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

TE R AM O 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D ~ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . .. .l. Sl... ... AVENTE AD OGGETTO: ADEGUAMENTO 

IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO STABILI B-C-D-N-0-U-V-Q-T-S-R PER LE ATIIVITA' 

DI CUI AL DPR 151 /20 Il: ESAME E PROVVEDIMENTI (CIG Z442585C 19) 
·•· .......................... ... . ............................. ___ , .. , - ········ .. ··············-···--

L'anno ~~· ~ t.;I)JII) ......................... .. addì .............. ~t:~-!.:-.............. .... ..... ...... ... del 

mese di t~~- ............................ ........ . presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell' Istituto, Pro f. Mauro Mattioli. 

VISTO l'atto del Direttore Generale n. 647/2018 con il quale tra l'altro si affidava a ll'Ing. Massimo 
Marini l'incarico professionale di "progettazione Definitiva-esecutiva. Piano d i sicurezza e 
coordinamento in fase d i progettazione e di esecuzione. Direzione lavori. Contabilità, liquidazione 
e Certificato di regolare esecuzione - Pratica per autorizzazione agli enti interessati - Certificazione 
antincendio: asseverazione; Certificazione REI; Dichiarazione prodotti; Dichiarazione Impianti e 
Carico d'incendio; certificazione DM 37/08. relativo all' adeguamento impianto idrico di 
antincendio stabili B-C-D-N-0-U-V-Q-T-S-R"; 

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Angelo Mincione. Dirigente della 
struttura semplice Patrimonio e Logistica dell'Istituto; 

PRESO ATTO altresì che con il medesimo provvedimento si precisava che per l'esecuzione del 
suddetto incarico era necessario avvalersi di un professionista esterno regolarmente iscritto 
all'Albo del Ministero dell'Interno per professionisti antincendio di cui all 'articolo 16 del decreto 
legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e s.m.i; 

DATO ATTO che a seguito di verifica. effettuata mediante accesso al portale dei professionisti 
antincendio dei Vigili del fuoco. per la selezione dei cinque professionisti da invitare alla procedura. 
l'ing. Marini risultava regolarmente iscritto; 

PRESO ATTO che a seguito di ulteriore acceso a l portale dei professionisti antincendio dei Vigili del 
fuoco per la conferma della detta iscrizione. si è verificato che l'accertamento effettuato in 
precedenza aveva restituito da sistema un professionista omonimo a quello iscritto al nostro Albo 
professionale e pertanto invitato; 

PRESO atto, pertanto. che l'ing. Massimo Marini non risulta in possesso dell ' iscrizione all 'Albo dei 
Vigili del Fuoco dei professionisti antincendio. necessaria all'espletamento dell'incarico affidato 
con Deliberazione del Direttore Generale n. 647 del 13 novembre 20 18; 



RITENUTO quindi di revocare l'affidamento all'Ing. Massimo Marini e conseguentemente la 
liquidazione e il pagamento del relativo compenso professionale , di cui alla citata deliberazione n. 
647/2018; 

DATO ATTO comunque della necessità di procedere al quarto intervento di adeguamento 
impianto idrico di antincendio stabili B-C-D-N-0-U-V-Q-T-S-R, finalizzato all'ottenimento del CPI per 
le attività l'attività 73.1 Be per quelle secondarie soggette al controllo di cui al DPR 151 /l l; 

EVIDENZIATO che le offerte presentate di cui alla deliberazione 647/2018 sono le seguenti: 

PROFESSIONISTA NUM. PROT. e DATA OFFERTA 
Ing. Dario Di Francesco 17969 del23/10/2018 19 .800,00+1va e Inarcasse 
Ing. Sora Cannone 18043 del24/l0/2018 12.000,00+1narcassa+ l .200,00 

Spese (esente lva} 
Ing. Marcello Di 18148 del25/l0/2018 19 .800,00+1va e Inarcasse 
Domenicantonio 
Scarcamazza 
lnQ. Emiliano Di LuiQi 18212 del26/10/2018 20.900,00+1va e Inarcasse 

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento, rilevata la suddetta necessità, al fine di 
procedere all'esecuzione dell 'intervento di cui trattasi. ritiene di provvedere al relativo affidamento 
scorrendo la graduatoria al secondo classificato; 

PRESO ATTO che alla luce di quanto sopra risulta l'offerta seconda classificata. quella presentata 
dall 'Ing. Sora Cannone quale più congrua e conveniente per l'Istituto, per un importo di euro 
12.000.00 +Inarcasse+ 1.200 spese (esente iva}; 

ACCERTATA la regolarità contributiva dell ' Ing. Sora Cannone, iscritto all'Ordine degli Ingegneri 
della provincia di Teramo al n. 1355; 

VERIFICATO, ai sensi del DPR 137/2012, in capo al professionista , il possesso dei crediti formativi 
professionali; 

ACCERTATO che l'Ing. Sora Cannone risulta regolarmente iscritta all'Albo del Ministero dell'Interno 
per professionisti antincendio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006. n. 139 e 
s.m.i; 

RITENUTO che la procedura di gara. è corretta e condivisibile e pertanto è possibile procedere 
all'approvazione della suddetta offerta e relativo affidamento dell'incarico all'Ing. Sora Cannone; 

VISTO il proprio provvedimento 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 degli investimenti 
pluriennale di cui alla deliberazione nr. 672/2017 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 20 18-2020 e i relativi piani delle attività annuali e 
triennali 20 18-2020", con la quale il Direttore Generale propone al C dA 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 
del 20 dicembre 2017 e trasmessi alla Regione Abruzzo, risultano approvati; 
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VISTO il provvedimento n. 647/2018 con il quale si era stanziata la somma di euro 13.309,71. 
necessaria all'esecuzione del servizio di cui trattasi, per il relativo affidamento all'Ing. Marini 
Massimo, sul conto Al5091. per l'esercizio 2018, alla voce "Lavori CPI sede centrale-Impianti e 
Macchinari" (KBT18) di cui al piano degli investimenti 2018/2020; 

