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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D D Immediatamente eseguibile 

DELffiERAZIONE N. 68 AVENTE AD OGGETTO: D.P.R. 462/2001 

SEZIONE DIAGNOSTICA DI PESCARA: ESAME E PROVVEDIMENTI 

L'anno duemiladiciotto addì dodici del 

mese di . .febbraio. . ............... ....... ........... .. . presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

del! 'Istituto, Pro f. Mauro Matti oli. 
l'· 

VISTO il D.P.R. n. 462 del 22 ottobre 2001 e s.m.i. recante "Regolamento d i semplificazione del 
procedimento per la denuncia d i installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche 
atmosferiche. di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e d i impianti elettrici pericolosi"; 

CONSIDERATO che il regolamento di cui sopra disciplina i procedimenti relativi a lle installazioni e ai 
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti di messa a terra e agli 
impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di la voro; 

VISTO il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 recante Attuazione dell'articolo l della legge 3 
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e d.~lla sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTO l'art. 15 del citato decreto legislativo recante" Art. 15. Misure generali di tutela"; 

VISTO l'art. 17 del succitato decreto recante "Obblighi del datore di lavoro non de/egabi/i"; 

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

"!i 
" (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) '" ( 

• l 
l Il datore di lavoro, che esercita le aHivitò di c ui a ll'articolo 3, e i d irigenti, che organizzano e d irigono 
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 la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente estemo verificando periodicamente la 
perdurante assenza di rischio; 

Il 

VISTO l'atto n. 155/2007 con il quale si sono affidate alla società RINA le "verifiche periodiche e 
straordinarie imp ianti elettrici di messa a terra, di protezione contro le scariche atmosferiche -DPR 
462/ 2001 art. 4, 6 e 7" ; 



DATO A no che con la succitata deliberazione, data la non conformità segnalata dalla Società 
RINA sull ' impianto elettrico della sede di Pescara. si sono avviate le procedure per la risoluzione 
delle stesse; 

VISTO il contratto di locazione, stipulato in data l Agosto 2017 registrato al n. 5958 serie 3T, con il 
quale la Società Attiva Spa Industria con sede in Pescara afla Via Roiale cede in uso a questo 
Istituto il locale sito su due livelli al piano terreno ed al primo piano di un fabbricato in Pescara, alla 
Via Roiale 118/2 e con accesso in detta via. in N.C.E.U. Foglio 39,part.lla 468, sub 7, superficie di 516 
mq complessivi {257 mq a piano terra e 259 mq al primo piano), oltre a 370 mq di parcheggio 
esterno; 

DATO AnO che. nel predetto contratto di locazione è espressamente specificato che l'Istituto 
locatario dovrà farsi carico degli interventi di adeguamento degli impianti tecnologici; 

CONSIDERA T A la necessità, a tal punto, di procedere con urgenza al risana mento delle non 
conformità segnalate dalla Società Rina, prevedendo il rifacimento dell 'intero impianto elettrico e 
di condizionamento onde effettuare verifica straordinaria secondo quanto disposto dal DPR 
462/01 e non incorrere nelle sanzioni di cui al D.Lgs. 81/08; 

VISTA la deliberazione n. 596/2017 con la quale si è affidato all'Ing. Giuseppe D'Ottavi il servizio di 
"redazione progettazione preliminare. definitiva ed esecutiva, direzione lavori contabilità, 
certificato di regolare esecuzione e collaudo per i lavori di rifacimento dell'impianto elettrico, 
realizzazione impianto rilevazione incendi e impianto di climatizzazione con sistema di rinnovo aria 
della Sezione di Pescara"; 

PRESO A no altresì che con la medesima deliberazione è stato affidato al Geo m. Mirco Bromdiferro 
l'incarico professionale di "coordinatore in fase di esecuzione dei lavori di rifacimento 
dell ' impianto elettrico. realizzazione impianto rilevazione incendi e impianto d( climatizzazione con 
sistema di rinnovo aria della Sezione di Pescara"; 

DATO AnO che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Daniela Morelli, dirigente 
veterinario dell'Istituto con incarico di direzione di struttura complessa; 

VISTI gli elaborati progettuali relativi alla progettazione esecutiva per "per i lavori di rifacimento 
dell'impianto elettrico, realizzazione impianto rilevazione incendi e impianto di climatizzazione con 
sistema di rinnovo aria della Sezione di Pescara" presentati in data 12 Gennaio 2018 n. pro t. 691. 
dell'importo complessivo di euro distinto come appres,so: 

o 

A) LAVORI 

A l l Importo lavori soggetti a ribasso euro 140.615.04 

A2) Oneri ordinari di sicurezza euro 8.500.00 

Totale lavori euro 149.115,04 

B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE 

lva 22% su lavori e sicurezza euro 32.805.31 
1 

Imprevisti • · t, euro 4.093.70 

Lavori in economia l euro l 0.000,00 

Oneri per aumento di potenza e spostamento euro 3.500,00 

Punto di conseqna Enel 

Totale somme In amministrazione euro 50.399,01 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA euro 199.514,05 



