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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D ~ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. 'i!O AVENTE AD OGGETTO: Deliberazione nr. 562 

del 3 Ottobre 2017: Esame e Provvedimenti. 

L'anno 

del mese di 

Duemiladiciotto 

Dicembre 

dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

addì Ventuno 

presso la sede d eli ' Ente, il Direttore Generale 

VISTA la Direttiva 2008/68/CE in materia di "Trasporto interno di merci pericolose"; 

VISTO il D. Lgs. nr. 35 del 27 Gennaio 20 1 O, recante "Attuazione della Direttiva 

2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose"; 

DATO ATTO dell ' impossibilità, per l'Istituto, di ottenere l'esenzione per attività 

dall 'obbligo di nomina del Consulente ADR, ai sensi del DM 4 Luglio 2000, a causa della 

produzione di diversi rifiuti appartenenti alla "categoria di trasporto 2", come ad esempio UN 3291 , 

UN 1993, UN 2810; 

VISTO l'art . Il c. 2 del D.Lgs. nr. 35/2010, a norma del quale "il legale rappresentante 

dell'impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, 

di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, nomina un consulente per la 

sicurezza"; 

VISTA la proposta di "Contratto di spesa 2017/2018", acquisita da questo Istituto in sede di 

presentazione dell 'offerta da parte da parte dello "Studio di consulenza per la sicurezza del trasporto 

merci pericolose ADR del Dott. Giovanni Gianni Foschi"; 



DATO ATTO che il totale della spesa annuale Safety (con forfait) riportato nella proposta 

di contratto richiamata e relativo ali 'anno 2018, risultava essere pari ad 8.080,00 euro, somma 

indicata al netto delle spese straordinarie nonché delle spese per la formazione biennale del 

personale; 

VISTA la Deliberazione nr. 562 del 3 Ottobre 2017, con cui veniva disposto l 'affidamento 

del servizio de qua allo "Studio di consulenza Foschi per la sicurezza del trasporto merci pericolose 

ADR/RID", alla luce della valutazione di congruità dell 'offerta economica in calce al contratto di 

spesa 2017/2018", ed evidenziato l'art. 36 c. II lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, nella parte in cui 

dispone che le stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

VISTO che con l'atto Deliberativo richiamato veniva disposta, pertanto, l'autorizzazione a 

liquidare una somma pari ad euro 8.080,00 in favore dello "Studio di consulenza Foschi per la 

sicurezza del trasporto merci pericolose ADR/RID", come indicato nella proposta di contratto 

richiamata ed approvata; 

PRESO ATTO che, per mero errore materiale, l ' importo di 8.080,00 euro riportato 

ali ' interno del contratto di spesa risultava essere calcolato al netto delle spese relative ali ' IV A 

(22%), alla cassa previdenziale (4%) nonché alla ritenuta d 'acconto sulle persone fisiche (20%); 

ACQUISITA la fattura nr. 2 dell ' l.02.2018, relativa all'acconto per il serv1z1o di 

consulenza annuale, liquidata in data 24.04.2018 per un importo totale pari ad euro 5.075,20 (ali. 

nr. l ), somma onnicomprensiva delle spese relative ali ' lV A, alla cassa previdenziale nonché alla 

ritenuta d'acconto sulle persone fisiche; 

ACQUISITA altresì la fattura nr. l O del 20.1 2.2018, relativa al saldo del pagamento del 

servizio di consulenza annuale, per un importo totale pari ad euro 5.176,70 (ali. nr. 2), somma 

onnicomprensiva delle spese relative ali ' IV A, alla cassa previdenziale nonché alla ritenuta 

d'acconto sulle persone fisiche; 

PRESO ATTO dunque dell 'esigenza di provvedere alla liquidazione della fattura nr. IO, 

con una evidente eccedenza di 2. 171,90 euro (sul totale complessivo derivante dalla somma dei due 

importi) rispetto a quanto indicato nell 'atto di affidamento del servizio, giustificata (come in 



precedenza evidenziato) dal mancato richial!lo , all ' interno della proposta di contratto di spesa 

201 7/201 8, delle spese relative ali ' IV A, alla cassa previdenziale nonché alla ritenuta d ' acconto sulle 

persone fi siche; 

VISTO il dettaglio delle voci di costo, meglio specificato nelle fatture allegate al presente 

atto; 

RITENUTO di dotare il presente atto di immediata esecutività, onde provvedere quanto 

prima alla liquidazione delle somme relative al servizio svolto dal professionista per il biennio 

2017/201 8; 

