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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati [KJ n Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N, ] ..... ~ .. ~ AVENTE AD OGGETTO: Contratto di locazione sede di 

Pescara: esame .e.provvedimenti ..................... ............. -................. - ....... - ......... ................... ........... .. - ...................................... ....................... .. ..................... . 

··- ·······- ·········-······- · .. , ....................... _ ,,,,,,_ ·················-······-··-.............. ........................... ,_ ,,,,,,,_ ,,,,,,,_ ,,,,, .. ,,_,,,,,,., _ ,,,,.,,, _,,,, ,,, _ ,,,,,,,, ......... -, ...... -................ ,_,,, ,,,,,_,,,,.,.,_,, .,,,.., .............. _ ,,,,,, 

L'anno duemiladiciotto addì ····- ·········-····"- "'"'"""""'-""""-········-·····--······- ... _,,,, ,,,~ ................ -.. 
mese di .... o.l,·.e..:\!. .. ,wh ~ .... _ ... ............... .. presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

VISTO il contralto di locazione stipulato in dola I agosto 2017, registrato ali ' Agenzia delle Entrate di 
Pescara al n. 5958 serie 3T, con il quale la Società Allivo S.p.a. Industria con sede in Pescara olla 
Via Raiale cede in uso a questo Istituto il locale sito su due livelli al p iano terreno ed al piano primo 
di un fabbricato in Pescara. alla Vio Raiale 118/2 e con accesso In delfa via, identificato in N.C.E.U. 
del Comune di Pescara al Foglio 39, particella 468, sub 7, superficie di 516 mq complessivi (257 mq 
a piano terra e 259 mq al primo piana), oltre a 370 mq di parcheggio esterna: 

VISTO l'art. 2 del suddello contratto: 
"la locazione avrà la durata di anni sei a far data dal O I /09/2016; essa andrà a scadere, quindi, 

il 31/08/2022. La locazione si intenderà tacitamente rinnovata. alle medesime condizioni. di sei 
anni in sei anni qualora non sopravvenga disdetta da comunicarsi almeno 6 (sei) mesi prima 
della scadenza con lettera racc.ta a/r ... (omrssJsJ ." 

VISTO, inoltre, l'art. 4 dello stesso contratto: 
"Il canone della locazione. da corrispondersi in rate mensili anticipote. viene dalle parti 

concordemente stabilito in € 2.382.40 (duemitatrecentotlantaduevirgolaquaranta) al mese 
altre Iva di legge, di cui Euro 2.012,40/mese. quale canone locativo riferito ai laboratori/uffici 
{rif. valore minima banca dati quotazioni immobiliari agenzia delle entrate euro 3,9/mq/mese) 
ed Euro 370,00/mese quale canone locativo riferito all'area di parcheggio (rif. valore minimo 
banca doli quotazione immobiliari agenzia delle entrate Euro 1,00/mq/mese). 
Il pagamento della intera pigione mensile, come sopra individuata, deve avvenire 
anticipatamente entro e non offre il quinto giorno del mese di riferimento. a mezzo bonifico 
bancario sul conto corrente e sulle coordinale comunicali da Attiva, secondo le disposizioni 
della stessa." 

RICORDATO che, come da comunicazione e-mail del 7 novembre 2017, agli atti d'ufficio, la 
società locatrice ha precisalo che il canone di locazione è da intendersi "esente IVA", riservandosi 
di verificare le modalità con cui operare la variazione contrattuale; 

VISTO, infine, l'art . 18 del succitato contralto: 
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"L'Istituto Zooprofilattico costituirò nelle mani di Attiva, a garanzia del presente contratto, un 
deposito cauzionale di Euro 7.147.20 (setiemilacentoquarantasette/20) corrispondente a n.3 
(tre) mensilità. 
Tale somma non è imputabile in conto pigioni né fonte di interessi legali e sarà restituita al 
conduttore alla scadenza della locazione. previa verifica dell9 sta.to di conservazione 
dell'immobile e sempre che l'inquilino abbia esattamente adempiuto agli obblighi ed agli oneri 
del presente contrailo, compreso il saldo di tutte le utenze. nessuna esclusa." 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 831 del 14 dicembre 2017 con la quale si prendeva 
atto del contrat to di locazione in argomento e si stabiliva di provvedere alla liquidazione ed al 
pagamento alla Società Attiva Spa Industria con sede in Pescara alla Via Raiale della somma 
complessiva di euro 38. 118,4 quale ammontare dei canoni di locazione per il periodo dal 1 
setiembre 2016 al 31 dicembre 2017, nonché, della somma di euro 7.147.20. corrispondente a 
numero tre mensilità a titolo di deposito cauzionale che verranno restituì1e all 'Istituto olla scadenza 
della locazione; 

RITENUTO di valutare la congruità del canone di locazione come determinato nel citato contratto, 
su indicazione dell 'allora Direttore Amministrativo, veniva chiesto per le vie brevi alla Società Vivere 
/ulia Intermediazioni immobiliari s.n.c. , con sede In Pescara. preventivo per la stima ed il calcolo del 
detto canone: 

PRESO AITO dell 'offerta, prot. n. 16672 del 8 ottobre 2018, trasmessa dalla stessa Società, 
dell 'importo di euro 1.200,00 oltre IVA: 

VISTO l'art . 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 20 16, n. 50 e ss.mm.ii .. il quale prevede che per 
affidamenti di importo interiore a quarantamila euro le stazioni appaltanti possano p rocedere 
mediante a ffidamento diretto; 

PRESO ATIO della noto e-mail del 11 otfobre 2018, con la quale veniva affidato alla Società Vivere 
tulio Intermediazioni immobiliari s.n.c .. il servizio per la stima e calcolo del canone di locazione 
dell'immobile in Pescara oggetto del presente provvedimento; 

RITENUTO di ratificare il procedimento seguito per l'affidamento alla Società Vivere lulia 
Intermediazioni immobiliari s.n.c .. del servizio sopra descritto; 

PRESO ATIO della "Relazione di stima e calcolo del canone di locazione rela tivo all 'immobile 
locato all 'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"" a firma del 
Dot1. Filippo Dell'Arciprete, Amministralore della Società Vivere lulia Intermediazioni immobiliari 
s.n.c., acquisita in data 24 ottobre 2018 al Protocollo dell'Ente, che si a llega in parte integrante e 

· sostanziale al presente provvedimento (Ali. n. 1 ); 

PRESO ATIO di quanto dichiarato nella citata relazione e precisamente: 
" .... In conclusione il soffoscritto giudica il canone mensile corrisposto attualmente dal 

commitfente ad Attiva spa, proprietaria dell'immobile oggetto di stima, di €. 2382.40 
nettamente al di sotto dei valori rilevali nella zona. 
Esso risulta particolarmente vantaggioso per il fatto che l'Istituto Zooprofilattico si è accollato, 
come riportato dal contratto di locazione, ogni onere riguardante gli adeguamenti dei locali, 
degli impianti e di quant'altro necessario. E' solo in virtù di questa condizione che il 
commitfente ha spuntato un canone eccezionalmente favorevole rispetto ai valori di 
mercato": 

RITENUTO autorizzare la detta spesa di euro 28.588.80 per provvedere al pagamento dei canoni di 
locazione per il periodo dal I gennaio al 31 dicembre 2018: 

