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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati D 1KJ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. 6 J AVENTE AD OGGETTO: STABULARIO DI UTILIZZO 

.PER .. GRANDI .. ANIMALI_IN_COLLEATTERRATO_ALTO.DI _TERAMO .. (CIG:__7669330354):__ ................................. . 

... AGGIUDICAZIONE__DEFINITIV A.(CUP .. B48CI.8000.l .. I.0001) .......................................................................................................................... .. 

L'anno ................ ~ .. W.t.:aA,,.../.= .. 11.t ............................... addì ........................... ~Q..:.o"t<~...... .................................................. del 

mese di ................ ............ ~ .dJ. ... 0-................................ ......... presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale F.F. 

Dott. Nicola D' Al terio 

PRESO Ano della segnalazione effettuata dalla Direzione dell'Istituto, relativa alla necessità di 
destinare parte degli stabulari in Colleatterrato Alto di Teramo a sperimentazioni animali e quindi 
adeguarli in materia di impiantistica e attrezzature alle prescrizioni contenute nel D.lgs 26/2014, nel 
D.lgs. 81 /2008, nonché garantire agli operatori ivi impiegati, delle condizioni di lavoro adeguate sia 
in termini mic roclimatici ambientali, che igienici; 

VISTO il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro": 

VISTO il decreto Legislativo del 4 marzo 2014, n. 26 recante "Attuazione della direttiva 2010/63/UE 
sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientific i"; 

VISTO in particolare l'art. 22 "Requisiti per impianti, attrezzature, sistemazione e cura degli animali"; 

VISTA la propria deliberazione n. 190/20 l 7 con la quale si è affidato all' lng. Christian Stecher il servizio 
di "redazione di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità dei lavori e pratiche 
edili per realizzazione dell'impianto di climatizzazione estivo e invernale e rinnovo aria dei locali 
destinati a sperimentazione dello stabulario di Co/leatterrato"; 

DATO Ano che con la medesima deliberazione si è affidato altresì al Geom. Mirco Brandiferro 
l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, secondo quanto 
previsto dal D.Lgs. 81 /2008; 

VISTO l'atto n. 643/2018 con il quale si sono approvati gli elaborati progettuali relativi alla 
progettazione esecutiva per realizzazione dell'impianto di climatizzazione estiva e invernale e 
rinnovo aria dei locali destinati a sperimentazione dello stabulario di Colleatterrato, redatti dall'ing. 
Christian Stecher e dal geom. Mirco Brandiferro presentati in data 17 Settembre 2018 n. prot. 15621. 
dell'importo complessivo di€ 390.839,15. 

PRESO Ano altresì c he con il medesimo atto si è autorizzato l'avvio delle procedure, attraverso 
utilizzo del Me.Po., per l'esec uzione delle lavorazioni, secondo quanto previsto all'art. 36 comma 2 



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

DATO ATTO che il Responsabile del Punto ordinante MePa, Dott. Angelo Mincione, ha invitato a 
negoziare con RDO n. 2197240 del 11 Gennaio 2019, le seguenti ditte: 

DITTA PARTITA IVA 
I.T.E IDROTERMOLELETTRICA S.R.L. 00925570442 
MDS SRL 00491370441 
ASCANI IMPIANTI E COSTRUZIONI 01852300449 
ECOSINERGY S.R.L. 01210370449 
CIANNAVEI SRL 00427600440 
ELETTRO STELLA SRL 00441900446 
IECOM S.R.L. 016291 40680 
MODUS F.M. S.P.A. 03129540278 
ELETTROIDRAULICA SIL VI SRL 01906340672 
AUTELCOM S.P.A 01 345390684 
CLEA SRL 01722820667 
CAM IMPIANTI SRL 00621 400670 
EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL 00228000675 
SCARAFONI SRL 01701580670 
DE MARTINIS SRL 00870670676 

PRESO ATTO che entro il termine di scadenza fissato per il giorno 12 Febbraio 2019, a lle ore 13:00, 
sono pervenute tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione le offerte delle seguenti 
ditte: 

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA 
CIANNAVEI SRL 00427600440 
ELETTRO STELLA SRL 00441 900446 
ELETTROIDRAULICA SIL VI SRL 01906340672 
EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL 00228000675 
SCARAFONI SRL 01701580670 
DE MARTINIS SRL 00870670676 
ASCANI IMPIANTI E COSTRUZIONI 01852300449 

CONSIDERATO che nell ' invito a negoziare di c ui al RDO 2197240, si sono fissate le modalità di invio 
delle suddette offerte, ric hiedendo per l'offerta economica l'invio telematico con firma digitale 
pena l'esclusione dalla procedura; 

PRESO ATTO che il Responsabile del Punto ordinante, in data 13 Febbraio 2019, ha e ffettuato 
l'accesso al mercato elettronico, esaminando le offerte pervenute e riscontrandone la regolarità e il 
formato della documentazione prodotta, ammettendo tutte le ditte a lla successiva fase di apertura 
delle offerte economic he; 

PRESO ATTO pertanto, delle offerte delle seguenti ditte, al netto degli oneri della sic urezza da PSC, 
non soggetti a ribasso pari a euro 4.800,00 e degli oneri p er la sicurezza interni, non soggetti a 
ribasso, pari a euro 11 .557,26 : 

