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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D [X] lmmediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N, .. (~ 0 ... AVENTE AD OGGETTO: APPALTO REALIZZAZIONE 

NUOVA SEDE IZSAM - PRIMO LOTTO FUNZIONALE - MASTERPLAN A : NOMINA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

L'anno duemiladiciotto addì . .. .. vJ:~v"" del .... .... . ... ········ . . ... _,, ............ ..................... . 

mese di -~ .1!.~./\~J:> .. !k .. ·····-- presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell'Istituto, Pro f. Mauro Mattioli. 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 225 del8 maggio 2018, esecutivo ai sensi di legge, 

avente ad oggetto: "Investimenti Masterplan - Finanziamenti Regione Abruzzo: esami e 

provvedimenti", con il quale sulla base della Convenzione sottoscritta in data 11 /0 l /2018 tra la 

Regione Abruzzo e l'Istituto, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, si prende atto delle 

seguenti concessioni di finanziamenti (identificati dai codici interni di spesa) per la realizzazione 

dell 'intervento "Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 Patto per il Sud Intervento PSRA48AB, 

titolato: "Completamento della nuova sede deii'IZSAM- Realizzazione stabulari per piccoli animali

B46J 17000091 0005": 

• KMASTERPLAN A: € 15.000.000,00 "Completamento della nuova sede deii 'IZSAM -

realizzazione laboratorio camera stagna - CUP 846J 17000900005"; 

• KMASTERPLAN B: € 7.500.000,00 "Ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi per laboratori e 

uffici dei fabbricati insistenti sull'area della sede centrale dell'Ente- CUP B46J 17000900005"; 

• KMASTERPLAN C: € 2.500.000,00 "Completamento della nuova sede deii 'IZSAM -

realizzazione stabulari per piccoli animo/i- CUP 846J 17000900005": 

VISTO l'atto deliberativo n. 227 del 14/05/201 8, esecutivo a i sensi di legge, con il quale si autorizza 

l'indizione di apposita procedura aperta, ai sensi degli artt. 3 e 60 del D.Lgs 50/201 6 e ss.mm.ii., per 

l'affidamento congiunto della progettazione e dell 'esecuzione dei lavori di realizzazione della 

Camera Stagna in località Colleatterrato Alto di Teramo, per un importo totale pari ad € 



11.725.197,78 (IVA esclusa). da aggiudicarsi, ai sensi dell 'art. 95 del medesimo D.Lgs secondo il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, disponendo l'approvazione degli atti d i gara 

costituiti dallo schema di bando di gara (Ali. B), dallo schema del bando di gara europeo (Ali. C) e 

dallo schema d i disciplinare di gara (Ali. D), quali parti integranti e sostanziali del provvedimento; 

RICHIAMATO l'atto deliberativo n. 461 del 06/09/2018, esecutivo ai sensi di legge, avente ad 

oggetto: "Attività correlate ai finanziamenti Masterplan Regione Abruzzo - comma 6) art. 42 D.lgs 

50/2016- esame e provvedimenti" , con il quale si provvede alla nomina, sulla base del processo 

riorganizzativo adottato e valevole dal l febbraio c.a., in virtù dell'art. 42 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 

dei seguenti Responsabili Unici dei Procedimenti per le tre attività codificate con i codici Masterplan 

A. Masterplan Be Masterplan C e di cui all'atto n. 225/2018: 

• KMASTERPLAN A - € 17.000.000,00 "Completamento della nuova sede deii'IZSAM -

realizzazione laboratorio camera stagna - CUP 846J 17000900005": Dott.ssa Daniela Morelli. 

