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

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DELTBERAZTONE N,

Immediatamente eseguibile

AVENTE AD OGGETTO: Lavori di ammodernamento

infissi del fabbricato sito in Campobasso alla Via Garibaldi n. 155: ultimazione lavori.

L’anno duemiladiciassette addi ......... Qtc..’ del mese
di (4ftt»JYt4,. presso la sede dell’Ente, il Direttore Generale

stesso;
che, con nota prot. n. 7402 del 2 maggio 2016, venivo affidato all’lng. Mario Panichella
l’incarico professionale per la redazione di uno studio di fattibihtà che consentisse di
valutare gli interventi da eseguire sulla struttura;

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 851 del 1 dicembre 2016 veniva ratificata
io procedura seguito per affidamento aiiing. Valter Cimini dell’incarico professionale di
redazione di uno studio di idoneità sismica e verifica di vulnerabilità del fabbricato in
argomento;
che rIng. Cimini, con nota del 7 giugno 2017 (prot. n. 9198), presentava lo studio ‘Verifica
idoneità statica e valutazione della vulnerabilità sismica di immobili di proprietà siti nel
Comuna di Campobasso in Via Garibaldi”;

- che lo scarsa anna venivano eseguiti lavori di adeguamento degli impianti elettrici;
che per la definizione degli interventi strutturali si riteneva di valutare i contenuti del detto
studio di idoneità statica e vulnerabilità sismica;
che il Direttore Generale praponeva di provvedere, nel frattempo, alla sostituzione degli
infissi, intervento quest’ultimo inserito nella più ampia attività di manutenzione straordinaria
sopra accennata ed in fase di avviamento per adeguare l’intero stabile alle normative
vigenti relativamente afla struttura ed agli impianti.:

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 372 del 6luglio2017 con la quale venivano
approvati i documenti rimessi dal Dott. Geom. Mirco Brandiferro con nota del 12giugno2017,
prot. n. 10468/2017, ad oggetto “Manutenzione straordinaria per la sostituzione infissi sede
periferico CB Via Garibaldi”;

dell’lstiwto. Prof. Mauro Mattioli.

PREMESSO:

- che la realizzazione del fabbricata sede
Campobasso risale al periodo tra il 1960
conservazione sia mediamente buona anche
anni, è necessario provvedere aU’esecuzione

della Sezione diagnostica dell’Istituto in
e .1 1970 e che, nonostante lo stato di
grazie agli interventi eseguiti nel corso degli
di opere per l’adeguamento dell’immobile
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RICORDATO che con il citato provvedimento n. 372/2017 veniva ratificato procedimento

seguito per l’affidamento allo Società Pedicone Serramenti s.n.c. di Pedicone Vincenzo &

C., con sede in Teramo, deflintervento in oggetto da eseguirsi presso la Sezione

diagnostica di Campobasso;

RICPORDATO, inoltre, che con lo stesso provvedimento si stabiliva affidare con decorrenzo

immediato l’incarico professionale di direttore dei lavori per l’ammodernamento degli

infissi del fabbricato sito in Campobasso al Dott. Mirco Brandiferro, scritta al n. 1557 del

Collegio Geometri dello Provincia di Teramo;

PRESO ATTO del il verbale di consegna lavori in argomento, prat. n. 15131/2017, redatto in

data 18settembre 2017 dal Direttore dei lavori, Dott. Brandiferra, e sottoscritta alla stessa

data da quest’ultima, dal titolare defl’lmpresa., Sig. Vincenzo Pedicone, e dal

Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Claudia Rasala, nominata con la detta

deliberazione n. 372/2017;

VISTO il certificato di ultimaziane dei lavori, prat. n. 17758/2017, trasmessa in data 26

ottobre 2017 daI Direttore dei lavori, dal quale risulta che gli stessi sana stati ultimati dalla

Sacietà affidataria dell’intervento in data 26ottobre2017, e quindi entra il tempo stabilita;

RITENUTO di approvare iI detta certificato di ultimaziane lavori;

VISTO il certificata di regolare esecuzione ad aggelto “Lavori relativi aNo manutenzione

straordinaria per ammodernamento infissi del fabbricato sito in Via Garibaldi n° 155

CAMPOBASSO (CB) di proprietà dell’Istituto Zaaprafilattica Sperimentale dell’Abruzzo e del

Mouse “G.Caparale”, prat. n. 17940/2017, sattascritta in data 30ottobre 2017 dai quale

risulta che i detti lavari sono stati regalarmente eseguiti e, pertanto, il Direttore dei lavori

autorizza la liquidazione dell’importa di cura 34.817,85, spettante alla Società Pedicane