RITENUTO di precisare che sul bilancio di previsione anno 2018 è staia erroneamente prevista la 
somma di euro 25.588,80; 
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RITENUTO, pertanto di liquidare e pogore alla Società Attiva S.p.o. Industria la somma di euro 
25.588,80, riservandosi di provvedere con successivo provvedimento allo stanziamento dello 
sommo di euro 3.000,00; 

RITENUTO di precisare che la somma necessaria allo liquidazione del canone di affitto per l'anno 
2018 andrà a gravare sul conto 31 100; 

RITENUTO di liquidare e pagare alla Società Vivere lv/io Intermediazioni immobiliari la sommo 
complessivo, comprensiva di IV A, di euro 1.464.00 entro sessanta giorni dalla presentazione di 
regolare fattura elettronico. previa verifico di regolarità contributiva in copo alla stessa Società; 

RITENUTO di precisare che la detto somma di euro 1.464,00 andrà a gravare sul conto 31300: 

VISTO l'art. 31 del citato D.Lgs. n. 50/2016, che prevede che le stazioni appaltanti per ogni singolo 
intervento nominino, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, un responsabile del 
procedimento; 

RITENUTO di nominare Responsabile del procedimento In argomento il Doti . Angelo Mincione, 
Dirigente responsabile della struttura Patrimonio e Logistico; 

D ELI BERA 

Per le motivazioni in narra tivo esposte, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo: 

1. Prendere otto dello richiesto alla Società Vivere lulia Intermediazioni immobiliari s.n.c., con 
sede in Pescara, di preventivo per la stimo ed il calcolo del canone del contratto di locazione 
stipulato in data 1 agosto 2017, registrato all' Agenzia delle Entrate di Pescoro al n. 5958 serie 3T 
- con il quale lo Società Attiva S.p.a. Industrio con sede in Pescoro alla Via Raiole cede in uso 
a questo Istitu to il locate sìfo su due livelli a l piono terreno ed ol p ione primo di un fabbricato in 
Pescara, a lla Via Roiole 118/2 e con accesso in detto via. identificato in N.C.E.U. del Comune 
di Pescara al Foglio 39. particella 468, sub 7, superficie di 516 mq complessivi (257 mq o pione 
terra e 259 mq al primo piono}, oltre a 370 mq di parcheggio esterno - al fine di valutarne la 
congruità. 

2. Prendere Atto dell'offerta, prot. n. 16672 del 8 ottobre 2018. trasmesso dolio stessa Società, 
dell'importo di euro 1.200,00 oltre IVA. 

3. Prendere Allo della nota e-mail del 11 ottobre 2018, con lo quale venivo affidato olla Società 
Vivere lu/ia Intermediazioni immobiliari s.n.c ., il servizio per lo stima e cotcolo del canone di 
locazione dell'immobile in Pescara oggetto del presente provvedimento. 

4. Ratificare il procedimento seguito per l'oifidamento allo Società Vivere lulia Intermediazioni 
immobiliari s.n.c., del servizio sopro descritto. 

5. Prendere Atto della "Relazione di stima e calcolo del canone di locazione relativo all'immobile 
locato all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Coporole"" a firmo 
del Doti. Filippo Dell' Arciprete, Amministra tore dello Società Vivere lulia Intermediazioni 
immobìliari s.n.c., acquisita in data 24 ottobre 2018 al n. 18033 del Protocollo dell'Ente, che si 
allega in parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Ali. n. 1). 

6. Prendere Atto di quanto dichiarato nella citato relazione e precisamente: 
" .... In conclusione il sottoscritto giudico il canone mensile corrisposto a ttualmente dal 

committente od Attiva spa, proprietario dell'Immobile oggetto di stima, di €. 2382.40 
nettamente al di sotto dei valori rilevati nello zona. 
Esso risulta particolarmente vantaggioso per il fatto che l'Istituto Zooprofilattico si è 
accolla to, come riportato dal contratto di locazione, ogni onere riguardante gli 
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adeguamenti del locali, degli Impianti e di quant'altro necessario. E' solo in virtù di questa 
condizione che il committente ha spuntato un canine eccezionalmente favorevole 
rispetto ai valori di mercato". 

7. Autorizzare la detta spesa di euro 28.588,80 per provvedere al pagamento dei canoni di 
locazione per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018. 

8. liquidare e pagare alla Società Attiva S.p.a. Industria la somma complessiva di euro 25.588,80. 

9. Riservarsi di provvedere con successivo provvedimento allo stanziamento della somma di euro 
3.000,00, necessaria per il pagamento dei canoni per l'anno 2018; 

10. Precisare che la somma necessaria alla liquidazione del canone di affilio per l'anno 2018 
andrò a gravare sul conto 31100. 

11 . liquidare e pagare olla Società Vivere tulio Intermediazioni Immobiliari la somma complessiva, 
comprensiva di IVA. di euro 1.464,00 entro sessanta giorni dalla presentazione di regolare 
fattura elettronica, previa verifico di regolarità contributivo in capo allo stesso Società. 

12. Precisare che lo detto sommo di euro 1.464,00 andrò o gravare sul conto 31300. 

13. Nominare Responsabile del procedimento in argomento il Dott. Angelo Mincione, Dirigente 
responsabile della struttura Patrimonio e l ogistica. 
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Jstruttorc del 
procedimento 

Si attcsla la n::golarità del proci:<limentc Si ull~I<• che Ja spesa risulta regolannente impura.ca alla voce di 
svolto e la correnea.a del presen1e auo. c-0n10 n V AH I <lei bilancio anno c.orrcmc 

Nome e cogoome 11. DIIU(iENTE PROPONENTE 

Carla Pompei 
r:.to Angelo M incione 

PARER.E DEL DIRE'ITORE SANIT,\RIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(<.:On motivudoni i:1tlegat~) 

X 

D 

f.to Nicola D'Altcr io 

IL RESPOKSABILE DELLA S.S. 
COJ\TAlll LITrl' li llll.ANCIO 

F.to l'aula D~ Flaviis 

l'ARr.RE DEI. DIR F.l ì ORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

!':ON 1'1\VORr.VOLE 
(con motivazioni allegale) 

X 

D 

F. to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
Prof. Mauro Mattioli 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONF: 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata ali' Albo di questo ls tifuto io da ta odierna e vi 

rimarrà affissa per giomi .. . ... 15 .. . consecutivi. 

Dut-a _ ...JJ1..5:,.u03..w2J.Ou!->9'--

n" OIRIGF:NTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 



• 

RELAZIONE DI STIMA E CALCOLO DEL CANONE DI LOCAZIONE RELATTVO 
ALL'IMMOBILE LOCATO ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE D'ABRUZZO E DEL MOLISE "G.CAPORALE" 

PREMESSA 

Su incarico dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dcli' Abruzzo e del Molise "G. 

Caporale" di Teramo, il sottoscritto dott. Filippo Del!' Arciprete ha redatto la presente 

relazione sulla base della documentazione fornita dal committente e in seguito ai 

sopralluoghi presso l'immobile. 

Il canone di locazione è stato calcolato sia allo stato attuale dell'immobile sia nel caso in 

cui il locatore, Attiva spa. eseguisse i lavori di straordinaria manutenzione c 

adeguamento locali a propria cura e spese. li sottoscritto fa notare, ancor prima di 

inoltrarsi nei quesiti concernenti la relazione. che per una piena cd efficace 

comprensione dell'elaborato è necessario avvalersi della documentazione in allegato 

come parte integrante del lavoro. 