Responsabile del Laboratorio "Epidemiologia e Sanità pubblica" ; 

• KMASTERPLAN B - € 7.500.000,00 "Ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi per laboratori 

e uffici di fabbricati insistenti sull 'area della sede centrale dell 'Ente- CUP 84901 70 18680005": 

Dott. Giacomo Mig liorati, Responsabile del Laboratorio "Controllo e sicurezza degli alimenti 

igiene e tecnologia degli alimenti"; 

• KMASTERPLAN C - € 2.500.000,00 "Completamento della nuova sede deii 'IZSAM -

Realizzazione e stabulari per piccoli animali - CUP 846J 1700091 0005": Dott. Nicola ferri, 

Responsabile del Laboratorio "Rcosistemi acquatic i e terrestri"; 

PRESO ATIO dell'avvenuta pubblicazione del bando d i gara relativo alla procedura in argomento 

sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie 

speciale relativa ai contratti pubblici - sul profilo del committente, nonché sui siti informatici. ai sensi 

degli artt. 73 e 29 del cita to D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell 'art. 2 del DM 2 dicembre 2016 "Definizione 

degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 

del D.Lgs. n. 50 del2016"; 

PRESO ATTO, inoltre, dell 'a vvenuta pubblicazione dell'estratto del bando su due dei principali 

quotidiani a diffusione nazionate e su due a maggiore diffusione locale , a i sensi dell'art. 3, comma 

l , lett. a) del medesimo DM 2 dicembre 2016; 

RICORDATO che nella citata deliberazione n. 227/2018 si precisava che il criterio di aggiudicazione 

prescelto è quello dell 'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell 'art. 95 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i.; 
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PRESO A no che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte per la 

partecipazione alla procedura bandita per l'affidamento dell'appalto in argomento, fissato nei 

documenti d i gara per le ore 18.00 del g iorno 24 luglio 2018, sono pervenute n. 25 (venticinque) 

offerte, acquisite e custodite dal reparto competente, agli atti per ogni debito riscontro; 

VISTO l'atto deliberativo n. 462 del 06/09/2018, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto: 

"Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e 

l'esecuzione dei lavori per la realizzazione del primo lotto funzionale della nuova sede dell'Istituto: 

nomina seggio di gara per verifica documentazione amministrativa", con il quale si autorizza la 

nomina del Seggio di gara che provvederà al controllo e alla verifica della documentazione 

amministrativa, sulla base di un calendario predefinito di sedute pubbliche: 

RICHIAMATO l'atto deliberativo n. 463 del 11/09/2018, esecutivo ai sensi di legge, avente ad 

oggetto: "Seggio di gara per l'affidamento dell'appalto avente ad oggetto la progettazione 

esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova sede dell'Istituto - Atto n. 

462/2018: esami e provvedimenti", con il quale si autorizza la rettifica della composizione del Seggio 

di gara di cui al citato atto, per la verifica ed il controllo della documentazione amministrativa 

relativamente al predetto appalto, per le motivazioni ivi riportate: 

PRESO ATIO che la documentazione amministrativa presentata dalle 25 aziende concorrenti è stata 

verificata dal Seggio di gara formalmente costituito con il citato atto, sulla base del predefinito 

cronoprogramma delle sedute pubbliche, come risulta dai verbali (n. 9) pubblicati sul sito 

istituzionale, nella "Sezione trasparenza", link "Appalti" e che, in esito alla detta verifica, sono stati 

ammessi tutti i predetti operatori economici; 

RICHIAMATO l'art. 77, comma l del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , "Codice dei contratti pubblici", il 

quale dispone che nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione da 

aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle 

offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita da una commissione giudicatrice 

composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto; 

VISTO il comma 12 dell'art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

che recita quanto segue: "Fino all'adozione della disciplina di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la 

Commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad 

effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e 

trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante"; 
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RICHIAMATE le linee guida n. 5 dell' ANAC "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione 

degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" che 

stabilisce al punto 5, la vigenza del suddetto periodo transitorio fino alla pubblicazione della 

deliberazione della stessa Autorità, che dichiarerà operativo l'Albo; 

RICHIAMATO il Comunicato del Presidente dell' ANAC del 18/07/2018, avente ad oggetto: "Istruzioni 

operative per l'iscrizione all'Albo Nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l 'estrazione 

dei commissari", con il quale si stabilisce l'operatività dell'Albo, ai fini dell'estrazione degli esperti, a 

decorrere dal 15/0 l /2019, per tutte le procedure di affidamento per le quali i bandi o gli avvisi 

prevedano termini di scadenza di presentazione delle offerte coincidenti con la predetta data; 

