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

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati
‘ EI Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. AVENTE AD OGGETTO: Nuovo Reparto Produzione e

Confezionamento Vaccini e Diagnostici Batterici (area ex Mattatoio): affidamento servizio

verifica progetto esecutivo. CIG: Z74208D5D6

L’anno duemiladiciassette addì

del mese di presso la sede dell’Ente, il Direttore Generale

dell’istituto, Prof Mauro Mattioli,

PREMESSO

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 522 deI 25 agosto 2016 veniva
approvato il progetto definitivo relativo all’intervento Nuovo Reparto produzione e
confezionamento vaccini e diagnosfici batterici area ex Mattatoio’, all’esito della
validazione, il cui costo complessivo è pari ad euro 2,466.825,10;

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 679 del 26 ottobre 2016 si disponeva di
avviare l’iter per lo realizzazione dell’opera in argomento e si stabiliva di autorizzare il
Responsabile unico del procedimento (RUP), Dott. Mauro Di Ventura, ad avviare
procedura negoziata mediante consultazione di almeno cinque operatori economici,
individuati tra gli iscritti all’Albo aperto per l’affidamento dei servizi di architettura e di
ingegneria, istituito presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del
Molise ‘G. Caporale”, di seguito “Istituto”, per l’affidamento delle attività di
progettazione esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi
dell’art, 36, commo 2, lett. b) del D. Dgs. 18aprile2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 97 da. 7 marzo 2017 veniva approvato
l’aggiudicaziane disposta dalla Commissione Giudicatrice della detta procedura
negoziata in favore della Società Italiana Servizi 515 di Brandi Roberto e Carmine s.n.c. —

con sede in ChietU Via Benedetto Croce, 147 - mandatario di RTI con, in qualità di
mandanti, Suburbia Mode s.r.L. con sede legale in Caserta, Via Son Carlo n. 30.
Cooprogetti S,c.r.i. con sede in Pordenone, Via Montereale n. 10/c E ed il Dat t. Angelo
di NinnL geologo, con studio in Pescara, Via Genova n. 45;

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 503 dei 11 settembre 2017 veniva
approvato il disciplinare di incarica, Rep. n, 192. stipulato in modalità elettronica in
data 7 agosto 2017, fra l’istituto nella persona dei Direttore Generale, Prof. Mauro
Mattioli, e la 515 Società Italiana Servizi di Brandi Roberto e Carmine s.n.c., nella
persona del legale rappresentante. lng. Roberto Brandi - in qualità di operatore
economico capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito con atto dei
Notaio Giovanna Scaccia, Rep. 5867. Raccolta n. 3719, registrato a Pescara in data 2



maggio 2017 al n. 4183, serie IT - registrato a Chieti in dato 11 settembre 2077 n 703

Serie 3;

VISTO il progetto esecutivo del “Nuovo Reparto produzione e confezianamento vaccini e

diagnostici batterici (Area ex mattatoio)” - intervento anche denominato “Officina

Farrraceutica” - consegnata in data 21 ottobre 2077, prot. n. 17305 dei 23 ottobre 2017.

dell’importo complessivo di euro 2.466.825,10 (duemiiioniquattrocentosessantaseimila

ottocentoventicinque/ 10);

VISTO l’art. 26 dei D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, “Verifica preventiva della

progettazione”, il quale stabilisce che o stazione appaitante, nei contratti relativi ai lavori,

verifica lo rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 23 del

medesimo decreto, nonché lo loro conformità olio normativa vigente e, al comma 6,

individua i soggetti che devono effettuare il detto servizio;

VISTO il commo 4 dello stesso ort. 26 del D.Lgs. n. 50/2017 citato il quale precisa che lo

“verifico accerta in particolare:

o) lo completezza della progettazione;

b) io coerenza e completezzo del quadro economico in tutti i suoi aspetti;

c) l’oppoitabilità della soluzione progettuole prescelto;

d) presupposti perla durobiiità dell’opero nel tempo;

e) lo minimizzozione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;

f) lo possibilità di ultimazione dell’opero entro i termini previsti;

g) io sicurezza delle moestronze e degli utilizzotari;

h) ‘adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati:
i) lo manutenibilità delle opere, ove richiesto.”;

PRESO ATTO che lo spesa per il servizio di verifico in orgomento è prevista nel quodro

economico del progetto e ricompreso nelle somme stanziate perla realizzazione dell’opera

in oggetto;

