
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati E Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE Nt.. 4D AVENTE AD OGGEtTO Intervento locale urgente ai

sensi del punto 8.4.3 de D.M. 14gennaio 20Q8 “Norme tecniche perle costruzioni” sulla

palazzina “B” per la riparazione dei danni a seguito dei terremoti di Amatrice e di Norcia:

liLui$langie Stt

L’anno•_ duemiladiciassette addi del

mese di presso la se& dell’Ente, il Direttore Generale

dell’Istituto, Prof. Mauro Mattioli.

CONSIDERATO che, a seguito del disastrosi eventi sismici deI 24 agosto e deI 30 ottobre 2016 che
hanno interessato anche l’Abruno e in particolare la provincia di Teramo, il fabbricato “8” della
sede centrate dell’Istituto In Terarno ha subito danni;

TENUTO CONTO che già dopo 11 primo evento venivano fatti esegu’se soproSuoghi do un tecn!co
stnjtturistc a fine di verificare ie condizioni degli stabili utilinati dall’Istituto;

CONSIDERATO che, a seguito dell’evento più grave, registrato domenica 30 ottobre 2016. alla stessa
data veniva contattoto d’urgenza l’lng. Siro Matani affinché provvedesse già l’indomani mattina
ad ulteriori sopralluoghi;

VERIFICATA la condizione di tutte strutture in Teramo e rilevato che le stesse non presentano ctiticità,
od esclusione di lesioni riscontrate nella muratura perimetrale localinate nella zona d’angolo de:
locale vano scala del fabbricato “8” e nella parete interna sul lato corto del vano scala;

VISTO il D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecn!che perle costruzioni”;

RITENUTO di chiedere allo stesso professionista di predisporre con urgenza un progetto di massima
che consentisse di avviare Immediatamente Il procedimento per la messa in slcureno dell’area
sopra descritta;

VISTO Il progetto dl massima presentato dall’lng. Matani in data 9 novembre 2016, prot. n.
18849/2016, che prevede una spesa complessiva di euro 13.500,00, oltre IVA, successivamente
integrato del computo metrico estimativo trasmesso dallo stesso professionista In data 10novembre,
prot. n. 19228/2016;

RITENUTO, a tal punto, di invitare n. 5 Imprese, reperite mediante Indagine di mercato, a proporre
io migliore offerta per la realinazione dell’intervento stimato In euro 9.594,30, offre IVA (10%);
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VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 849 del 2 dicembre 2016 con la quale venivo
ratificato il procedimento seguito per affidamento dei detti lavori alla Società DI FILIPPO
Costruzioni s.r.L, con sede in Colledaro (TE), che ho presentato la migliore offerta — pori od euro
8,725,90 oltre IVA - per la realizzazione dei lavori necessari alla messo in sicurezza dell’area sopra
descritto interessata do lesioni conseguenti agli ultimi eventi sismici, in applicazione dell’at 95,
comma 4 del D.Lgs. 18aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

RiCORDATO che con la medesimo deliberazione n. 849/2016 venivo ratificato, inoltre, il
procedimento seguito per l’affidamento del servizio di progettazione, direzione lavori e contabilità
oll’lng. Motoni dell’importo di euro 1.750,00, oltre CNPAIA ed IVA;

VISTA lo noto, prot. n. 20721/2016, trasmessa in data 7dicembre2016 ai Comune di Teramo, con la
quale venivano sollecitati i sopralluoghi sugli immobili delle sedi dell’Istituto in Teromo, già richiesti
telefonicamente;

RICORDATO che in doto 28 e 29 dicembre 2016 venivano effettuati i detti sopralluoghi dai tecnici
della Protezione Civile sugli immobili dello sola sede centrale dell’istituto in Via Campo Boario;

PRESO AlTO della ‘Relazione sullo stato di agibilità delle palazzine B e R o seguito degli eventi
sismici del 24.08.2016 (Amatrice) e 30.10.2016 (Norcia) Sopralluoghi del 28 e 29dicembre2016”,
presentato in data 11 gennaio 2017 dall’lng. Matani acquisita al n. 414/2017 del Protocollo
dell’Ente;

PRESO ATTO dello nota ad oggetto “Sisma del 24agosto2016 e successive repliche—Ordinanza
contingibile ed urgente ai sensi det’art. 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ID: 1768
ODINANZA N. 42 del 12/01/2017 [Protocollo N.ro 2017-PROT-2007]”, con allegata l’Ordinanza
indicata nell’oggetto della nota stesso, trasmessa in data 12gennaio2017 dal Comune di Teromo,
ocquisita al n. 442/2017 del Protocollo dell’Ente;

