTA la lettera d'invito del 10 Maggio 2018, con la quale, il responsabile del procedimento, in 
applicazione della procedura di cui all 'art. 36 comma 2 lett. b) ha invitato i suddetti ingegneri a 
voler presentare offerta, entro il 25 Ottobre 2018, per il servizio professionale p er "adeguamento 
antincendio impianto idrico stabili B-C-D-N-0-U-V-Q-T-S-R "; 

PRESO ATIO che entro il termine di scadenza fissato, sono pervenute le offerte dei seguenti 
professionisti: 

PROFESSIONISTA NUM. PROT. e DATA 
Ing. Dario Di Francesco 17969 del23/10/2018 
Ing. Sara Cannone 18043 del24/10/2018 
Ing. Massimo Marini 18044 del 24/1 0/2018 
Ing. Marcello Di 18148 del25/10/2018 
Domenicantonio Scarcamazza 

PRESO ATIO dell'offerta inviata dall 'Ing. Emiliano Di Luigi assunta al protocollo dell'ente in data 26 
Ottobre 2018 al n. 18212 e recante la data del 25.10.2018 qua le timbro postale dell'ufficio postale 
di Teramo, e ritenuto di ammetterla alla presente procedura di gara in quanto nella lettera d'invito 
era previsto quanto segue "Le domande inoltrate a mezzo delle Poste Italiane S.p.a. saranno 
considerate pervenute in tempo utile se giungeranno all 'Ufficio Postale di Teramo entro il giorno 
della scadenza della gara. A tal fine farà fede il timbro, risultante sul plico, opposto dall'Ufficio 
Postale ricevente di Teramo"; 

PRESO A no pertanto che alla luce di quanto sopra risultano essere ammesse alla presente 
procedura le seguenti offerte: 

PROFESSIONISTA NUM. PROT. e DATA OFFERTA 
Ing. Dario Di Francesco 17969 del23/10/2018 19 .800,00+Iva e lnarcassa 
Ing. Sara Cannone 18043 del24/10/2018 12.000,00+Inarcassa+ 1.200,00 

Spese (esente lva) 
Ing. Massimo Marini 18044 del24/10/2018 l 0.490,00+1va e lnarcassa 
Ing. Marcello Di 18148 del25/l0/2018 19 .800,00+1va e lnarcassa 
Domenicantonio 
Scarcamazza 
Ing. Emiliano Di Luigi 18212 del26/10/2018 20.900,00+Iva e lnarcassa 

PRESO ATIO che alla luce di quanto sopra risulta che l'offerta più congrua e conveniente per 
l'Istituto è quella presentata dall'Ing. Massimo Marini con un importo di euro 10.490,00 +lva e 
lnarcassa; 

ACCERTATA la regolarità contributiva dell 'Ing. Massimo Marini, iscritto all 'Ordine degli Ingegneri 
della provincia di Teramo al n. 508; 

VERIFICATO, ai sensi del DPR 137/2012, in capo al professionista , il possesso dei crediti formativi 
professionali; 

RITENUTO che la procedura di gara, è corretta e condivisibile e pertanto è possibile procedere 
all'approvazione della suddetta offerta e relativo affidamento dell 'incarico all'Ing. Massimo Marini; 
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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 pluriennale degli investimenti 2018-2020", con cui veniva adottato il piano degli investimenti 
pluriennale di cui alla deliberazione nr. 672/2017 richiamata. facendone proprie le motivazioni iv i 
contenute: 

VISTO l'atto n. 849 del 20 dicembre 2017 ad oggetto: "Approvazione del bilancio preventivo 
economico 2018 e bilancio economico pluriennale 2018-2020 e i relativi piani delle attività annuali e 
triennali 2018-2020", con la quale il Direttore Generale prop one 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 che all ' interno del suddetto piano è stata prevista una somma di euro 300.000,00 alla 
voce "Lavori CPI sede centrale- Impianti e Macchinari" (KBT18/KCSN 18/KUTILE); 

RITENUTO pertanto che la previsione di spesa per l'affidamento dell 'incarico di cui in oggetto trova 
copertura all'interno del suddetto piano; 

RITENUTO di attribuire al presente provvedimento l'immediata eseguibilità, stante la necessità di 
avviare tempestivamente l'affidamento dei lavori, in adempimento alle prescrizioni dei Vigili del 
fuoco: 