PRESO ATTO delle note del 25 ottobre 2017, prot. n. 17536 e n. 17537, con le quali si

chiedeva, rispettivamente, alla Società Progetto Costruzione Qualità IPCQ) s.r.i., con sede

in Ancona ed alla Società ASACERT sr.?., con sede in Cormani (Mi). io migliore offerta -

inferiore all’importo stimato in euro 16.000,00 (sedicimila/00), IVA esclusa, ed indicato nelle

stesse note - per l’espletamento del servizio di verifica della progettazione esecutiva relativa

alla realizzazione dell’opero in argomento, essendo le stesse Società n possesso dei requisiti

richiesti dalla normativa succitato;

PRESO ATTO che entro il 27 ottobre 2017, dato stabilita per lo ricezione delle offerte, è

pervenuto il solo preventivo della Società PCQ. acquisito alla stesso data 01 n. 17694 del

Protocollo dell’Ente, dell’importo di euro 14.000,00 (quattordicimilo/00), VA esclusa;

DATO ATTO dello riohiesta di un parere circo lo congruità dell’offerto proposta dallo Società

PCQ, inoltrata oll’lng. Raffaele Di Giolluca, Amministratore unico della Società Promedio

s.r.i., cui sono state affidate le attività di supporto al Responsabile Unico del procedimento

in argomento;

PRESO ATTO della noto od oggetto “Nuovo Reparto produzione e confezionomento vaccini

e diagnostici botterici: trasmissione verifico progetto”, inviota vio e-mail in doto 30 ottobre

2017 dall’lng. Di Gialluco, nefla quale lo stesso professionista comunicavo che “esominoto

l’offerta dello Società PCQ S.r.l. relativo olio verifico del progetto esecutivo dei lavori

indicati in oggetto, esso risulto congruente con l’ottività do svolgere”;

CONSIDERATO che si hteneva di contattare telefonicamente il legale rappresentante dello

detta Società PCQ, Prof. lng. Maria De Grassi, ai fine di chiedere un’ulteriore riduzione
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sull’offerta proposta e che lo stesso Prof, De Grassi accordava lo sconto di euro 1.000,00
(mille,00) sull’importo iniziale;

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 citato, il quale prevede che le stazioni
appaltanti procedano all’affidamento di servizi di importo inferiore alle soglie stabilite
dall’ah. 35 del medesimo decreto mediante affidamento diretto;

VERIFICATA la regolarità contributiva della Società;

PRESO ATTO della nota prot. n. 17933 inviata in data 2 novembre alla Società PCQ, con la
quale veniva affidato alla stessa il servizio di verifica del progetto esecutivo oggetto del
presente provvedimento;

RITENUTO di ratificare la procedura seguita per il detto affidamento in quanto corretta e
condivisibile;

RITENUTO autorizzare la complessiva spesa di euro 15.860,00 (quindicimilaotto
centosessanta/00), comprensiva di IVA, per il pagamento del compenso dovuto alla
Società PCQ s.r,l., utilizzando parte della somma accantonata sul conto P25005, attingendo
l’importo dall’lmp. 802 assunto al Cap. 1107 (KBT12) con deliberazione del Direttore
Generale n. 320 del 31 dicembre 2012;

RITENUTO di liquidare e pagare il compenso alla Società entro sessanta giorni dalla
presentazione di regolare fattura, previo riscontro dell’effettuazione del servizio;

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;

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

DELIBERA

Perle motivazioni esposte, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. Dare Atta della necessità di provvedere alla verifica del progetto esecutivo relativo al
“Nuovo Reparto produzione e confezionamento vaccini e diagnostici batterici (Area ex
mattatoio)” intervento anche denominato “Officina Farmaceutica’ - in possesso
dell’istituto, dell’importo complessivo di euro 2.466.825,10 (duemilioniquattrocentoses
santaseimilaottacentoventicinque/10), ai sensi deIl’art. 26 del D.Lgs 18aprile2016, n. 50 e
ss,mm.H., il quale stabilisce che la stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori,
verifica la rispondenza degli elaborati p(ogettuali ai documenti di cui all’articolo 23 del
medesimo decreto, nonché la loro conformità alla normativa vigente e, al comma 6,
individua i soggetti che devono effettuare il detto servizio.

