
Istituto Zooprofilattico Speri1nentale dell 'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D ~ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. 1A AVENTE AD OGGETTO: Contenz iosi Comune di Teramo 

e Istituto . Accordo transattivo: esame e provvedimenti . 

L'am10 duemiladiciotto addì 

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

dell'Istituto, Prof. Mauro Mattio li . 

PREMESSO che sono attualmente p endenti dinanzi al Tribunale di Teramo due complesse 
cause civili tra il Comune di Teramo e l'Istituto, iscritte, rispettivamente, nel r.g.a.c.c. n. 
4792/2015 e n. 3393/2016, promossa la prima dall'Istituto contro il Comune e la seconda da 
quest'ultimo contro l ' Isti tuto; 

PREMESSO che la prima delle menzionate c ause promossa, a mezzo degli Avv. ti Antonio De 
Santis ed Eugenio Galassi, con atto di c itazione del 16/12/2015, ha ad oggetto la domanda 
dell ' Istituto di condanna del Com une di Teramo al pagamento della somma di € 
3.810.262,64, oppure di quella maggiore o minore che sarebbe risultata di giustizia, 
rivalutazione ed interessi, pretesa, in via principale, a titolo di inadempimento, o , in via 
subordinata, a titolo di arricc himento senza causa, per la diminuzione patrimoniale subita 
dallo stesso Istituto in ragione dei servizi resi al Comune di Teramo, per la gestione del canile 
rifugio comunale sito in Teramo contrada Carapollo, nonché, a c ausa del suo 
sovraffollamento per la c ustodia, alimentazione e tutela dei c ani trasferiti/ricoverati presso 
la struttura dell ' Istituto, in Teramo località Gattia, per il periodo dal 2005 e fino al 6 aprile 
2009, per il canile comunale, mentre fino al decesso o, eventuale adozione, dell 'ultimo 
animale già ricoverato presso la struttura di contrada Gattia , fino al 30/06/2013, e, a c ausa 
della precarietà di detta struttura, poi trasferito, a cura dell ' Istituto ma con spesa da esso 
attribuita al Comune di Teramo, presso il canile asilo "Il Vi llaggio", gestito da Abruzzo Servizi 
S.r.l.; 

PREMESSO che la seconda causa pendente tra le parti, dinanzi allo stesso Tribunale, è stata, 
invece, promossa dal Comune di Teramo, a mezzo d ell'Avvocatura Comunale, con atto di 
ci tazione del 02/09/2016, notificato all' Istituto in data 05/09/2016, per l 'accertamento e la 
dichiarazione del suo inadempimento agli obblighi assunti con la stipula del contratto di 
c ompravendita Rep. n. 1757 4/3107 del 08/1 1/1996, e conseguente condanna dello stesso 
Istituto, al pagamento della somma c omplessiva di € 824.028, 14, e/o della d iversa somma 
ritenuta di giustizia , oltre interessi e rivalutazione monetaria almeno dal 26/0 l /2007, 
corrispondente ad € 565.799 ,70, quale parte del c orrispettivo in denaro ancora dovuto p er 
la vendita del complesso immobiliare già adibito a Matta toio Comunale, e ad € 258.228,45, 
quale onere di esecuzione lavori contrattualmente assunto, mai realizzati, previsto nel 
contratto di compravendita, nonc hé al pagamento di spese ed onorari di giudizio; 



DATO ATIO che l'Istituto si costituiva regolarmente in giudizio a mezzo degli Avv.ti Antonio 
De Santis ed Eugenio Galassi, con comparsa di costituzione e risposta del 24/12/2016, 
sostenendo l'infondatezza delle domande articolate dal Comune di Teramo che si era reso 
inadempiente ad una serie di specifici obblighi. posti a suo carico, nel contratto di 
compravendita ed eccependo in compensazione il credito ad esso spettante per il 
risarcimento dei danni ad esso causati; 

VISTO il parere positivo espresso dai legali dell 'Ente in ordine ad un componimento bonario 
della controversia nei termini di un atto transattivo che successivamente verrà formalizzato; 