DELIBERA 

Per quanto esposto m narrativa e che s1 intende integralmente riportato nel presente 

dispositivo: 

l) Autorizzare la maggiore spesa di 2. 17 1,90 euro, necessaria alla liquidazione degli onen 

derivanti dall 'esecuzione del servizio in favore dello "Studio di consulenza Foschi per la 

sicurezza del trasporto merci pericolose ADR/RID"; 

2) Liquidare e pagare la somma di 5.176,70 euro, di cui alla fattura nr. l O del 20. 12.2018 

(allegata al presente atto), in favo re dello "Studio di consulenza Foschi per la sicurezza del 

trasporto merci pericolose ADRIRID" e relativa al saldo per il servizio di consulenza 

dell 'anno 2018; 

3) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per le motivazioni 

espresse in narrativa. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto 
procedimento la correttezza del presente atto. 

ome e cognome IL DIRIGE TE PROPONE 

F.to Luc io A m brosj 

PARERE DEL DIRETTORE SA ITARlO: 

FAVOREVOLE 

ON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

D 

F.to N icola D ' A lterio 

TE 

Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
conto n. 3 1270 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F .to Paola De F lavvis 

PARERE DEL DIRETTORE AMM I ISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
D 

(con motivazioni allegate) 

F.to. L uc io A m brosj 

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 ...... lS ... consecutivi. 

Data 23 01 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 
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FATTURA ELETTRONICA Au... r.JR :i 

Dati relativi alla trasmissione 
Identificativo del trasmittente: IT01879020517 
Progressivo di invio: 0003945337 
Formato Trasmissione: FPA12 
Codice Amministrazione destinataria: UF0870 

Dati del cedente l prestatore 

Dati anagrafici 
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00913010674 
Codice fiscale: 00913010674 
Denominazione: Studio FGG del Dr. Foschi Giovanni Gianni 
Regime fiscale: RF18 (altro) 

Dati della sede 

Prot. elettronico: OOOOUF08700000048309 
Data registrazione: 09/04/2018 
N.Prot. Registrazione: 59 
N.Prot.IVA: 101/1299 
P.N.: 2018005545 

Versione FPA 12 

Indirizzo: Via casale n. 14 
CAP: 64027 

Fornitore: 100596 STUDIO FGG DEL DOTT. 
FOSCHI GIOVANNI GIANNI 

Comune: SanfOmero 
Provincia: TE 
Nazione: IT 

Recapiti 
Telefono: 086188191 
E-mail: info@mercipericolose.org 

Dati del cessionario l committente 

Dati anagrafici 
Codice Fiscale: 80006470670 
Denominazione: Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise G. Caporale- Uff_eFatturaPA 

Dati della sede 
Indirizzo: Via Campo Boario 
CAP: 64100 
Comune: Teramo 
Provincia: TE 
Nazione: IT 

Dati del terzo intermediario soggetto emittente 

Dati anagrafici 
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517 
Denominazione: Aruba Pec S.p.A. 

Soggetto emittente la fattura 
Soggetto emittente: TZ (terzo) 

Dati generali del documento 
Tipologia documento: TD01 (fattura) 
Valuta importi: EUR 

Vers1one prodotta con foghe d1 stile Sdl www. fatturaQa.gQYd! 

Data documento: 2018-02-01 (01 Febbraio 2018) 
Numero documento: FATTPA 2_18 
Importo totale documento: 5075.20 

Ritenuta 
Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche) 
Importo ritenuta: 832.00 
Aliquota ritenuta (%): 20.00 
Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 770S) 

Cassa previdenziale 
Tipologia cassa previdenziale: TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.) 
Aliquota contributo cassa (%): 4.00 
Importo contributo cassa: 160.00 
Imponibile previdenziale: 4000.00 
Aliquota IVA applicata: 22.00 
Contributo cassa soggetto a ritenuta: SI 

Dati del contratto 

http://digitgo.izs.intra:28080/flowdocv2/Trovalmmagine?OOOOUF08700000048309&useCustomXsl=undefined 
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Identificativo contratto: Deliberaz. 562 
Data contratto: 2017-10-03 (03 Ottobre 2017) 
Codice commessa/convenzione: Percorso di adeguamento tlelle attività deii'IZSAM alla normativa ADR: esame e provvedimenti 
Codice Identificativo Gara (Cl G): Z2B21 E437E 

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura 

Nr. linea: 1 

Codifica articolo 
Tipo: Codice fornitore 
Valore: 1 

Descrizione bene/servizio: Acconto per il servizio di consulenza annuale sulla sicurezza della logistica delle merci pericolose in 
modalità stradale ADR 
Quantità: 1.00000000 
Unità di misura: NR 
Valore unitario: 4000.00000000 
Valore totale: 4000.00000000 
IVA (%): 22.00 
Soggetta a ritenuta: SI 