RICORDATO che nel provvedimento n. 42/2017, da ultimo citato, venivano ordinati, fra l’altro,
l’interdizione all’uso del vano scala fronte ingresso sia al piano terra che al primo piano e lo
sgombero immediato della stanza posta sul retro della scalo al primo piano ‘dell’edificio
denominato B (Scheda 001 dei 28/12/2016 — aggregato 3941 — edIficio 001) contraddistinto al
N.E.C.U. al foglio 70 particella 432, sito in Teromo, Via Campo Boorio, di proprietà dello Ditta Istituto
Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e dei Molise “G.Caporaie” di Teramo’;

VISTA l’autorizzazione sismica prot. n. 226706 (ID pratica: 437/2017-MUD), rilasciato in data 4
settembre 2017 dalla Regione Abruzzo — Servizio Genio Civile di Teramo;

VISTO il verbale di inizio lavori sattoscritto in data 29 settembre 2017, prot. n. 15865/2017;

VISTA la nota prot. 15930/2017 ad oggetto “lntervento locale urgente ai sensi del punto 8.4.3 del
D.M. 14,01,2008 “Norme tecniche per le costruzioni” sulla palazzina “B” per la riparazione dei danni
a seguito dei terremoti del 24,08.2016 (Amotrice) e 30,10.2016 (Norcia ) comunicazione inizio lavori
strutturali - art. 7 L.R. 28/11 ID 437/2017 MUD”, trasmesso in data 12ottobre2017 agli uffici dei Genio
Civile di Teramo —Regione Abruzzo e al Comune di Terama;

VISTO il verbale di ultimazione lavori in data 26ottobre2016, prot. n. 17652/2017;

VISTA la noto prot. 17827/2017 od oggetto “Intervento locale urgente ai sensi del punto 8.4.3 del
D.M. 14.01,2008 “Norme tecniche per le costruzioni” sulla polanina “B” perla riparazione dei danni
a seguito dei terremoti del 24.08,2016 (Amatrice) e 30.10,2016 (Norcia ) comunicazione
ultimazione lavori”, inviata in data 31 ottobre 2017 al Comune diTeromo;

VISTA la “comunicazione di ultimazione delle parti strutturali - dichiarazione di regolare
esecuzione”, trasmesso alla Regione Abruzzo — Servizio Genio Civile Teramo in data 2 novembre
2017 (prot. n.20003/2017);

PRESO ATTO che durante l’esecuzione di lavori veniva evidenziata lo necessità di ulteriori
lavorazioni per dare compiute le opere in argomento e che le stesse venivano eseguite dalla
Società DI FILIPPO Costruzioni;

RITENUTO di precisare che tali lavori aggiuntivi non comportano mutamenti nell’importo
complessivo dell’appalto;
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PRESO ATTO dei documenti relativi alla Stata Finale dei Lavori, trasmessi dali9ng. MatanL acquisti in
data 5 dicembre 2017 ai nn, 20213 e 20216 del Pratocoto de1En.te, e precIsamente;

- Relazione sui canta flna.e;
- Verbae di car. cordamen€o nuovo prezzo’
ibretto de:ie mIsure:

- Regstra di coniabililà;
- Sommario Registra ; Contcb4i.tà;
- Stata Finae Lavori;
- Cerfficato a pagamento;

PRESO ATTO cne dal certificato di pagamento n. emesso dai RespansabTe dei procedimento in
aaa i a’cembre 2017, aetratte e ritenute controtrua.i, risu:ta a somma compiesziva d cura
8.57643 latramacinquecentosetrantasei/43) otre VA da carrisconaere alla Società Di F1UPPO
Castruzoni;

RiTENUTO d’approvare i suddeW documenti;

RITENUTO, conseguentemente, di liquidare l’ primo Stato Avanzamento Lavori relativo aiie opere
eseguite Società FILIPPO Costruzioni;

TENUTO CONTO che ia con la citata deliberazione n. 849/2016 veniva autorizzata la complessiva
spesa di euro i 1.81889, di cui euro 9.598,49, comprensivi di IVA ai 10%, per l’esecuzione dei lavori,
ed euro 2.220,40, camprensivi di IVA e CNPAIA, per l’onorario da corrispondere al professionista.
prevedendo i’imputaziane rispettivamente su conto 42070 e sui conto 31080 de, bilancia
economico preventivo anno 2016;

VISTO ii provvedimento del Direttore Generale n. 93 del 1 marzo 2017 od oggetto “Piano
investimenti 2017-2018-2019; esame e provvedimenti”;

VISTA la deliberazione n. I del Consiglia di Amministrazione in data 9marzo2017;

VISTE le deliberazioni del Direttore Generale n. 04 del 14marzo2017 e n. 127 deI 20marzo2017,
con le quai.i venivano recepite ed approvate le modifiche al Piano degli investimenti per il triennio
2017-2019 d;sposte dai Consiglio di Amministrazione;