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE IMMOBILE 

L'immobile, locato dal committente, è ubicato nel Comune di Pescara. precisamente nel 

quadrante oves, della città, all'interno della Zona lndusu'iale e Aeroportuale, in via 

Raiale 1 18/2 - Foglio 39 part.lla 468 sub 7; 

L'edificio risuha disposto su due livell i con accesso da Via Raiale e con area esterna 

scoperta adibita a parcheggio. 

Esso è costituito, al piano terra. da sei vani per laboratori, un ufficio. due ampi ripostigli, 

bagno con antibagno e corridoio/disimpegno. 

L'area estema, utilizzata a parcheggio, è antistame l' ingresso sul lato nord-est. 

li primo piano ospita quattro uffici, una grande sala riunioni, un laboratorio, un 

deposito, doppi servizi con antibagno. 

Tutto l'immobile ha un totale di circa 500 mq. di superficie coperta e 370 mq. di 

parcheggio esterno e confina a nord-est, est e sud con la Via Raiale, ad ovest con beni di 

altri . 



Esso, inoltre, ha un unico accesso da via Raiale che funge anche da ingresso carrabile. 

Tutti i locali presentano una pavimentazione in piastrelle 15X l5 di ceramica, lo stesso 

dicasi per i rivestimenti verticali di bagni e laboratori, fa eccezione il deposito dei 

campioni analizzati che pre-senta una pavimentazione in piastrelle di ceramica 40X40. 

Le pareti di corridoi e 

uffici risultano tinteggiate con pillura semilavabile. Gli infissi interni sono in legno, gli 

infissi esterni sono in alluminio: l' impianto elenrico è principalmente del tipo 

sottotraccia. 

DATI CATASTALI 

L'immobile è identificato presso il Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di 

Pese.ara (PE) al Foglio 39 Particella 468 Sub 7 - Categoria D/1 - Rendita €.9758,00 

CALCOLO DEL CANONE DI LOCAZIONE STATO A ITUALE 

Definire il canone di locazione consiste nel valutare gli elementi certi (superficie dei 

locali e relative pertinenze) e nel considerare in linea teorica gli elementi qualitativi e di 

ubicazione che incidono sul valore dell' immobile stesso. 

Per stabilire il più probabile valore locativo si procede con il iicercare le quotazioni al 

metro quadro di locali, nella fattispecie locali uso produttivo e laboratorio, che 

presentano uguali caratceristiche sia strutturali sia di ubicazione del bene oggetto di 

valutazione. 

Dall'indagine effettuata sul comune di Pescara. in particolare Zona Industriale e 

Aeropo11uale, risulta che la quotazione media dei locali u.~o opificio/laboratorio si attesta 

sui 57 €/mq. annui. 

Viste le condizioni ordinarie dell' immobile, tenuto conto della presenza di un cortile 

recintato annesso al fabbricato ad uso parcheggi, atteso tra 1 'altro che si affaccia quasi 

interamente su via Rwule ed è posizionato a poche centinwa di metri dall'uscita della 

tangenziale Pescara-Chieti, la quotazione annua reperita sulla piazza di 57 €/mq. appare 

congiua. 



Si precisa che la superficie scoperta sarà considerata pari a 1A della superficie reale 

Superficie catastale= 516 mq. 
Superficie reale = 500 mq. 
Superficie scoperta= 370 mq. 
Superficie convenzionale = mq. 500 + mq. 370/4 = 592,5 mq. 
Quotazione annua : 57 €/mq (Euro Cinquantascuc/00)/mq 
Canone di locazione annuo: mq. 592,S X €.57 ,00 = €. 33772,5 
Canone di locazione mensile: €.33772,5/12 = €.2814,375 (Euro 
Duemilaottocentoquattordici/375) 

CALCOLO DEL CANONE DI LOCAZIONE DOPO LA YORI STRAORDINARI 
ESEGUITI DAL LOCATORE 

Atteso che è stato stilato un progetto definitivo di manmenzione straordinaria che 

prevede l' installazione di un impianto di climatizzazione e rinnovo aria, il completo 

rifacimento dell'impianto e le urico e altre opere accessorie, si ritiene congruo applicare 

un apprezzamento pari al 15% della quotazione media esperita in zona Aeroportuale -

Industriale sulla città di Pescara. 

Superficie catastale = 516 mq 
Superficie reale = 500 mq 
Superficie scope11a = 370 mq 
Superficie convenzionale = mq. 500 + mq. 370/4 = 592,5 mq. 
Quotazione annua : 57 €/mq ( Euro Cinquantasette/00)/mq 
Coefficiente di apprezzamento del 15% = 1,15 
Canone di locazione annuo: mq 592,5 X €.57 X 1,15 = €. 38838,357 
Canone di locazione mensile: €. 38838,357/12 = €. 3236,53 

CONCLUSIONI 

Riepilogando quanto esposto in relazione il sottoscritto così conclude e sintetizza: 

Il bene di cui alla presente relazione è costituito da: 

fabbricato su due livelli, piano terra e primo, con piazzale antistante ad uso parcheggi 

sito in via Raiale I 18/2 Foglio 39 Panicella 468 Sub 7 - Categoria D/1 - Rendita €. 

9758.00 

In espletamento del mandato ricevuto, il sottoscritto ritiene congruo attribuire un canone 



mensile di€. 2814,375 (Euro Duemilaottocentoquattordici/375). 

Il canone mensile, dopo l'esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione da parte 

del locatore, è stimato in €. 3236.53. 

In conclusione il sottoscritto giudica il canone mensile coJTisposto attualmente dal 

committente ad Attiva spa. propricraria dello srabile oggeno di stima. di 

nettamente al di sono dei valori ri levati nella zona. 

€. 2382,40 

&so risulta particolannente vantaggioso per il fatto che l' Istituto Zooprofi lattico si è 

accollato, come riportato dal contratto di locazione, ogni onere riguardante gli 

adeguamenti dei locali, degli impianti e di quant'altro necessario. E' solo in virtù di 

questa condizione cbe il committente ba spuntato un canone eccezionalmente favorevole 

rispetto ai valori di mercato. 

Ciò è quanto in fede e con piena coscienza il souoscritto, svolgendo il mandato ricevuto. 

consegna restando a completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o 

delucidazione dovessero necessitare. 

Lo stimatore 
Dott. Filippo Del!' Arciprete 

VIVERE lULIA 
INTtJI.MIOIAIIOMI l.....ot!LIAM 

-- f)artifa ,VA N' 020ffno&IO 

Al presente elaborato vengono inclusi. e devono ritenersi parte fondante della relazione. 

allegati nel!' ordine che segue : 

a) Planimetria catastale 
b) Visura catastale aggiornata 
e) Copia del contratto di locazione 
d) Copia progetto di manutenzione straordinaria impianti 
e) N°10 fotografie 



l;enzia .~ 
..::; n t r a t e ~ 
Direzione Provincia)e di Pescara 
Utllcio Provinciale - Tenitorio 
Servizi Catastali 

Dati della richiesta 

Visura per immobile 
Situazione degli atti informatizzati al 12/04/2018 

,Comune di PESCARA ( Codice: G482) 

I Provincia di PESCARA 

Data: l 2i04/2018 - 0ra: 10 .14.1 8 Fine 

Visura 11.: PE!003S337 Pag: I 

Catasto Fabb~r~k~a~t~i -----~''~'oglio: 39 Particella: 468~S~•~b~.,._: 7,__ ____________________________ -------~ 

Unit'à immobiliare 

r 
. 