DEL I BERA 

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

2. DARE ATIO della necessità di procedere al quarto intervento di adeguamento impianto idrico 
di antincendio stabili B-C-D-N-0 -U-V-Q-T-S-R, finalizzato all'ottenimento del CPI per le attività 
l'attività 73.1 Be per quelle secondarie soggette al controllo di cui al DPR 151/11. mediante . 
affidamento con la procedura di cui all 'art. 36 comma 2 lett. b) delle seguenti attività: 
progettazione Definitiva-esecutiva, Piano di sicurezza e coordinamento in fase di 
progettazione e di esecuzione, Direzione lavori, Contabilità, liquidazione e Certificato di 
regolare esecuzione - Pratica per autorizzazione agli enti interessati - Certificazione 
antincendio: asseverazione; Certificazione REI; Dichiarazione prodotti; Dichiarazione Impianti e 
Carico d 'incendio; certificazione DM 37/08. 

3. PRENDERE ATIO che, sono stati selezionati dall'Albo Aperto dell 'Istituto, sulla base dei principi 
di non discriminazione, rotazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, i 
seguenti ingegneri, in possesso di competenze specifiche in materia sicurezza antincendio e 
regolarmente iscritti a ll'Albo del Ministero dell ' Interno per professionisti antincendio di cui 
all 'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e s.m.i: 

l. Ing. Marcello Di Domenicantonio Scarcamazza 
2. Ing. Sora Cannone 
3. Ing. Emiliano Di Luigi 
4. Ing. Massimo Marini 
5. Ing. Dario Di Francesco 

4. PRENDERE ATTO che l'offerta più congrua e conveniente per l' Istituto è quella presentata 
dall 'Ing. Massimo Marini con un importo di euro 10.490,00 +lva e lnarcassa. 
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5. APPROVARE l'offerta presentata dall'Ing. Massimo Marini per l'importo complessivo di euro di 
euro 13.309.71 comprensivo di lva e lnarcassa. 

6. AFFIDARE all'Ing. Massimo Marini l'incarico professionale di "progettm:ione Definitiva-esecutiva, 
Piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione, Direzione lavori, 
Contabilità, liquidazione e Certificato di regolare esecuzione - Pratica per autorizzazione agli 
enti interessati - Certificazione antincendio: asseverazione; Certificazione REI; Dichiarazione 
prodotti; Dichiarazione Impianti e Carico d'incendio; certificazione DM 37/08, relativo all ' 
adeguamento impianto idrico d i antincendio stabili B-C-D-N-0-U-V-Q-T-S-R". 

7. PRECISARE che la somma complessiva di euro 13.309,71, necessaria all'esecuzione del servizio 
di cui trattasi, andrà a gravare sul conto .. A!~~. ~ .... per l'esercizio 2018, trovando copertura 
all'interno della voce "Lavori CPI sede centrale-Impianti e Macchinari" (KBT18) d i cui al piano 
degli investimenti 2018/2020. 

8. PRECISARE altresì che la somma complessiva di € 180.000,00, quale spesa presunta per la 
realizzazione dell ' intervento di cui trattasi, necessaria all'esecuzione delle lavorazioni, trova 
copertura all'interno dei fondi previsti nel Piano degli investimenti 2018-2020 approvato con 
atto 672/2017, per gli investimenti in conto capitale per l'anno 2018, ~Ila voce ""Lavori CPI 
sede centrale-Impianti e Macchinari", andando a gravare sul conto~ .~~~~.l.. .... .. .. .. (per € 
60.000,00 su KCSN18 ed € 119.932,29 su KBT18) . 

9. LIQUIDARE E PAGARE all'Ing. Massimo Marini la somma complessiva di euro 13.309.71 dietro 
presentazione di regolare fattura, regolare esecuzione delle lavorazioni ed entro 60 gg dal 
ricevimento. 

10. DICHIARARE. per le motivazioni esposte in narrativa, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile. 
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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. 

ome e cognome IL DIRIGE TE PROPONENTE 

Laura Scaricamazza 
F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

O FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

D 

F.to Nicola D ' Alterio 

conto n Al5091 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILJTA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMrNISTRATTVO: 

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 ..... . lS ... consecutivi. 

Data 19 11 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