Serrament/ s.n.c. diPedicone Vincenzo & C.;

RITENUTO di approvare il detta certificato di regalare esecuzione;

VISTA la fattura n. 5 trasmessa dalla Società Pedicane Serramenti s.n.c. di Pedicane

Vincenzo & C. in data 3 navembre 2017, dell’importa complessiva, comprensiva di VA di

euro 42.477,78, e ritenuta di appravare la stessa;

VISTA la fattura n. 1117, trasmessa dal Datt, Geam. Mirca Brandiferra in data 2novembre

2017, relativa all’attività di direzione lavori, dell’importo complessiva, camprensìva di

cantributa previdenziale, di eura 745,50, e ritenuta di approvare la stessa:

RITENUTO di liquidare e pagare le competenze suddette alla Società Pedicane Serramenti

s.n,c. di Pedicane Vincenzo & C. ed al Datt, Brandiferra entra sessanta giorni dal

ricevimento delle fatture, previa verifica di regolarità contributiva;

DATO ATTO che la spesa per la liquidazione delle competenze spettanti all’impresa ed al

Professionista, come sopra ripartate, trova copertura all’interna della voce di bilancia

“Sostituzione infissi e saluziane per umidità” (KUTILE13) ed andrà ad incrementare il conta

A15002;

VERIFICATO, ai sensi dell’art. 42 del citata D.Lgs. 50/2016, che il presente pravvedimenta

viene adattata in assenza di conflitto di interesse;
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DELIBERA

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

Prendere Atto del verbale di consegna avori di ammodernamento degli infissi del
fabbricato sede della Sezione diagnostica dell’Istituto in Campobasso alla Via
Garibaldi n. 155 (prot. n. 15131/2017). redatto in data 18settembre2017 dal Direttore
dei lavori, Dott. Geom. Mirco Brandiferra, e sottoscritta aha stessa data da
quest’ultimo. dal titolare della Società Pedicane Serramenti s.n.c. di Pedicane
Vincenzo & C., con sede in Teramo, Sig. Vincenzo Pedicone, e dai Responsabile del
Procedimento, Dott.ssa Claudia Rasoio, nominata con deliberazione de! Direttore
Generale n. 372 del 6 luglio 2017

2. Approvare il certificato di ultimazione dei lavori, prat. n. 17758/201.7, trasmessa in data
26ottobre2017 dal Direttore dei lavori, dal quale risulta che gli stessi sana stati ultimati
dalla Società affidataria dell’intervento in data 26 ottobre 201/, e quindi entra il
termine stabilito.

3. Approvare il certificato di regalare esecuzione ad oggetto Lavori relativi alla
manutenzione straordinaria per ammodernamento infissi del fabbricata sito in Via
Garibaldi n° 155 CAMPOBASSO (CB) di proprietà dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G.Caporale”, prot. n. 17940/2017, sottoscritta
in data 30 ottobre 2017 dal quale risulta che i detti lavori sono stati regolarmente
eseguiti e, pertanto, il direttore dei lavori autorizza la liquidazione dell’importa di euro
34.817,85, spettante alla Società Pedicone Serramenti s.n.c, di Pedicone Vincenzo &
C..

4. Approvare la fattura n. 5 trasmessa dalla Società Pedicone Serramenti inc. di
Fedicone Vincenzo & C. in data 3 novembre 2017, dell’importo complessivo.
comprensivo di IVA. di euro 42.477,78.

5. Approvare la fattura n. li_i 7, trasmessa dal Dott. Geom. Mirco Brandiferro in data 2
novembre 2017, re;ativa al!’attività di direzione lavori, dell’importo complessiva,
comprensivo di contributo previdenziale, di euro 745,50.

6, Liquidare e pagare le competenze suddette aka Società Pedicone Serramenti inc.
di Fedicone Vincenzo & C. ed al Dott. Brandiferro entro sessanta giorni dai
ricevimento delle fatture, previo verifica di regolarità contributiva.

7. Dare Atto che la spesa per la liquidazione delle competenze spettanti all’impresa ed
al Professionista, come sopra riportate, trova copertura all’interno della voce di
bilancia “Sostituzione infissi e soluzione per umidità” (KUTILE13) ed andrà ad
incrementare il conto A 15002.
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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
(F.to 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 DI PUBBLICAZIONE

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

rimarrà aflissa per giorni 15 consecutivi.

Data 14.11.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Teramo, 14.11.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(F.to Fabrizio Piccari)