VISTO il provvedimento del Direttore Generqle 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 d'investimenti 
pluriennale di cui alla deliberazione nr. 672/2017 richiamata, facendone p roprie 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 triennoli (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 a ll 'interno del suddetto piano è stata prevista una disponibilità di euro 150.000 per 
gli investimenti in conto capitale per l'anno 2018, alla voce "Adeguamento impianto elettrico e di 
climatizzazione sede Pescara - KBTl8" ; 

PRESO ATIO altresì che all'interno del suddetto piano è stata prevista una somma di euro 50.000 
alla voce "Fondino Imprevisti Impianti e macchinari- KBTl8"; 

ACCERTATA pertanto la copertura di spesa per la realizzazione dei lavori di cui trattasi; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive Q014/23/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 aver esaminato la regolarità e la completezza amministrativa degli stessi, 
di approvarli in quanto rispondenti alle esigenze dell 'Istituto; 

VISTO l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell'ovvio 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 l'art. 37 comma l del D. Lgs 50/2016, nella pafte in cui stabilisce che le stazioni appaltanti, 
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di .a\!:quisto e di negoziazione, anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all 'acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000 euro senza 
la necessaria qualificazione di cui all 'articolo 38 del D. Lgs citato; 

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 21ettera b) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono per 
l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante 
procedure negoziate, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel 
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

-l 'art. 36 comma 6 secondo periodo, del D.lgs 50/2016, disp one che "per lo svolgimento delle 
procedure di cui al presente articolo le 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. 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 ": 

- 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 AITO che per l'esecuzione delle lavorazioni di cui trattasi è necessaria la categoria «OG 11 
Impianti tecnologici /OS28 Impianti termici e di condizionamento e OS30 Impianti interni elettrici, 
telefonici, radiotelefonici e televisivi» per attestazione SOA di cui all'allegato A del D.P.R. 5 Ottobre 
2010, n. 207; 

PRECISATO che per strumenti telematici di negoziazione, ai sensi dell'articolo 3 comma l d~l D. lgs. 
50/2016 si intendono, tra gli altri, anche il mercato elettronico realizzato do centrali di committenza 
nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenzia le (Mepa); ' 

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 dieci operatori, in quanto la 
verifica effettuata ha dimostrato che esistono operatòri 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 delta presente deliberazione, ove ne ricorra la 
necessità; 

r 
• L 

\ ~ 

DELIBERA 

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

2. AVVIARE le procedure necessarie al risanamento delle non conformità segnalate dal Rina, 
prevedendo il rifacimento dell 'intero impianto elettrico e di condizionamento della Sede di 
Pescara onde effettuare verifica straordinaria secondo quanto disposto dal DPR 462/01 e non 
incorrere nelle sanzioni di cui al D.Lgs. 81/08. 



3. DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Dott.ssa Daniela Morelli, 
dirigente veterinario dell'Istituto con incarico di direzione di struttura complessa . 

4. APPROVARE gli elaborati progettuali relativi a lla progettazione esecutiva per "per i lavori di 
rifacimento dell'impianto elettrico, realizzazione impianto. rilevazione incendi e impianto di 
climatizzazione con sistema di rinnovo aria della Sezione di Pescara" presentati in data 12 
Gennaio 2018 n. prot. 691, dell ' importo complessivo di euro distinto come appresso: 

Al LAVORI 

A l) Importo lavori soggetti a ribasso euro 140.615.04 

A21 Oneri ordinari di sicurezza euro 8.500,00 

Totale lavori euro 149.115,04 

Bl SOMME IN AMMINISTRAZIONE 

lva 22 % su lavori e sicurezza euro 32.805.31 

Imprevisti euro 4.093.70 

Lavori in economia euro 10.000,00 

Oneri per aumento di POtenza e spostamento euro 3.500,00 

Punto di conseQna Enel 

Totale somme In amministrazione euro 50.399,01 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA . euro 199.514,05 

5. DARE ATTO che il finanziamento per la realizzazione delle opere di cui trattasi, della somma 
complessiva di euro 199.514,05, comprensiva degli oneri per il coordinamento della sicurezza, 
trova copertura all'interno del piano degli investimenti 2018-2020 approvato con verbale del 
Consiglio di Amministrazione n. 18/2017. 

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 b) del D. Lgs 50/2016, mediante aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell 'art. 95 comma 4 del medesimo Decreto. 

7. RISERVARSI la facoltà di revocare , in autotutela , c::on provvedimento motivato, la procedura 
oggetto della presente deliberazione, ove ne ricorra lo necessità. 

l -



SIGLA 
ESTENSORE 

AM 

PARERE 

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

IL DIRIGENTE PROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONT ABILITA' E BILANCIO 

F.to Angelo Mincione Paola De Flaviis 
Il 

favorevole PARERE 

IL DIRETTORE SANITARIO 
F.to Nicola D ' Alterio 

IL DIRETTORE AMMINIST ATIVO 
Il 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.TO PROF. MAURO MATTIOLI 

l' 

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 18.05.2018 

• t. 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Raso la 