N. DA'N IDENTIFICATIVI DATI DI CUSSAMENTO DATI O&RIVANTI DA . 
I 

J 
Cbssc I Consistenza I ! Sc:ziont foglio I Pvticdla Sub :loo, Micro (.)11egorfa Superficie- Rendita 

I Umana I ! Cen,;. Zonu 

I ì 
Cata.~tale 

I 39 468 7 3 Dli Rum 9.758110 VARIAZIONE NELCLASSAMEN'TO del 04/0212010 

I p1\')tOCOll~l 11. PE00::?2484 in ani dal 04/02/20 10 VARIAZIONE 
DI CI..ASSAMENTOln. 1139.1,'2010\ 

ladlrlna _ IVIA R.AJALE o. I l&n. piano:T· l· 
erfettunc:. t:c.m prvl, n. PC-00l 7S07/l0t0 del 11/02/ 10 I Partita 1- 1 .. ..i.58 1· ! ~otlfka -AHofa.iloni ~ stadio: claw unentò e reodiua rtnilitati (d.m. 701/94) 

INTESTATO 
J N. ' DATI ANAGRAFTCT 

I ATnVA . CNDUSTRlA OEi.. ~ UPERO S.P.A. con sede in PF.SCARA 

Unità immobiliari o. I Ricevuta 11. I 0537 

Visura ordinaria 

Richiedente: DELL.ARCIPRETE 

• Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria 

Tributi erariali: Euro 1.00 

C0D1CEFISC~
Ol5&8170686· __ 

OIRITTl E ONF.RI REALI 
(I) Propiicta •. ~ec,,•~Lc,'I _____ _, 



genz1a .. • • • S ntrat e -
Visura per immobile Direzione ProvinciaJe. di Pescara 

Ufficio ProvinciaJc - Territorio 
Servizi Catastali Situazione degli atti infonnatizzati al 12/04/201 8 

I Dati della richiesta 

Catasto Fabbricali 

Uniti immobiliare 

1 
Comune di PESCARA ( Codice: G482) 

I Provincia dì PESCARA 

! l'o lìo: 39 Parlicella: 468 Sub.: 7 

f N. OA'fl IOENTIH CATIVI DATI DI CLASSAMF.l'\TO 

j ! Sezione , Foglio Particd l:t Sub Zoo, Mic-m Categorla Classe 
' I 

Urbana ' Ccns. Zana >--
I 39 468 7 3 0 11 

lndiri:u.o VlA RAJALE n. t 18/2 piano: T. J • 
efT~tfuJJtl.l çoo prot n . PE0027507/2010 dcl 11/02/IO 1,mih• N@tifk -. -A .. • tazionl di .stadio: classamento e rendila rettificati (d.m. 70)194) 

INTESTATO 
N. OATl ANACRAH CJ 

AITIVA • TNDUSTRIA OEl. RECUPERO $,P.A. con sede i.n PESCAR.A 

Consis.tenza 

1· 

Superficie Rend ita 

C111astaJc 
E.r'O 9.753,00 

11\tod.5$ 1· 

--CODICE FISCALE 
0)588170686· 

Unità immobiliari o. I Ricevuta n. 10537 Tributi erariali: Euro l ,00 

Visura ordinaria 

Richiedente : DELL' ARCrPRETE 

• Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributa.ria 

Data: 12/04/20 I 8 • Ora: I O. I 4.18 Fine 

Visura n.: PE0035337 Pag: I 

DAT I O[ Rl\.'AN'rl DA 

VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 04,'0212010 
p<Qlt)Q)llo o. PE00l2484 i11 ;1Ui dal 0•1/02/2010 VARlAZlONE 
DI CLASSt,MEITTO <n. 1139.112010) 

DIRITfl t ONE.RJ REALI 
(I ) Propricuf ~ r .il_!_ 
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IS1iTUTO ZOOPRO ILAi'TICO 
s.enM~11,adtll'Abr1J10 deltl.olllH!f41M 

• ìl. 

"4 A~01 2011 
...._..:i,.*,11' ·· 1· ' ... , ,.~- - ... .... . ?':'Cf"'™-

N. .. !.1.;2.d.~-cii-00) CONTRATIO DI LOCAZIONE 

Con la presente scrittura privata. da valersi ad ogni effetto e conseguenza di legge fra 

le parlt costituite· Attiva spa Industria del recupero con sede 1n Pescara Via Ra1alc 

187CF e P.IVA 01588170686in persona del legale rappresentante p.t. Oott. Massimo 

Papa CF PPAMSM54S23A662P. qui dr seguito denominato "locatore· . da una parte 

e 
l'Istituto Zooprof1la1tico Spenmenla!e cieli Abruzzo e del Mol,se 'G. Caporale ·. con sede 

legale in Teramo alla via Campo Boario sn CF 80006~70670 e P. IVA 00060330677, m 

pe,~oria del legale rappresenlante Direttore Generale Prof Mauro Mattioli n~to a 

Castelfranco Emilia (MO) il 9.6.53 ed ivi res.te in Via G.Verdi n 3 CF: 

MTI MRA53ri09C1070 qui d• ,;eguito denominata locatario o conduttore, dall'altra 

parte. 

convengono e stabilrscono quanto segue. 

1 - Attrva quale, proprietario, cede in locazione a Istituto Zooprofilattico Spenmentale 

dell Abruzzo e del Molise "G Caporale" di Teramo . come sopra rappresentato, che 

accetta, il locale sito su due livelli al piano terreno ed al primo piano d i un fabbricato 1n 

Pescara alla Via Raiale 118/2 e con accesso 1n detta via. in N.C.E.U Foglio 39. 

part ila 468 sub 7. , 11p.·r!ic1,· ,Ton! mq co nòle&sl v, (2Ji7 tl'\9 a )1a110 ter(ll e 259 mg"al 

Pfim11 piano) oltre a 370 mq cli parche_ggro esterno ~ome da planrmelric all.e,;Jate. Si 

precisa che il locale è munito di WC e deg', impianti elettrico ed idrico funzionanti e d• 

quelio di riscaldamento 

Il locale viene concesso in affitto e consegnalo nello stato di fatto e dr diritto in cui 

attualmente si trova e di cui l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell' Al.m1zzo e del 
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Molise '·G.Caporale" anche ai fini della conformità alle varie nom1e {urbanistiche, , " 

edilizie. impiantistiche, energetiche etc ) ha esatta conoscenza, per averne fruito sino 

ad oggi. con continuità 

La locazione si inlenderà tacitamente rinnovata, alle 
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medesime condizioni, di sei anni in sei anni qualora non sopravvenga disdetta da 

comunicarsi almeno 6 (sei) mesi prima de'.la scadenza con lettera racc. ta a/r. Alla prima 

scadenza il locatore potrà esercitare il diniego di rinnovo del contratto. esclusivamente 

nelle ipotesi di cui all'art.29 della L 392/1978, comunicando tale inten:z.ione, con 

specifica indicazione del motivo, con let!eta raccomandata a.r almeno 12 (dodici) mesi 

prima della scadenza. 

3 - Per quanto concerne la consegna materiale ,n affitto del locate l'istituto è già nell~ 

disponibilità dell'immob1:e 

4 • Il ~anone delta locazione, da co11 isponders, ,n rate mensili anticipate viene dalla 

parti concordemente stabilito in t 2.38? 40 (duemilatrecentot1antaduev,rgolaquaranta} 

al mese oltre Iva o, legge. di c,11 Euro 2.012,40/mese. quale canone locativo rilento ai 

laboratori/uffici (rif valore minimo banca dati quolatiorn im:nobihan agenzia delle 

entrate euro 3,9/mq/mese) ed Euro 370,00lmese quale canone locativo riferito all'area 

di parcheggio (rii. valore minimo banca dal, q\mtazione immobiliari agenzio delle 

entrate Euro 1,00/mq/mese). 