DATO ATTO che l'accordo transattivo prevede la cessione dell 'area dell 'ex mercato 
ortofrutticolo e - distinta al foglio n. 70, particella n. 888 del Catasto Terreni di Teramo, 
dell'estensione di mq. 3.420 - che era parte integrante del Protocollo di accordo in 
attuazione dell 'Accordo di programma per la delocalizzazione dell'Istituto sottoscritto in 
data 29 luglio 2003 dal Ministro del Salute, dal Presidente della Regione Abruzzo, dal 
Presidente della Provincia di Teramo, dal Sindaco del Comune di Teramo e dal Direttore 
dell'Istituto, nonché il riconoscimento della proprietà in capo all'Istituto del fabbricato 
oggetto di promessa di vendita da parte del Comune di Teramo in favore dell'Istituto, 
individuato nel C.T. foglio 70 p.lla n. 744 (ex 157/a), di cui al punto n. 3 della presente 
deliberazione; 

DATO ATIO che tale accordo transattivo non pregiudicherà l'accordo di programma 
richiamato e che lo stesso prevedrà la compensazione delle spese legali tra le parti; 

RICORDATO inoltre, che: 
con deliberazione del Commissario Straordinario n. 35 del 31 gennaio 2011 si dava 
avvio a ll 'iter relativo alla gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei 
lavori di realizzazione dell ' intervento-Nuova sede; 
con deliberazione del Commissario Straordinario n. 686 del 14 ottobre 201 l veniva 
approvato il progetto definitivo p er alla realizzazione della nuova sede, con il relativo 
quadro economico, all'esito della fase di validazione e veniva disposta l ' indizione di 
apposita procedura aperta per l'affidamento dell 'appalto integrato avente ad 
oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione della 
nuova sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise 
"G.Caporale" in località Colleatterrato Alto di Teramo, congiunto al trasferimento di 
beni immobili per un importo totale pari a€. 35.229.021, 16 (Iva esclusa) da aggiudicarsi, 
ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., secondo il c riterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa e con presentazione di offerte nei modi di cui 
all'art. 53, comma 8, lett. a) D.Lgs.163/2006; 
con deliberazione del Commissario Straordinario n. 77 del 27 gennaio 2012 si prendeva 
atto c he la gara bandita è andata deserta; 

- con nota del 30 settembre 2013 l'allora Responsabile del procedimento, Dott. 
Giacomo Migliorati, Direttore Sanitario dell 'Istituto , c hiedeva all 'allora Sindaco del 
Comune di Teramo, in forza di quanto previsto dall'art. 7 dell 'Accordo di programma 
citato, di voler convoc are il "Collegio di vigilanza e attività di controllo" nei tempi più 
brevi possibili, al fine di concordare una strategia che assicurasse, con la realizzazione 
dell'opera, il soddisfacimento delle relative esigenze funzionali dell'Ente, verificando le 
effettive disponibilità degli impegni economici assunti dai soggetti sottoscrittori dello 
stesso Accordo di programma ed indicati in particolare all'art. 6; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 118 del 5 marzo 20 14 con la quale si 
prendeva atto d el verbale del Collegio di Vigilanza, tenutosi in data l O dicembre 
2013 presso l'Ufficio del Sindaco del Comune di Teramo; 

RICORDATO c he, nel corso della d etta riunione del 10 dicembre 2013, i rappresentanti 
della Regione Abruzzo e della Provinc ia di Teramo comunic avano la mancanza delle 
somme a c arico delle stesse Amministrazioni presenti nel piano dell'opera allegato al 
citato Accordo di programma; 



VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 184 del 27 marzo 2014 con la quale 
veniva approvato lo schema di un Addendum a/l 'accordo di programma del 2003, che 
prevedeva appunto la realiuazione di un primo stralcio dell'opera compatibile con le 
risorse effettivamente disponibili; 

TENUTO CONTO che tale proposta non ha trovato riscontro da parte delle 
amministrazioni firmatarie cieli' Accordo di programma e che il progetto di realiuazione 
della nuova sede è stato di fatto sospeso; 

TENUTO CONTO che, nel frattempo, con DGR n. 402 del 25 giugno 2016 della Regione 
Abruuo, ad oggetto "MASTERPLAN - Individuazione di soggetti attuatori dei 77 interventi 
del "Patto per I' Abruuo" ed individuazione del Responsabile Unico per l'attuazione del 
Masterplan, nonché altri soggetti necessari per la verifica, il controllo ed il monitoraggio 
del Patto" , l ' Istituto veniva ammesso ad un finanziamento pari a complessivi€ 25 milioni 
per la realiuazione del polo "agrobioserv"; 

