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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D ~ Immediatamente eseguibile 

DELIDERAZIONE N, 1 SA ... AVENTE AD OGGETTO: D.P.R. 462/200 1 SEZIONE 

DIAGNOSTICA DI PESCARA (CIG: 76694538D3): AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

L'anno duemiladiciotto addì ........... ~~ ~J: .......... ....... .. del mese 

di 
........ ~ .. ~·~ 

presso la sede d eli' Ente, il Direttore Generale 

d eli ' Istituto, Pro f. Mauro Mattioli. 

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

CONSIDERATO che il regolamento di cui sopra disciplina i procedimenti relativi alle 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 lavoro; 

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 della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

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 /avori contabilità, certificato 
di regolare esecuzione e collaudo per i lavori di rifacimen to dell 'impianto elettrico, realizzazione 
impianto rilevazione incendi e impianto di climatizzazione con sistemo di rinnovo aria della Sezione di 
Pescara": 

PRESO ATTO altresì che con la medesima deliberazione è stato affidato al Geom. Mirco Brandiferro 
l'incarico professionale di "coordinatore in fase di esecuzione dei lavori di rifacimento dell'impianto 
elettrico, realizzazione impianto rilevazione incendi e impianto di climatizzazione con sistema d i 
rinnovo aria della Sezione di Pescara"; 

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



VISTA la deliberazione n. 68/2018 con la quale si sono approvati gli elaborati progettuali relativi alla 
progettazione esecutiva per "per i lavori d i 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. 69 1, dell'importo complessivo di euro 
199.514,05 distinto come appresso: 

Al LAVORI 

A 11 Importo lavori so_ggetti o ribasso euro 140.615,04 

A2) Oneri ordinari d i sic urezza euro 8.500,00 

Totale lavori euro 149.115,04 

Bl SOMME IN AMMINISTRAZIONE 

lvo 22 % su lavori e sicurezza euro 32.805.31 

Imprevisti euro 4.093.70 

Lavori in economia euro 10.000,00 

Oneri Qer aumento di potenza e spostamento euro 3.500,00 

Punto d i consegno Enel 

Totale somme In amministrazione euro 50.399,01 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA euro 199.514,05 

PRESO An O altresì che con la suddetta deliberazione si è autorizzato l'avvio delle procedure per 
l'esecuzione delle lavorazioni di cui trattasi. 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; 

DATO Ano che il Responsabile del Reparto Patrimonio e Logistica, Dott. Angelo Mincione, a cui è 
affidata la procedura in essere. ha invitato a negoziare con RDO n. 2104731 del 26 Ottobre 2018, 
tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui alla L. n. 94/2012, le seguenti ditte: 

Ragione Sociale Partita IVA Provincia 

ACHILLE PASSERI E FIGLIO SRL 00044900686 CHIETI 

AUTELCOM SPA 01345390684 PESCARA 

ELETIROIDRAULICA SILVI SRL 01906340672 TERAMO 

F.LLI APPIGNANI SAS 00426180683 PESCARA 

FURII MARINO 00602920670 TERAMO 

GIANSANTE COSTRUZIONI EDILI GEOM. GIUSEPPE GIANSANTE 00935530683 PESCARA 

IDRAULICA PAGLIARE DI GENTILE A SULPIZI SNC 00531980670 TERAMO 

IMPIANTI ELETIRICI TULLIO BONADUCE SRL 01745950673 TERAMO 

PACE DINO 01059050680 PESCARA 

PITOCCO IMPIANTI S.R.l. 01928060688 PESCARA 

PRESO AnO che, entro il termine di scadenza fissato per il g iorno 15 Novembre 2018. sono pervenute 
tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione le offerte delle seguenti ditte: 
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Ragione Sociale Partita IVA Provincia 

ACHILLE PASSERI E FIGLIO SRL 00044900686 CHIETI 

ELETIROIDRAULICA SILVI SRL 01906340672 TERAMO 

FURII MARINO 00602920670 TERAMO 

IDRAULICA PAGLIARE DI GENTILE A SULPIZI SNC 00531980670 TERAMO 

IMPIANTI ELETIRICI TULLIO BONADUCE SRL 01745950673 TERAMO 

PACE DINO 01059050680 PESCARA 

PITOCCO IMPIANTI S.R.L 01928060688 PESCARA 

PRESO ATIO che il Responsabile del Punto Ordinante. Dott. Angelo Mincione, in data 20 Novembre 
2018 ha effettuato l'accesso al mercato elettronico, esaminando le offerte pervenute e . 
riscontrandone la regolarità e il formato della documentazione prodotta, ammettendole tutte alla 
successiva fase di apertura delle offerte economiche; 

PRESO ATIO pertanto delle offerte delle seguenti ditte al netto degli oneri della sicurezza da PSC. 
pari a euro 8.500,00, non soggetti a ribasso e al netto dell' IV A al 22%: 

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA OFFERTA 
ACHILLE PASSERI E FIGLIO SRL 00044900686 88.785,48 
ELETIROIDRAULICA SILVI SRL 01906340672 94.385,03 
FURII MARINO 00602920670 84.998,28 
IDRAULICA PAGLIARE DI GENTILE A SULPIZI SNC 00531980670 96.672,84 
IMPIANTI ELETIRICI TULLIO BONADUCE SRL 01745950673 95.395,91 
PACE DINO 01059050680 96.825,00 
PITOCCO IMPIANTI S.R.L 01928060688 106.315,66 

CONSIDERATO che nell 'invito a negoziare. di cui al RDO 2104731. si sono fissate le modalità di invio 
delle suddette offerte. richiedendo oltre che l'offerta generata dal Mepa, anche l'elaborato "lista 
delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori" indicato come Allegato LLF firmato 
digitalmente, pena l'esclusione dalla procedura; 