Il pagamento della 1r1tera pigione mensile, come sopra individuata, deve awenire 

anticipatamente entro e non oltre il quinto giorno del mese d1 riferimento, a mezzo 

bonifico bancario sul conto corrente e sulle coorchna:e comunicati da Attiva, secondo le 

disposizioni detla stessa 

5 - S1 conviene espressamente tra le parti che, nel corno detla durata convenzionale o 

di rinnovo del contratto, pur se qui non convenuto, l'importo del corrispettivo mensile 

stabilito sarà automaticamente aggiornato , ogni anno, nella misura massima prevista 

dalla legge vigente. a far data dal secondo anno, in relazione alla variazione del potere 

d1 acquisto dell'Euro, basandosi sulle variaz,0111 accertate dall'ISTAT, delllndice 

nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie ci, operai ed impiegati, verificatesi nei 

dodici mesi precedenti In caso di rinnovo contrattuale, pur se qui non è convenuto, 

ferma restando l' lnderogabllità di tutte le precedenti clauso!e, gli aggiornamenti non 

potranno essere mai inferiori a quelli determinali in riferimento alla percentuale 

ì 



dell'integrale variazione assoluta dell'ISTAT verificatasi nel periodo considerato. 

L'automaticità dell'aggiornamento di cui ai patti che precedono vale per tutta la durata 

convenzionale o di rinnovo del contratto pur se qui non convenuto, cosi che, per 

! indicata final1'.à , l'Istituto esonera Attiva dalle relative richieste. intendendosi queste, ad 

ogni effetto d1 legge, già qui formulate. Tali aggiornamenti, non appena maturati. 

devono essere corrisposti dall'Istituto Zooprofilattico e da tale data sono comunque 

dovuti 

6 - I pagamenli delle pigioni non potranno essere sospesi o ritardati per nessurc mot:vo. 

ancl1e nell'ipotesi di contestazioni o di controversie 

7 - Il mancato o ritardato pagamento, anche parzia'.e costitull'à, senz'altro avviso, il 

!ocatarm in mora e comporterà l'immediata ed automatica risol~12:ione def contratto d1 

locazione ai sens, de\l'a11 1456 e.e in danno ed a spese del medesimo locatario I! 

ritardalo pagamento delle somme dovute comporterà all'Istituto Zooprofilattico, mo11re. il 

pagamento degli Interessi d1 mora. convenzionalmente sin da ora concordati nella 

misura del tasso legale annuo vigente ai momento del ritardato pagamento con 

decorrenza dalle date contrattualmente pattuite. sino al soddisfo. 

8 - E fatto espresso divieto al�' Istituto Zooprofilattico di cedere in tutto o in parte, con o 

senza corrispettivo i l presente contratto. ovvero di sublocare o concedere ìn tutto o in 

parte l'immobile assunto 111 locazione, salvo il caso di cessione o di locazione di azienda 

cosi come regolato dall'a,t.36. L. 392/78. Il silenzio del locatore alle comunicazion. o 

alle situazioni di fatto non costituirà accettazione, nè sanerà l'inadempimento agli 

obblighi assunti e comporterà l'immediata risoluzione del contratto a danno e spese del 

locatario. Il locatore consente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento 

dal contratto, decorsi, però, due anni daTinìzio della locazione e, pertanto. 11 recesso 

non pctrà avere effetto ecl applicazione prima del termine del medesimo secondo anno. 

Condizione essenziale per l'esercizio della facoltà di recesso è costituita dal preavviso. 

a mezzo lettera raccomandata con r.r., da riceversi da parte del locatore almeno sei 

mesi prima della da.ta del rilascio. T aie recesso e l'eventmile disdetta del contratto d1 

locazione saranno riferiti sempre a fine mese. In caso di disdetta di una delle parti. il 
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conclutto,e dovrà puntualmente restituire l'immobile nella piena e libera disponibilità del 

locatore. nei termini stabihti nella disdetta medesima e. comunque, in quelli di vigenza 

del contratto. 

9 - I\ locatario dichiara di destinare ti locale assunto in locazione esclusivamente ad uso 

laboratori. uffici e relative pertinenze. E' tassativamente vietato qualsiasi mutamento d 

dest·nazicne d'uso totale o solo parziale, anche nei casi e nelle ipotesi previste dall'art 

35 della L 392/78. 

10 .... I locatano. mo!tre, conoscendo l'11nmob,le assur,to in !ocaz,cne ed avendo 

verificato gli in1pianl\ dichiara di rendersi disponibile sin dalla stipula del presente 

contratto, all'effetwazione dei lavori di adeguamento alle norme vigenti degli impianti 

tecnlogici e quant'a~.ro necessario In particolare, 1i locatario espressamente assume 

!'onere e la cura dell'adeguamento dell'1mp1anlo elettrico alla disciplina del O.M 37108 e 

s\.!ccessive modi1caz1oni, nonché a tutto quanto prescritto dal D.Lgs 81/08 e 

successive modificazioni, facendosi carico òi ogni o~ere comunque necessa1io per 

adeguare l 'immobile alla destinazione per cui è stato locato In ragione della precedente 

fruizione del locale . ti locatane rinuncia a ricevere da parte del locatore la dichiarazione 

dì co1formità alla legge degli impian:i dell'immobile. Lo stesso rinuncia. aliresì. alla 

garanzia d1 conformità degli impianti alla normativa d1 sicurezza, assumendone cura ed 

onere. In pa1tico!are il locatario assume a propria cura e spese ogni onere necessano al 

conseguimento del\'AHestato della Classificazione Acustica, ove necessario per legge, 

di ciò essendosi tenuto conto a, fini della determinazione del corrispettivo della 

locazione della sua decorrenza e delle modalità di pagamento dello stesso. Al riguardo 

ìl conduttore si obbliga a consegnare al locatore al !errnìne della locazione, tutte le 

relative e,-e1t i ficazionl in suo possesso e/o da lui acquisite E', pertanto. a totale carico 

dell'afhttuario l'adeguata sistemazione dell'immobile locato, che viene concesso in 

affitto nello s tato in cui attualmente si trova, perfettamente conosciuto. In ogni caso. per 

tutto quanto su espresso, senza che sorga alcun obbligo d1 indennizzo o diritto d1 

rivalsa a carico del locatore, che resta, comunque, totalmente esonerate da ogni 

responsabihtà, della sua decorrenza e delle modahtà di pagamento dello stesso In 
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merito all'attestato di prestazione energetica (APE) il locatore consegnerà al locatario 

copia dell'attestato medesimo. che verrà allegato al presente contratto all'atto della 

registrazione. 