2. Prendere Atto che la spesa per il servizio di verifica in argomento è prevista nel quadro
economico del progetto stesso e ricompresa nelle somme stanziate per la realizzazione
dell’opera in oggetto.

3, Prendere atto delle note del 25 ottobre 2017, prot. n. 17536 e n. 17537, con le quali si
chiedeva, rispettivamente, alla Società Progetto Costruzione Qualità (PCQ) s.r.l., con
sede in Ancona ed alla Società ASACERT s.r.I., con sede in Cormani (MI), la migliore
offerta - inferiore all’importo stimato in euro 16.000,00 (sedicimila/00), IVA esclusa, ed
indicato nelle stesse note - per l’espletamento del servizio di verifica della progettazione
esecutiva relativa alla realizzazione dell’opera in argomento, essendo le stesse Società in
possesso dei requisiti richiesti dalla normativa succitata,
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4. Prendere Atto che entro il 27 ottobre 2017. data stabilita per a hcezione delle offerte, è
pervenuto il solo preventivo defla Società PCQ, acquisito alla stessa data al n. 17694 del
Protocollo dell’Ente, dell’importo di euro 14.OUD,OO (quattardicimila), VA escluso.

5. Dato Atto della richiesta di un parere circa ‘a congruità deIi’oferta proposta daLo
Società PCQ, inoltrato all’lng. Raffaele Di Gialluca, Amministratore unico della Società
Promedia sri., cui sono state affidate le attività di supporto al Responsabile Unica del
procedimento in argomento.

6. Prendere Atto della nota ad oggetto Nuovo Reparto produzione e confezionamento
vaccini e diagnostici batterici: trasmissione verifica progetto”, inviata via e-mail in data
30 ottobre 2017 dall’lng. Di Gialluca. nella quale lo stesso professionista comunicava che
“esaminata l’offerta della Società PCQ Sr.l. relativa alla verifica del progetto esecutiva
dei lavori indicati in oggetto. essa risulta cangruente con l’attività da svolgere’.

7. Dato Atta che si è ritenuta di contattare teiefonicamente il legale rappresentante della
detta Società PCQ, Praf. lng. Mario De Grassi, al fine di chiedere un’ulteriore riduzione
sull’offerta proposta e che lo stessa Prof. De Grassi ha accordato lo sconto di euro

l .000,00 (mille/CO) sull’importo iniziale.

8. Prendere Atto della nota prot. n. 17933 inviata in data 2 novembre con la quale veniva
accettata la proposta trasmessa in data 27 ottobre 2017 dalla Società PCQ, e si affidava
alla stessa il servizio di verifica del progetto esecutivo oggetto del presente
provvedimento,

9. Ratificare la procedura seguita per il detto affldamento alla Società Progetto
Costruzione Qualità (PCQ) s.r,l,, con sede in Ancona, in quantò corretta e condivisibile.

10. Autorizzare la complessiva spesa di euro 15.860,00 (quindicimilaottacentosessanta/OO),
comprensiva di VA, per il pagamento del compenso dovuto ala Società PCQ s.r.l..
utilizzando parte della somma accantonata sui conto P25005, attingendo l’importo
dall’lmp. 802 assunto al Cap. 1107 (KBT12) con deliberazione del Direttore Generale n.
320 dei 31 dicembre 2012.

1 iLiquidare e pagare il compenso alla Società entro sessanta giorni ‘dalla presentazione di
regolare fattura, previo riscontro dell’effettuazione del servizio.

12.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.
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SIGLA Si attesta la regolarità del procedimento Si prende visione delle disposizioni contabili contenute
ESTENSORE svolto e la correttezza del presente atto. nel presente atto,

IL RESPONSABILE DELLA SS.
IL DIRIGENTE PROPONENTE CONTABILITA’ E BILANCIO

CP
(Fao C. RASOLA) (F.to P. DE FLAVIIS)

PARERE Favorevole PARERE Favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Nicola D’Alterio F.to_Giancarlo Cecchini

IL DIRETTORE GENERALE

F.TO PROF. MAURO MATTIOLI

ATTESTATO Dl PUBBLiCAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo cli questo Istituto in data odierna e vi

rimarrà aftissa per giorni 15 consecutivi.

Data 14.11.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piceari

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Teramo, 14.11.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(F.to Fabrizio Piecari)