CONSIDERATO che solo a decorrere dal 15/01/2019, si intenderà superato il periodo transitorio d i cui 

all 'art. 216, comma 12, primo periodo del codice dei contratti pubblici e che, nelle more 

dell 'operatività dell'Albo, l'organo della stazione appaltante competente può ancora nominare la 

Commissione giudicatrice; 

RAVVISATA la necessità di procedere all'individuazione di n. 3 (tre) commissari, di cui uno con 

funzioni di Presidente, esperti nello specifico settore oggetto dell'appalto e in contratti pubblici, 

previa valutazione delle specifiche competenze e delle professionalità; 

CONSIDERATO che gli incarichi devono essere affidati in modo da rispettare i principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza con l'obbligo per 

l'Amministrazione di verificare la capacità professionale dei soggetti incaricati in relazione alle 

prestazioni da affidare; 

PRESO ATIO delle note trasmesse in data 2 novembre 2018 prot. n. 18579 all'Ordine degli Ingegneri 

delle Province di Chieti, Pescara, Teramo e l'Aquila, con le quali l'Istituto ha palesato la necessità di 

selezionare personale di elevato profilo tecnico, sulla base dei curricula, al fine di addivenire ad una 

scelta ponderata dei componenti della commissione giudicatrice, tenuto conto della complessità 

dell'opera; 

PRESO A no che sulla base dei curricula trasmessi da parte degli ingegneri appartenenti ai diversi 

Ordini professionali della Regione Abruzzo, sono stati selezionati n. 2 profili qualificati per le 

specifiche esigenze dettate dalla complessa natura dell'opera, di seguito indicati: 

• Ing. Di Liberatore Luca, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo; 

• Ing. Mancini Daniele, iscritto all 'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila; 
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VISTE le note prot. n. 18851/2018 e e-mail del21/11/2018 inviate ai candidati sopra elencati, con le 

quali si metteva a conoscenza i candidati, degli operatori economici qualificati, in modo da 

consentire fin da subito di valutare l'esistenza di cause di incompatibilità e di impossibilità a svolgere 

l'incarico; 

PRESO ATIO della documentazione prodotta dai candidati in merito all'inesistenza di cause di 

esclusione e/o incompatibilità in riferimento alla procedura di che trattasi; 

RITENUTO, pertanto, di nominare, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Commissione 

Giudicatrice della procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

per l'affidamento dell 'appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei 

lavori per la realizzazione della Nuova Sede dell' Istituto, nella composizione di seguito riportata: 

Presidente (Interno}: 

Dott. Mauro Di Ventura 

Componenti effettivi : 

- Ing. Luca Liberatore 

- Ing. Daniele Mancini 

CONSIDERATA la necessità di determinare la misura dei compensi spettanti agli esperti individuati 

quali commissari esterni della Commissione giudicatrice della gara in oggetto definiti dal Q.E. 

approvato con atto n. 227/2018; 

RITENUTO di autorizzare la presumibile spesa di € 30.000,00, comprensiva di contributi previdenziali 

ed IV A, quale compenso omnicomprensivo dovuto ai commissari esterni della Commissione tecnica 

-che andrà a gravare sulla voce di conto A 15092 · CUP 846J J 7000900005- COD. KMASTERPLAN A; 

TENUTO CONTO che le somme necessarie al pagamento dei compensi dei componenti della 

Commissione Giudicatrice, sono state previste nel quadro economico del progetto Masterplan 

approvato con deliberazione n. 225/2018; 

RITENUTO di liquidare e pagare i compensi dovuti ai commissari a fine delle operazioni di gara, entro 

sessanta giorni dalla data di presentazione delle relative fatture elettroniche, previa verifica della 

regolarità contributiva in capo agli stessi soggetti oltre che delle prestazioni rese; 

DARE ATIO che, ai sensi dell'art. 29, comma l, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la composizione della 

Commissione Giudicatrice ed i curricula dei suoi componenti verranno pubblicati sul sito internet 

dell'istituto nella sezione Amministrazione Trasparente; 
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VERIFICATO, ai sensi dell'art. 42 del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che il presente provvedimento 

viene adottato in assenza di conflitto di interesse; 

VISTO l'art. 3 della Legge 3 agosto 2010 n. 136 e ss .mm.ii., riguardante la tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