DATO ATTO che l'affidamento dell ' incarico all'Ing. Sora Cannone ha necessità di costituire un 
budget di euro 13.680,00; 

RITENUTO di ridestinare la somma di euro 13.309.71 prevista sul conto Al5091 di cui all 'atto n. 
647/2018 alla liquidazione del compenso spettante all'Ing. Sora Cannone; 

PRESO ATTO che all'interno del suddetto piano è stata prevista una somma di euro 300.000,00 alla 
voce "Lavori CPI sede centrale- Impianti e Macchinari" (KBT18/KCSN 18/KUTILE); 

RITENUTO pertanto che la previsione di spesa per l'affidamento dell' incarico di cui in oggetto trova 
copertura all 'interno del suddetto piano; 

PREVEDERE l'ulteriore somma di euro 370,29, necessaria alla liquidazione del compenso spettante 
all'ing. Sora Cannone; 

RITENUTO di attribuire al presente provvedimento l'immediata eseguibilità, stante la necessità di 
avviare tempestivamente l'affidamento dei lavori, in adempimento alle prescrizioni dei Vigili del 
fuoco; 

DELIBERA 

l. DARE ATTO che quanto esposto in narrativa, si intende integralmente richiamato. 

2. DARE ATTO della necessità d i procedere al quarto intervento di adeguamento impianto idrico 
di antincendio stabili B-C-D-N-0 -U-V-Q-T-S-R, finalizzato all 'ottenimento del CPI per le attività 
l'attività 73. 1 Be per quelle secondarie soggette a l controllo di cui al DPR 151/11 . 

3. PRENDERE ATTO che l' ing. Massimo Marini non risulta in possesso dell 'iscrizione all 'Albo dei Vigili 
del Fuoco dei professionisti antincendio, necessaria all'espletamento dell'incarico affidato con 
Deliberazione del Direttore Generale n. 647 dell3 novembre 2018. 

4. REVOCARE l'affidamento all'Ing. Massimo Marini e conseguentemente la liquidazione e il 
pagamento del relativo compenso professionale, di cui alla citata deliberazione n. 647/2018; 

5. PROCEDERE - rilevata la suddetta necessità - con l' affidamento dell 'incarico di 
"progettazione definitiva-esecutiva, p iano di sicurezza e coordinamento in fase di 
progettazione e di esecuzione, direzione lavori. contabilità, liquidazione e certificato di 
regolare esecuzione - pratica per autorizzazione agli enti interessati - certificazione 
antincendio: asseverazione; certificazione REI; d ichiarazione prodotti; dichiarazione impianti e 
carico d 'incendio; certificazione DM 37/08, relativo all ' adeguamento impianto idrico di 
antincendio stabili B-C-D-N-0 -U-V-Q-T-S-R", al secondo classificato . 

6. PRENDERE ATTO, alla luce di quanto espresso in narrativa, che l'offerta seconda classificata è 
quella presentata dall'Ing. Sora Cannone, quale più congrua e conveniente per l'Istituto, per 
un importo di euro 12.000,00 + Inarcasse+ l .200 spese (esente IV A) . 

7. APPROVARE l'offerta presentata dall 'Ing. Sora Cannone per l'importo complessivo di euro di 
euro 13.680 comprensivo spese e Inarcasse. 

8. AFFIDARE all ' Ing. Sora Cannone l'incarico professionale di "progettazione definitiva-esecutiva, 
piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, 
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contabilità, liquidazione e certificato di regolare esecuzione - pratica per autorizzazione agli 
enti interessati - certificazione antincendio: asseverazione; certificazione REI; dichiarazione 
prodotti; dichiarazione Impianti e carico d'incendio; certificazione DM 37/08, relativo all' 
adeguamento impianto idrico di antincendio stabili B-C-D-N-0-U-V-Q-T-S-R". 

9. RIDESTINARE la somma di euro 13.309,71 prevista sul conto A 15091 alla liquidazione del 
compenso spettante all'Ing. Sora Cannone. 

10. PRECISARE che la somma complessiva di euro 13.680,00 necessaria all'esecuzione del servizio 
di cui trattasi, andrà a gravare sul conto A 15091 per l'esercizio 2018, trovando copertura 
all'interno della voce "Lavori CPI sede centrale-Impianti e Macchinari" (KBT18) di cui al piano 
degli investimenti 2018/2020. 

11. CONFERMARE altresì, quanto stabilito con deliberazione 647/2018, che la somma complessiva 
di € 180.000,00, quale spesa presunta per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi, 
necessaria all'esecuzione delle lavorazioni, trova copertura all'interno dei fondi previsti nel 
Piano degli investimenti 2018-2020 approvato con atto 672/2017, per gli investimenti in conto 
capitale per l'anno 2018, alla voce ""Lavori CPI sede centrale-Impianti e Macchinari", 
andando a gravare sul conto A 15091 (per € 60.000.00 su KCSN18 ed € 119.562,00 su KBT18). 

12. LIQUIDARE E PAGARE all'Ing. Sora Cannone la somma complessiva di euro 13.680,00 dietro 
presentazione di regolare fattura e regolare esecuzione delle lavorazioni, entro 60 gg dal 
ricevimento. 

13. DICHIARARE, per le motivazioni 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 l5091 del bilancio anno corrente 

ILRESPO SABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NO 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 21 12 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