CONSIDERATO che il p iano regionale degli investimenti Masterplan, con l' impegno di 
finanziare il polo agrobioserv all' interno di un progetto di sviluppo integrato con 
l'Università di Teramo, ha consentito da una parte di riattivare le procedure per la 
realiuazione della sede e dall 'a tra di completare gli interventi nei laboratori e locali 
accessori presso l'attuale sede; 

VALUTATA la necessità di dislocare fuori dal contesto urbano le strutture destinate ad 
ospitare animali per attività di ricerca e sperimentazione, quali la camera stagna e lo 
stabulario per piccoli animali, realiuando le stesse presso le aree di Colleatterrato, sulle 
quali sono già presenti gli stabulari e le stalle per grandi animali ed è in fase di 
ultimazione la realiuazione del sito individuato per il trasferimento d el l'impianto di 
incenerimento; 

VALUTATO, altresì, di sottop orre al Ministero della Salute, al fine di verificare la fattibilità 
delle stesse e la possibilità di rifinaliuare i finanziamenti del Ministero d ella Salute di € 
2.629 ,798,53, disposto in attuazione della delibera CIPE 27 novembre 1996, risorse già 
rifinaliuate con Decreto Dirigenziale 13 dicembre 2007, di€ 12.9 11.422,48, assegnato con 
D.M. 30 marzo 2001 e di € 1.000.000,00 a valere sulla delibera CIPE del 18 dicembre 2008 
n. 97, già assegnato all'Istituto con D.M. 19 maggio 2011; 

CONSIDERATO c he questa Amministrazione ha valutato la possibilità di rifinanziare le 
somme ric hiamate per la realiuazione di un nuovo edificio tecnico direzionale nell'area 
ex mercato ortofrutticolo, già oggetto del Protocollo di Accordo e oggetto dell'accordo 
transattivo tra il Comune di Teramo e l' Istituto, con il duplice obiettivo di completare 
l'attuale configurazione funzionale dell'area, anc he riqualificandola dal punto di vista 
urbano, e di razionaliuare ed ottimiuare alcune funzioni specific he dell' Istituto stesso; 

CONSIDERATO, dunque, l 'obiettivo di questa Amministrazione di proporsi come 
interfaccia con la Città di Teramo attraverso l'inserimento di un nuovo elemento 
qualificante c he contenga, oltre le funzioni istituzionali, i servizi condivisi con il quartiere; 

RITENUTO, per tutto quanto sopra riportato, di voler procedere con l'atto di transazione 
c he sarà predisposto dal Comune di Teramo, c he prevede la c essione dell 'area dell 'ex 
mercato ortofrutticolo distinta al foglio n. 70, particella n. 888 del Catasto Terreni di 
Teramo, dell 'estensione di mq. 3.420 nonc hé del fabbricato ex Mattatoio individuato nel 
C.T. foglio 70 p .lla n. 744 (ex 157/a), con compensazione di spese legali, dotando il 
presente provvedimento di immediata eseguibilità; 



DELIBERA 

Per q uanto in narrativa esposto e che si intende integra lmente riportato nel presente 
dispositivo: 

1. Di disporre l'accordo di transazione nei termini indicati in premessa con 
compensazione delle spese legali tra le parti e con l'acquisizione nel patrimonio 
dell 'Ente dei seguenti beni: 

a) area dell'ex mercato ortofrutticolo e - distinta al foglio n. 70, particella n. 888 del 
Catasto Terreni di Teramo, dell'estensione di mq. 3.420; 

b) fabbrica to oggetto di promessa di vendita da parte del Comune d i Teramo in 
favore dell' Isti tuto, individuato nel C.T. foglio 70 p.lla n. 744 (ex 157/a), di cui al 
contratto di compravendita Rep. n. 1757 4/3107 del 08/11/1996; 

2. Dotare il presente provvedimento di immediata eseguibilità. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto 1 Si attesta che la spesa risulta regolannente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Fabrizio Piccati 

F.to Fabrizio Piccari 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n. del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CO TABI LITA' E BI LA CIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMI !STRA TIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

X 

o 
(con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio Ambrosj 

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 11 12 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Luca Di Tommaso 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