11 - Il locatario si obbliga a conserva,e l'unità immobiliare locata con la d1hgenza del 

buon padre di iamigha ed a riconsegnarla al locatore, al termine del rapporto, nelle 

«uove condizioni. conseguenti alle modifiche e agh interventi eseguiti , salvo i' normale 

deperimento par l'uso. Esso è direttamente responsabile sia verso il localo re che verso 

terzi dei danni causati per sua colpa o negligenza e di ogni abuso o trascuratezza 

nell'uso dell'Immobile locato e delle sue pertinenze ed impianti ed in pa,t icolare, a mero 

esempio, per incendio spandimento di acqua ecc. Dopo la disdetia del contratto il 

lo~atario è tenuto a consentire in ogni tempo la visrta del locale da parte del locatore e/ 

o di terzi dallo stesso incaricati e ciò anche nel caso in cui il locatore intencla venderlo 

ancl1e prtma della scadenza della 1ocazio,1e 

12 - Il loca!ario si obbliga ad osservare ed a far osservare da, suoi oollaboraton e 

dipendenti e da chiunque. anche cl<ente, abbia accesso al locale, le regole òel buon 

vicrnato e del corretto vivere civile. 

13 - Il conduttore assume a proprio carico l'onere del rilascio o del rinnovo della licenza 

o delìa autorizzazione di esercizio e/o di qualsiasi altra prescrizione e/o autorizzazione 

da parte delle Pubbnche Autorità, anche in re!azione ad eventuali lavori d1 

adeguamento del locale. esonerando sin da ora il locatore da ogni responsabilità pe; 

l'eventuale mancata concessione, sospensione, ritiro o annullamento delle 

autorizzazioni di cui sopra. 

14 - li locatario assicura che l'atbvità. ci,e svolgerà nell'immobile. non produrrà molestie 

agli attn inquilini e garantisce che saranno evitate immissioni rumorose eccedenti i hmiti 

di legge, di odori e qualsiasi altra propagazione nelle altre unità immobiliari. Allo scopo 

esso si impegna e si obbliga ad assumere tutte le precauzioni necessarie eò opportune 

e garantisce e manleva il locatore da qualsiasi onere e responsabilità e ciò anche se 



-.--- ---

derivanti dall'uso e dall'attività esercitata ne'.l'immobile locato 

15 - 11 conduttore potrà apportare modifiche 1nnova2tont o mig:,one all'immobie 

assunto 111 locazione Tutte le opere da eseguirs• sempre nel rispelto delle vigenti 

norme in materia (amministrative. urbanistiche. edilizie. catastali, igienico-sanitarie. d1 

prevenzione e sicurezza, ecc) nel rispetto doi diritti dei terzo e senza pregiudicare 1n 

alcun modo la statica del fabbiicato. dovranno essere concordate preventivamente, ,n 

forma scritta, con il locatore In ogni caso 11 locatano prowederà direttamente ed a 

proprio nome a compiere tutte le fo,ma1·1à ammin:strative e burocratiche necessarie e/o 

opportune per ,~ real1zzaz1one delle conC-O<date modif,cho. assumendo su di sé tutti gli 

oneri le spese e le responsabilità manlevando e garantendo 1r1 ta senso 11 locatore sia 

nei confronti eh lel?.I che della Pubblica Amministrazione Non potranno. comunque 

essere oggetto di intervenlt !e strutture portanti dell'ed1f,cio Il locatore ricorrendone to 

condiz on sottosc•iverà le richieste per I Comune. ove non fosse sufficiente la firma 

del solo condultore Nell'esecuzione d1 tali eventuali modifiche che potranno essere 

eseguite una volta conseguiti tutti I permessi necessari , I lsl~uto s, obbhga a rispettare 

gli esistenti accessi a, pozzelti d1 scanco d1 acque bianche e nere conse-vandone 

I accessibilità In relazione all'eventuale mstaUazione di tabelle ed insegno luminoso 

I Istituto acquisirà d rettamente tutte le autorizzazioni amministrative, urbanistiche, 

edilizie, di prevenz:ione e sicurezza necessarie, assumendo direttamente ogn. 

responsabilità , manlevando e garantendo 1n tal senso li locatore e con I intesa che dette 

tabet:e ed insegne sara~no nmosso dati Istituto Zooprohlatbco, a pro;>ria cura e spese 

entro il termine della locazione prima del rilascio s, stabilisce che U locatore, alla 

cessazio,ie del rapporto. potrà trattenere le opere ser12a obbhgo di indennizzi o 

rimborso d, soesa alcuna a favore del locatario. con espressa deroga agli art. • 592 e 

1593 ce salvi ed impreg,ud'cat I d,ntti dello stesso locatore di chiedere ·I 

r,saromento del da'1no 

16 - Il locatario assume esplicitamente l'obbligo di prowedere alla ordinane 

manutenzione dell 1mmob1le e dagli impianti in esso 1nstallab Sono a suo carico 

espressamente le riparazioni d piccola manutenzione. comprese quelle dlpendenb da 
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deterioramento o derivanti da vetustà, caso fortuito o forza maggiore tra cui. in via 

meramente esemplificativa la pittura delle pareti interne e degh inf,ss,. la manutenzione 

e la sostituzione dei vetri antisfondame:1to. degli infissi e delle porte esterna ed interne. 

dei cardini degli infissi, delle maniglie, delle serrature, del p~rquet, della rubinetteria. 

delle mattonelle e de!ie piastrelle della pavimentazione e del rivestimento, nonché le 

riparazioni a qualsiasi danno che si verifichi nel WC, alle superfici dei muri e dei soffitti. 

Sono sempre a c~rico de1"'inquihno gli eventuali adeguamen:i alle norme edilizie. 

igienico-sanitarie, di prevenzione e sicurezza. Sono inoltre a carico del conduttore le 

spese relative: agli impiantJ ed a'!a fornitura dell'acqua, dell'energ:a elettrica, del 

riscaldamento e del telefono; al ~ervi,io della Nettezza Urbana; allo spurgo de, pozzi 

neri e delle latrine· alla fornitura di tutti , servizi comuni, nessuno escluso E' 

espressamente convenuto che per le eventuali modifiche o migliorie che potrebbero 

essere realizzate dal conduttore lo stesso assume l'onere della manutenzione ordinaria 
I 
-e_,,e> e straordinaria. volendo, altresì, assumere ogni responsabilità per qualsivoglia 

~" \ ,}giudizio dovesse essere provocato, direUamenle od indirettamente, dalle opere 
\ .-\ o, 

\ ~ ~ hzzate o fatte realizzare dalt'inquihno stesso In caso d, inadempienza del locatarro ;, . 
~

t suddetti obblighi. il locatore potrà sost1tu1rs1 al conduttore, con diritto all'integrale 
,) 

nmborso delle spese sostenute e con la facoltà d, prelevare ,1 relativo importo dal 

deposito cauzionale, di cui appresso, che dovrà essere immediatamente ricostituito 

Qualora si renda necessario provvedere a manutenzioni di competenza del locatore o 

qualora questi sia costretto a sostituirsi al locatario per ì motivi ora esposti, il conduttore 

sì impegna a consentire in ogni tempo l'accesso al locale al locatore e/o a persone dallo 

stesso incaricate di verificare elo realizzare le opere necessarie, prestando a questi la 

massima collaborazione. Il locatore assume esclusivamente l'o~ere della manutenzione 

straordinaria 

17 . l' istituto Zooprofilattico è costituito custode dell'immobile assunto in locazione, per 

cui esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti ed 

indiretti e per i furti che potessero derivargli dal fatto colposo o doloso o da omissioni di 

auri inquilini dello stabile e/o di terzi in genere, ed anche per infiltrazione di acqua, 

incendi anche oolosi o vandalici. Il locatore è, altresi, esonerato da ogni responsabilità 
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in caso di interruzione o sospensione dei servizi dovute a cause di iorza maggiore, non 

dipendenti dalla sua volontà. 