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura 
Aliquota IVA (%): 22.00 
Totale imponibile/importo: 4160.00 
Totale imposta: 915.20 
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti) 
Riferimento normativa: Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633n2 e successive modifiche 

Dati relativi al pagamento 
Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) 

Dettaglio pagamento 
Modalità: MP05 (bonifico) 
Data scadenza pagamento: 2018-02-01 (01 Febbraio 2018) 
Importo: 3328.00 
Istituto finanziario: BNL 
Codice IBAN: IT5500100577030000000001619 
Codice pagamento: BB 

Vers1one prodotta con foglio d1 stile Sdl www.fatturaQ!!,gov.1t 
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FATTURA ELETTRONICA 

Dati relativi alla trasmissione 
Identificativo del trasmittente: IT01879020517 
Progressivo di invio: 1 O 
Formato Trasmissione: FPA12 
Codice Amministrazione destinataria: UF0870 

Dati del cedente l prestatore 

Dati anagrafici 
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00913010674 
Codice fiscale: FSCGNN75H25L 1 03R 
Denominazione: Giovanni Gianni Foschi 
Regime fiscale: RF18 (altro) 

Prot. elettronico: OOOOUF08700000058858 
Data registrazione: 31/12/2018 
N.Prot.Registrazione: 258 
N.Prot.IVA: 2/153 

Versoone FPA 12 

Dati della sede 
Indirizzo: Via casale n. 14 
CAP: 64027 

Fornitore: 100596 STUDIO FGG DEL DOTT. 
FOSCHI GIOVANNI GIANNI 

Comune: Sant'Omero 
Provincia: TE 
Nazione: IT 

Recapiti 
E-mail : info@mercipericolose.org 

Dati del cessionario l committente 

Dati anagrafici 
Codice Fiscale: 80006470670 
Denominazione: Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise G. Caporale - Uff_eFatturaPA 

Dati della sede 
Indirizzo: Via Campo Boario 
CAP: 64100 
Comune: Teramo 
Provincia: TE 
Nazione: IT 

Dati generali del documento 
Tipologia documento: TD01 (fattura) 
Valuta importi: EUR 

Versoone prodotta con foglio do stole Sdl www.fatturaP-l!.gQYJJ 

Data documento: 2018-12-20 (20 Dicembre 2018) 
Numero documento: FATTPA 10_18 
Importo totale documento: 5176.70 
Causale: FATTPA n. 09 del19/12/2018 saldo consulenza ADR 2018_ CIG Z2B21E437E 

Ritenuta 
Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche) 
Importo ritenuta: 848.64 
Aliquota ritenuta (%): 20.00 
Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 770S) 

Cassa previdenziale 
Tipologia cassa previdenziale: TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.) 
Aliquota contributo cassa (%): 4.00 
Importo contributo cassa: 163.20 
Imponibile previdenziale: 4080.00 
Aliquota IVA applicata: 22.00 
Contributo cassa soggetto a ritenuta: SI 

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura 

Nr. linea: 1 
Descrizione bene/servizio: Audit ADR 
Quantità: 1.00 
Unità di misura: NR 
Valore unitario: 750.00 
Valore totale: 750.00 
IVA (%): 22.00 
Soggetta a ritenuta: SI 
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Nr. linea: 2 
Descrizione bene/servizio: Spesa trasferta 
Quantità: 1.00 
Unità d i misura: NR 
Valore unitario: 30.00 
Valore totale: 30.00 
IVA (o/o): 22.00 
Soggetta a ritenuta: SI 

Nr. linea: 3 
Descrizione bene/servizio: Saldo 
Quantità: 1.00 
Unità di misura: NR 
Valore unitario: 3300.00 
Valore totale: 3300.00 
IVA (o/o): 22.00 
Soggetta a ritenuta: SI 

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura 
Aliquota IVA (o/o): 22.00 
Totale imponibile/importo: 4243.20 
Totale imposta: 933.50 
Esigibilità IVA: l (esigibilità immediata) 

Dati relativ i al pagamento 
Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) 

Dettaglio pagamento 
Modalità: MPOS (bonifico) 
Data scadenza pagamento: 2018-12-19 (19 Dicembre 2018) 
Importo: 4328.06 
Istituto finanziario: BNL 
Codice IBAN: IT5500100577030000000001619 

Dati relativi agli allegati 
Nome dell'allegato: Atto n. 562_del 03.10.17 scad. 31.12.18.pdf 

Vers100e prodotta con fogho d1 stile Sdl www.tatturalla.gov.1t 
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