RICHIAMATO il D.Lgs 33/2013 e s.m.i., art. 23, 26 e 27 sul "Riordino della disciplino riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni do porte delle pubbliche 

amministrazioni"; 

RAVVISATO il convincimento di regolarità, correttezza e conformità alla legge del presente 

provvedimento per le ragioni che si evincono dalle argomentazioni e motivazioni dianzi espresse; 

RITENUTO di precisare, altresì, che l'Istituto si riserva la facoltà , senza che alcuno abbia nulla a 

pretendere, di disporre qualsiasi provvedimento, compresi la revoca o l'annullamento (totale o 

parziale) del procedimento oggetto della presente deliberazione; 

RITENUTO di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento a l fine di consentire 

l'inizio delle operazioni della Commissione Giudicatrice, nel più breve tempo possibile; 

DELIBERA 

Per le motivazioni esposte in premessa e nella parte narrativa del provvedimento, che si 

intendono integralmente riportate nel presente dispositivo: 

l. Prendere atto che in esito alla verifica formale della documentazione amministrativa 

presentata dalle 25 (venticinque) aziende concorrenti, da parte del Seggio di gara costituito 

con atti deliberativi nn. 462 e 463/2018, nelle diverse sedute pubbliche in relazione alle quali 

sono stati redatti appositi verbali, pubblicati sul sito istituzionale, sono risultati ammessi tutti gli 

operatori economici. 

2. Autorizzare, ai sensi dell 'art. 77 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la nomina della Commissione 

giudicatrice della procedura aperta per l'affidamento dell 'appalto avente ad oggetto la 

progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione della Nuova Sede 

dell'Istituto, nelle more dell'operatività dell'Albo dei commissari, sulla base di quanto indicato 

nel Comunicato del 18/07/2018 emesso dal Presidente deii'ANAC, secondo la composizione 

di seguito riportata: 
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Presidente (Interno): 

Dott. Mauro Di Ventura 

Componenti effettivi : 

- Ing. Luca Liberatore 

- Ing. Daniele Mancini 

3. Dare atto che l'incarico ai componenti esterni prevede un compenso complessivo 

forfettario, pari ad € 30.000,00, includente i contributi previdenziali ed IV A, da suddividere in 

parti equivalenti tra gli stessi. 

4. Dare atto che le somme necessarie al pagamento dei compensi dei componenti la 

Commissione Giudicatrice, sono state previste nel quadro economico del progetto 

Masterplan, approvato con la citata deliberazione n. 225/2018. 

8. Autorizzare la prevista spesa di € 30.000.00 per i due membri esterni della Commissione, 

comprensiva di contributi previdenziali ed IV A, quale compenso complessivo 

omnincomprensivo dovuto ai commissari esterni, che andrà a gravare sulla voce di conto 

A lSO ~ 2. eu p B-1-b'J l=f oooj occos- wD. ,, j7,A.sTGR-

PLitA.r A -
9. Liquidare e pagare i compensi dovuti ai commissari a fine delle operazioni di gara, entro 

sessanta giorni dalla data di presentazione delle relative fatture elettroniche, previa verifica 

della regolarità contributiva in capo agli stessi soggetti e delle prestazioni rese. 

10. Dare atto che, ai sensi dell'art. 29, comma l, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la composizione 

della Commissione Giudicatrice ed i curricu/a dei suoi componenti verranno pubblicati sul 

sito internet istituzionale. nella sezione Amministrazione Trasparente. 

11. Precisare, altresì, che l' Istituto si riserva la facoltà, senza che alcuno abbia nulla a 

pretendere, di d isporre qualsiasi provvedimento, compresi la revoca o l'annullamento 

(totale o parziale) del procedimento oggetto della presente deliberazione. 

12. Dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento per tutte le motivazioni in 

premessa riportate. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto t Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGE TE PROPONE TE 

Angelo Mincione 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NO FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) o 

Nicola D' Alterio 
ASSENTE 

conto n. Al5092 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
o 

(con motivazioni allegate) 

F .to. Lucio Arnbrosj 

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 .. .... 15 .. . consecutivi. 

Data 29 11 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Raso la 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