18 . L'Istituto Zooµrofilallico costituirà nelle mani di Attiva, a garanzia del presente 

contratto, un deposito cauzionate di Euro 7.147.20(settemilacentoquarantaselle/20) 

corrispondente a n.3 (tre) mensilità. 

Tale somma non è imputabile in conto p1g1onì né fonte d , mteress1 legali e sarà restituita 

al conduttore alla scadenza della locazione. previa verifica dello stato di conservazione 

dell'immobile e sempre che l',nquihno abbia esattamente adempiuto a_g\1 obblighi ed 

agli oneri de! presente contratto, compreso il saldo di tutte le utenze. nessuna esclusa 

19 - Il conduttore è obbligato a supulare a propria cura e spese con primaria 

compagnia di assicurazione per tutta la durata ongìnaria de! presente contratto d1 

locazione. o di rinnovo dello stesso, pur se qui non convenuto. una polizza di 
~ 
~~ assicurazione senza franchigia, con vincolo a favore del locatore o suoi aventi causa, 
' ... '. ~ onlfo il rischio dell'incendio e del danneggiamento dell'immobile per qualunque causa, 
' e: f / vi inclusi tumulti , atti terroristici. vandalici, eventi atmosferici , ecc .. e per responsabilità 

/ civile verso terzi e ricorso vicini per un massimale di almeno Euro 150.000,00 (eu10 

centocmquantamila/00) Jl<!r l'immobile, Euro 1.500.000,00 (euro 

unrnilionec!nquecentomila/00) per responsabilità civi!e verso terzi ed Euro 500.000,00 

(euro cinquecentomila/00) per ricorso vicini La polizza sarà consegnata in copia al 

locatore entro trenta giorni dalla data d1 stipula del presente contratto e dei successivi 

eventuali rinnovi. pur se qui non convenuti 

20 · Le spese di e per la registrsaione del presente contratto e d1 suoi eventuali nnnov:, 

qui non convenuti, sono a carico del locatario nella misura massima di legge, 

altualrnente al 50% E' completamente a carico dell'Istituto Zooprofilattico I imposta di 

bollo, anche del presente contratto. Afla registrazione 

rìnnov1, qui non convenuti provvederà il locatore. 
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21 . Ciascuna delle parti, con la sottoscrizione del presente contratto, assume nei 

conironti del Fisco diretta responsabilità in ordine agli obblighi derivanti dal O.P.R 

2 11.76, n. 784, per l'indicazione del proprio numero d1 r.odice fiscale su riportato. Il 

conduttore si obbliga a comunicare al locatore ogni variazione del codice stesso 

22 - Ferma restando l'inderogabilità di tutte le precedenti clausole anche in caso oi 

rinnovo contrattuale, pur se qu, lo stesso non è convenuto. le parti concordemente 

riconoscono importanza essenziale alle pattuizioni relative: alle caratteristiche del 

locale alla durata del contratto. al canone di locazione ed alle sue modalità d1 

pagamento, alle modalità d, aggiornamento del canone di locazione, alla rinuncia alle 

contestaz1on; al divieto di cessione e sublocazione. alla facoltà e modalità di recesso 

dopo 2 (due) anni dal!'1niz10 della loca;:io11e; alla destinazione d'uso del locale ed al 

relativo divieto di mutamento d'uso anche solo parziale; ali esonero cli responsabilità, 

, agh adeguamenti alle normative di prevenzione e sicurezza ed alle d1sposiziorn 

~ sull'APE; all'accettazione d el regolamento di condominio e delle delibere condominiali 

% gua!ora esistente: al tassativo d ivieto d1 immissioni ed esonero d1 responsabilità 
' I 

iJnanleva e garanzia comprese; alle modalità di modifiche del locale ed esonero di 

)/ responsabilità. manleva e garanzia comprese; all'obbligo di manutenzioni ordinaria ed 

anche straordinaria sulle parti modificate dalla conduttrice. d: responsabilità e regime 

delle spese; al deposito cauzionale e sue modalità di versamento ed alla stipula ed alla 

consegna della polizza assicurativa e dei suoi rinnovi. L'111adempienza anche ad una 

sola di tali pattuizioni potrà comportare 12 risoluzione di diritto del presente contratto di 

locazione ;,i sensi dell'art 1456 e.e. orevia dichiarazione del locatore d1 volersene 

avvalere, salvo il d iritto al risarcimento del danno, a carico della parte inadempiente . 

23 - Per tutti gli effetti del presente contralto e di legge, anche processuali. pure se 

relativi a tempi e fatti successivi alla cessazione della locazione stessa (comprese le 

noti fiche degli atti esecut1viì il conduttore elegge domicilio presso I unijà immobiliare 

assunta in affitto e, per il caso che essa in seguito più non la detenga, presso l'ufficio di 

segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. 
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24 - Il conduttore autorizza il locatore a comunicare a terzi , suoi dati societari in 

relazione agli adempimenti connessi con ii rapporto di locazione (D.Lgs. 30/06/2003. n. 

196). 

~ •
1

'8 to 7A><>P. >filattico 

/ 
1

1e RaA C(Jnte 

lv Il conduttore dichiara d1 avere attentamente letto il contratto e ct, approvare 

specificatamente tutte le suddette pattuizioni e. particolarmente, a, sensi cieli' art 1341 

ce · 1} (oggetto della locazione, caratteristiche del locale); n? (durata del contratto}, 

. '(l.4 (canone d, locazione e sue modalità di pagamento): n.5 (modalità di aggiornamento 
~- \ 
';df)I canone dì locazione) n 6 (ritardo nei pagamenti) , n.7 (essenziolità d1 tutti i termini 

.=i::onvenuti ed interessi convenzionali)· n.8 (divieto di cessione e d1 sublocazione. facoltà 
'/ 
'e modalità di recesso dopo due anni dall ,nizio della locazione); n.9 (destinazione d'uso 

dell immobile e divieto di mutamento anche solo parziale); n.10 (idoneità dell'immobile 

esonero d1 responsabilità, adeguamenti alle normative di prevenzione e sicurezza). 

n.14 (lassativo divieto di immissioni ed esonero di responsabilità): n.15 (modalità per 

l'esecuzione di modifiche· ed esonero di responsabilità): n.16 (obbligo di manutenzioni 

ordinaria ed anche straordinaria sullo parti modificate dalla condutlrice, di responsabilità 

e regime delle spesei: n. 18 (deposito cauzionale e sue modalità d1 versamento): n. 19 

(pohzza assicurativa e clalisola risolutiva esp·essa), n 22 (clausola risolutiva 

espressa): n.23 (elezione d: domicilio e comunicazioni}: n 24 (autorizzazione 

Pescara, 

L' Jstimw Zooprofi IHltico __ _ 

-/~ 

IO 
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PREMESSA 

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

Caporale" di Teramo il sottoscritto ing. Giuseppe D'Ottavi ha redatto il presente 

progetto relativo alla messa a norma degli impianti e ad alcuni miglioramenti 

funzionali della sede diagnostica di Pescara. 

Il progetto è stato svi luppato sulla scorta delle indicazioni generali fornite dalla 

Committente e sulla base dei sopralluoghi effettuati in sito nel corso dei quali sono 

state riscontrate le carenze impiantistiche e sono anche state raccolte le indicazioni e 

le richieste di implementazione del Responsabile della Sezione. 

DESCRIZIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI 

Vengono di seguito illustrati i principali interventi che, per mezzo di schemi ed 

elaborati grafici, sono rappresentati sulle tavole di progelto N. M01-E01-E02-E03 e 

nell'allegato Elenco Prezzi. 