CONSIDERATO altresì che nella lettera di invito era espressamente indicato che: "in caso di 
discordanza tra l'importo indicato nel modello generato dal sistema MePA e quello riportato 
dall'offerente nel totale dell'Allegato LLF( lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione 
dei lavori), si riterrà valido quello più favorevole per la stazione Appaltante": 

PRESO ATIO che in fase di apertura dell'offerta economica della Ditta PITOCCO IMPIANTI SRL a 
seguito della rilevata discordanza tra l'offerta risultante dal modulo Mepa e quella riportata 
nell'Allegato LLF. il Responsabile del punto Ordinante, Dott. Angelo Mincione, ha ritenuto di chiedere 
chiarimenti alla suddetta Ditta; 

PRESO ATIO che in data 20 Novembre 2018, il Responsabile del punto ordinante, ha inviato 
comunicazione alla Ditta Pitocco Impianto Srl, chiedendo. sulla base di quanto sopra espresso, di 
voler confermare che l'offerta risultante dal modulo MEPA. pari a euro 75.818,94 fosse comprensiva 
dei costi di sicurezza aziendali e dei costi della manodopoera di cui a ll'art. 95 del d.lgs. 50/2016; 

PRESO ATIO della nota di risposta della Ditta Pitocco Impianti Srl, agli atti della RDO 2104731. con la 
quale la suddetta Ditta. rilevata la difformità fra l'offerta generata dal Mepa e quella presentata 
con l'ALLEGATO LLF. afferma che l'offerta corretta è quella dell 'ALLEGATO LLF. e . che pertanto 
l'importo totale offerto è di euro 106.315.66 comprensivo dei costi di sicurezza aziendali e dei costi 
della manodopoera di cui all'art. 95 del d . lgs. 50/2016; 

EVIDENZIATO pertanto che l'offerta della Ditta FURII MARINO prima classificata . è dell'importo di euro 
84.998,28+1VA, al netto degli oneri della sicurezza da PSC di euro 8.500,00; 
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EVIDENZIATO altresì che la seconda classificata risulta essere la Ditta ACHILLE PASSERI E FIGLIO SRL 
che ha offerto un importo di euro 88.785.48+1VA, al netto degli oneri della sicurezza da PSC di euro 
8.500,00; 

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; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale 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 a lla deliberazione nr. 672/20 l 7 richiamata, facendone proprie le motivazioni ivi 
contenute; 

VISTO l'atto n. 849 del 20 dicembre 2017 ad oggetto: "Approvazione del bilancio preventivo 
economico 2018 e bilancio economico pluriennale 2018-2020 e i relativi piani delle attività annuali e 
triennali 20 18-2020", con la quale il Direttore Generale propone al Cd A il bilancio preventivo 
economico 2018 e il bilancio pluriennale 2018-2020 con i relativi piani d'investimento triennali {2018-
2019-2020); 

ACCERTATO CHE gli atti di cui sopra, ratificati dal C da in data 20 dicembre 2017, con verbale n. 21 
del20 dicembre 2017 e trasmessi alla Regione Abruzzo, risultano approvati; 

PRESO ATIO che all '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 - KBT18" ; 

RITENUTO che la procedura di gara, è corretta e condivisibile e pertanto è possibile procedere 
all'approvazione della stessa e all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in argomento alla Ditta 
FURII MARINO, prima classificata, per un importo di euro 93.498,28+1VA, comprensivo degli oneri 
della sicurezza da PSC, per poter avviare la successiva fase di esecuzione; 

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; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante la necessità di 
procedere in tempi rapidi all'esecuzione degli interventi di cui trattasi, a l fine di rispettare le 
prescrizioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08; 

DELIBERA 

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

2. AGGIUDICARE in via definitiva le lavorazioni di cui in oggetto alla Ditta FURII MARINO prima 
classificata, per l'importo di euro 93.498,28+1VA, comprensivo degli oneri della sicurezza da 
PSC di euro 8.500,00. 

3. RIDETERMINARE il quadro economico nella maniera seguente: 

4 



Al LAVORI 

A l) Importo lavori soQQelti a ribasso euro 84.998,28 

A2l Oneri ordinari d i sicurezza euro 8.500.00 

Totale lavori euro 93.498,28 

BI SOMME IN AMMINISTRAZIONE 

lva 22 % su lavori e sicurezza euro 20.569,62 

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 38.163,32 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA euro 131.66 1,60 

4. DARE ATIO che all ' interno del piano degli investimenti per il triennio 2018-2019-2020 
approvato con atto del Direttore Generale n. 672 del 13 Novembre 2017. esecutivo ai sensi di 
legge, è prevista la somma di euro 150.000 alla voce "Adeguamento impianto elettrico e di 
climatizzazione sede Pescara - KBT18" . ; 

5. PRECISARE che la somma complessiva di euro 131 .661 .60 ne~e~s8~ gl.l.a realizzazione delle 
lavorazioni in oggetto, andrà ad incrementare il conto .. l.t l ........ <r....... Adeguamento 
impianto elettrico e di climatizzazione sede Pescara- KBT18". 

6. RIDESTINARE la somma di euro 18.338,40 quale ribasso d'asta, ad eventuali ulteriori interventi 
manutentivi che dovessero rendersi necessari nella Sede di Pescara. 

7. DICHIARARE, per le ragioni esposte in narrativa. il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto € Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGE TE PROPONENTE 

Laura Scaricamazza 
F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

o 

F.to Nicola D ' Alterio 

conto n. A l 00008 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABIUTA' 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. 

Data21122018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