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA OFFERTA 
CIANNAVEI SRL 00427600440 214.972,48+1VA 
ELETTRO STELLA SRL 00441900446 202.114,3S+IVA 
ELETTROIDRAULICA SIL VI SRL 01906340672 197.258,74+1VA 
EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL 00228000675 175.830,84+1VA 
SCARAFONI SRL 01701580670 172.315,27+1VA 
DE MARTINIS SRL 00870670676 208.680,62+1VA 
ASCANI IMPIANTI E COSTRUZIONI 01852300449 208.897,76+1VA 



--
EVIDENZIATO che l'offerta della Ditta SCARAFONI SRL prima classificata, è dell' importo di euro 
172.315,27 +IV A al netto degli oneri della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso pari a euro 4.800,00 
e degli oneri per la sicurezza interni, non soggetti a ribasso, pari a euro 11 .557 ,26 : 

EVIDENZIATO altresì che la seconda c lassificata risulta essere la Ditta EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL 
che ha offerto un importo di euro 17 5.830,84+1V A, al netto degli oneri della sicurezza da PSC non 
soggetti a ribasso pari a euro 4.800,00 e degli oneri per la sicurezza interni, non soggetti a ribasso, 
pari a euro 11.557,26; 

ACCERTATO che è stata eseguita dal Responsabile del punto ordinante la verifica con esito positivo 
della documentazione prodotta dalla ditta aggiudicataria, nonché dell'attestazione SOA che da 
conferma dell'inesistenza delle cause di esclusione di cui al D.Lgs. 50/2016; 

RITENUTO che la procedura di gara, è corretta e condivisibile e pertanto è possibile procedere 
all'aggiudicazione definitiva dell'appalto a lla Ditta SCARAFONI SRL prima c lassificata, per un 
importo di euro 188.672,53+1V A, comprensivo degli oneri della sicurezza da PSC e degli oneri della 
sicurezza interni; 

VERIFICATO, ai sensi dell 'art. 42 del c itato 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; 

PRECISATO che la somma complessiva di € 390.839, 15, necessaria all'esecuzione delle lavorazioni di 
cui tra ttasi, trova copertura all'interno dei fondi previsti nel Piano degli investimenti 2018-2020 
approvato con a tto 672/2017, andando a gravare sul conto A 15013 (per€ 120.000,00 su KBTl 7 ed€ 
271.000,00 su KBT18) per gli investimenti in conto capita le per l'anno 2017 e l'anno 2018, alla voce 
"Costi di impianti e macchinari: Condizionamento stalla utilizzo animali da esperimento
adeguamento tenuta insetti". 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante la necessità di 
procedere in tempi rapidi all 'esecuzione degli interventi di cui trattasi; 

DELIBERA 

1. DARE ATTO di quanto esposto in narrativa che si intende integralmente richiamato. 

2. AGGIUDICARE in via definitiva le lavorazioni di cui in oggetto alla Ditta SCARAFONI SRL prima 
c lassificata, per un importo di euro 188.672,53+1V A, comprensivo degli oneri della sicurezza da 
PSC e degli oneri della sicurezza interni. 

3. RIDETERMINARE il quadro economico nella maniera seguente : 

LAVORI 

A 1 IMPORTO LAVORI 
Oneri della sicurezza interni 
Oneri della sicurezza da PSC 

A2 IMPORTO LAVORI DA APPALTARE 

172.315,27 
11.557,26 
4.800,00 

188.672,53 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

Spese tecniche progettazione 20.723,31 



Spese tecniche sicurezza 
Imprevisti 
Lavori in economia 
IV A su lavori 22 % 

B TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO 

2.939,47 
8.812,23 

33.344,50 
41.507,96 

107.327,47 

296.000,00 

4. PRECISARE che la somma c omplessiva di euro 296.000,00 necessaria alla realizzazione delle 
lavorazioni in oggetto, andrà ad inc rementare il conto A 15013 (per € 120.000,00 su KBT1 7 ed € 
17 6.000,00 su KBT18) a lla voce "Costi di impianti e macchinari: Condizionamento stalla utilizzo 
animali da esperimento- adeguamento tenuta insetti". 

5. PRESO ATIO che si è realizzata una economia di spesa di euro 95.000,00, e, considerato che 
l' Istituto in fase d i progettazione del Gruppo elettrogeno richiesto per il Nuovo ced dell 'IZSA&M, 
di cui alla determina n. 18/2019, ha richiesto al progettista incaricato di tenere conto della 
necessità che il gruppo di cui trattasi supporti le ulteriori attività dell 'Istituto svolte dalle strutture 
presenti negli stabili attigui al nuovo DATA-CENTER del CED (stabili D-C-B) in attuazione del 
programma di interventi per emergenza BLUE TONGUE", per la quale il nostro Istituto è centro di 
referenza nazionale. 

6. RIDESTINARE pertanto l'economia di spesa, pari a euro 95.000,00 (KBT18) , alla copertura 
finanziaria per la fornitura e posa in opera di un Gruppo Elettrogeno da 160 Kw oltre ad un 
serbatoio di riserva della capac ita di Lt. 1500 di gasolio, di cui alla determina 18/2019. 

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



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto< Si attesta che la spesa risulta rego lannente imputata all a voce d i 

procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Laura Scaricamazza 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETfORE SANJTARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

D 

F.to N icola D' Alterio 

conto n A l5013 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMM IN ISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

N ON FAVORJ~VOLE 

X 

D 
(con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
F.to Nicola D' Alterio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

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

rimarrà affissa per giorni . . .. .. 15 ... consecutivi. 

Data 19 03 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