Tal i interventi riguardano sostanzialmente la realizzazione di un impianto di 

climatizzazione con sistema VRF a pompa di calore e rinnovo aria nei laboratori e 

locali frigo e nel rifacimento integrale degli impianti elettrici . 

Il progetto comprende alcune opere accessorie e di finitura quali la realizzazione di 

controsoffittature ispezionabili nei corridoi e uffici e alcune pannellature in 

cartongesso per il mascheramento degli impianti nei laboratori. Inoltre le linee di 

distribuzione dei fluidi frigorigeni correranno all'esterno del fabbricato in appositi 

carter in lamiera metallica di contenimento. 

Impianto di climatizzazione e rinnovo aria 

La centrale frigorifera è costituita da un gruppo raffreddato ad aria posto sul piazzale 

esterno dell'edificio in prossimità dell'ingresso. in area recintata su supporti 

antivibranti. 

l ' unità a pompa di calore ad espansione diretta secondo il sistema VRF con 

condensazione ad aria e portata variabile di refrigerante R41 OA tramite un massimo 
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di due compressori esclusivamente ad inverter, ha una potenza di 69.0 kWf in 

raffreddamento e di 76.5 kWt in riscaldamento alle condizioni nominali di 

funzionamento con potenza elettrica assorbita di 16.26 kW in raffreddamento e 16.52 

kW in riscaldamento. 

Il gas/liquido proveniente dalla pompa di calore verrà trasportato ai terminali da 

tubazioni di rame isolate. 

La rete di gas R41 OA al imenterà sia le tre tipologie di unità interne sia le unità 

trattamento aria con recuperatore. 

Le tubazioni esterne saranno installata in apposita canalina metallica, mentre quelle 

interne viaggeranno, opportunamente staffate, in controsoffitto . 

La condensa verrà raccolta da ogni unità interna e tramite tubazione in polipropilene 

verrà convogliata nei pluviali esistenti. 

Saranno installate le seguenti tipologie di unità interne: 

• unità di condizionamento per installazione a parete; 

• unità di condizionamento a cassetta quadrangolare per installazione a 

controsoffitto; 

• unità di condizionamento canalizzabile a media prevalenza per installazione a 

controsoffitto. 

L'impianto di rinnovo aria sarà costituito da recuperatori di calore entalpici e sistemi 

di trattamento aria. 

L'aria verrà trasportata tramite canal izzazioni in acciaio zincato di spessore 8/10 mm 

collegati tra di loro mediante flange e guarnizioni e ancorati al soffitto. Bocchette di 

mandata in alluminio e diffusori prowedono alla distribuzione in ambiente. mentre 

bocchette di ripresa e griglie, alla ripresa ed espulsione dell'aria viziata. 

Nel locale congelatore e celle frigorifere sarà previsto un estrattore d'aria calda 

comandato da un termostato ambiente. 

Nel locale lavanderia per ridurre il livello di umidità sarà previsto un estrattore d'aria 

umida comandato da un umidostato ambiente. 
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Impianti elettrici 

L'attuale forn itura di energia elettrica dovrà essere modificata sia nell'ubicazione del 

punto di consegna che nella consistenza della fornitura stessa. In particolare si 

chiederà lo spostamento del contatore in posizione più idonea all'utilizzo e un 

aumento della potenza contrattuale da 15 a 35 kW. 

L'impianto elettrico sarà totalmente rinnovato con l'impiego di materiali e 

apparecchiature certificate, nel pieno rispetto delle norme CEI vigenti. 

All'interno della palazzina gli impianti avranno tipologia '·in vista'' con distribuzione 

principale in passerelle e/o canalette di PVC, distribuzioni terminali in minicanali di 

PVC negli uffici e ambienti ordinari in genere, mentre nei laboratori l'esecuzione sarà 

ad elevato grado di protezione (IP55) con impiego di tubazioni in PCV rigido pesante 

autoestinguente, cassette IP55, raccordi a serraggio. I cavi saranno del tipo FG1 60R 

16eFS17. 

Saranno installati due quadri elettrici. uno per ciascun piano. oltre all'avanquadro 

posto subito a valle del punto di consegna Enel. I quadri saranno in lamiera metallica 

con portella in vetro e avranno tipologia ad armadio o cassetta da parete. 

Sarà realizzato un sistema di sgancio di emergenza delle alimentazioni elettriche 

mediante pulsanti a vetro frangibile posti ad ogni piano dell'edificio. 

Gli impianti di illuminazione interni saranno integralmente rinnovati con l'impiego di 

apparecchi a led ad elevato rendimento luminoso. 

Opere accessorie 

Il progetto comprende alcune opere accessorie e di finitura funzionalmente connesse 

all'esecuzione degli impianti. Saranno realizzate controsoffittature ispezionabili nei 

corridoi e uffici e pannellature in cartongesso per il mascheramento degli impianti nei 

laboratori . Inoltre, all'esterno del fabbricato, si snoderanno le linee di distribuzione dei 

Flu idi frigorigeni che saranno racchiuse in apposi te cassonature in lamiera metallica. 
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Per l'unità esterna di condizionamento sarà realizzata una apposita recinzione 

metallica, apribile all'occorrenza per le operazioni di manutenzione, atta ad impedire 

l'avvicinamento delle persone. 

Il progetto comprende tutte le opere accessorie necessarie all'installazione dei nuovi 

impianti. nonché lo smantellamento e rimozione di quelli esistenti. 

L'esecuzione dei lavori procederà come da cronoprogramma allegato ma, in 

considerazione della specificità delle attività in svolgimento nel sito lo stesso potrà 

subire delle variazioni sentite le esigenze dei responsabili della sezione. 
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QUADRO ECONOMICO 

P~ la.~ e delle opere previste nel presente progetto è prevista una spesa 

=~-:s:sivao1 € 230.000,00, ripartita secondo il seguente quadro economico 

A) LAVORI E SICUREZZA 

", ! Importo per l'esecuzione delle lavorazioni - .. € r 140 615,04 1 

1'.2 
1 
Importo soGgetto a ribasso d'asta E 1 140.615,04 ! 140.615,~4 l 

::;; Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € ! 8.500,00 8.500,00 I 
1------- ---------·-------~·- ---
I A4 , TOTALE LAVORI E SICUREZZA 149.115,04 1 

-'------·------. 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

I 
B 1 ' IVA 22% su lavori e sicurezza 

B2 Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, misura e 
contabilità, collaudi 

B3 ! Contributo 4% INARCASSA 

84 IVA 22% su spese tecniche e INARCASSA 

85 Imprevisti 

i 86 1 Lavori 1n economia 

€1 32 805.31 

€1 
---- --
24.027.38 

' ! 961 ,10 

€ 1 5497.47 1 

e l ' 4.093.70 
I 

€ 10.000,00 I 

~~ per-:umento d1 poter,za e sposta •• m. er,- 10 punto d, J 3.500,00 
u, I ~~~segna Enel _ · 1 

' B8 .I T~TALE SOMME A DISPOSIZIONE € 80.884,96 80.884,96 

l: t OTALE GENERALE A•B -- , 1230.000,00 I 

ORDINE DE.GLI INGEGNtRt • TERAMO 

1228 O'OTTAVI dOtt. GIUSEPPE 

l _ _Jl.:.;~/;i1!~-N~E:;..!;R..!;E:-.J 
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