PRESO ATTO dei:o deliberazione n. 4 del 14 aprile 2017 dei Consiglio di Amministrazione con o
quale venvo adottata il Piano p’uriennaie degli investmenti 2017-2019 d cu ci citot
orovved’meni de’ Drettare Gen,eroe deliberazioni n. 9312017 i,04/23’7 e 127/2017;

DATO ATTO che a•’interno del suddetto Piano deg i lnveslimenri è prevista la somm.o d erc
20.00c,00 o a voce ‘Fabbrcoi strumentai Undispanbiiil - sistemazione Stabile E event sIsmici”
KULE1 3r

RITENUTO pertanto di rettT;core io deiioerazione dei D:rettore Genera:e n. 849/2016 nela parte
riguardante l’imputozione dello speso reiotivo ai conti 42070 e 31080 del bilancia economca
preventivo anno 2016. con io precisazione ane, invece o speso per gli importi do aarrisponaere
011mg. Matani e alla Sooieà o; FiLiPPO Cosfruz!oni è stata indviduaza, successivamente aladazione
dei provvedimento 5t9550, nei Piano degii mnvestmenti 2017-2019, come soora rappresentato;

PRECISATO che iO sommo comolessivo di euro i .654,00 neesria Qa realizzazione
come sopra spifiar, andrà ad incrementare conto

VISTA a fattura n. 3i/i7 PA del 5 dicembre 2017. rimessa dallo Società Di FIUPPO, delimporto
complessivo, comprensivo di IVA, di euro 9,433,60 (novemii.a-q’uottrocentotrentatre/60), e ritenuto di
approvare lo stessa;

RiTENUTO di liquidare e pagare olio Società DI FtUPPO Costruzioni s.r.l. io detto fattura, previo verifiaa dì
regolarità acntributiva dello Società stessa ed entro trenta giorni dalla presentazione della stesso;

RITENUTO di liquidare e pagare le somme dovute oll’lng. Siro Matani per l’espletamento dell’incarico di
progettazione, direzione lavori e contabilità relativo ali’interqento in argomento, entro trenta giorni
dalla presentazione di regolare fattura;

3



RICORDARE che relativamente a tafi somme è stato avviato il procedimento di accesso ai contributo di
riparazione/ricostruzione di cui al DL. 189/2016 ed ate successive Ordinanze dei Commissario dI
Governo per la dcostruzione nel territori interessati da: sisma de: 24 agosto 2016:

RITENUTO di dichiarare immediatamente eseguibie lì presente provvedimento ai fine di rispettare e
obbIgoziani assunte;

DELIBERA

Per e morvazoni in narrativo esposte, che 5i ntendono integramente riportate nei presente
dispositivo:

Prendere A’to che, a seguiro dei dsasrros1 eventi sismici del 24 agoslo e de 30ottobre 2016
che hanno interessato anche Abruzzo e in parrico:are a provincia di Teramc, il fabbrcara
‘8” dea seoe centra:e deisttuto in Terorno na subito aanni: in particoare sono state
rconrae eton “e a\,oocer’erae oca naerearoo ogooae Iccae loro
socio e nera parete interno sui ala corto del vano scaic.

2, Pendere otto che venivo chiesto olHng. Siro Motoni di predisparre con urgenza un progetto di
mossima che consentisse di ovviare immediatamente i procedimento per lo messo in
sicurezza dell’orco sopra descritto.

3. Prendere Atto del progetto di massimo presentato daii’tng. Matoni in doto 9 novembre 2016,
prot. n, 18849/2016, dell’importo complessivo dì euro 13,500,00, oltre IVA, successivamente
integrato del computo metrico estimativo trasmesso dallo stesso professionista in doto 10
novembre, prot. n. 19228/2016.

4. Prendere Atto che deliberazione del Direttore Generale n, 849 det 2 dicembre 2016 venivo
ratiflcoto, fra l’altro, il procedimento seguito per l’affidamento del servizio di progettazione,
direzione lavori e contabilità all’lng. Mafani det’importo di euro L750,00, oltre CNPAtA ed VA.

5. Prendere Atto che, con lo medesima deliberazione n. 849/2016, veniva ratificato il
procedimento seguito per l’affidamento per a messo in sicurezza dell’area sopra descritta
oila Società Dt FILiPPO Costruzioni srI., con sede in Colledara (TE), che ha presentato la
mig:iore offerto - pori ad euro 8.725,90 oltre VA - per io realizzozione dei lavori necessari at.a
messa in sicurezza dell’orco interessato da lesioni conseguenti agli ultimi eventi sismici,

6. Prendere Atto deta “Relazione sullo stato di ogbilità delle po:azzine 8 e R o seguito degli
eventi sism1ci ae: 24.08.2016 IAmotrcei e 30.! 0.2016 (Narciol Sooroluogni de 28 e 29
dicembre 201 6”. presentota in, doto 11 gennaio 2017 da i’ing. Motoni acquisito o: n. 41 4/20:7
de Protocola oe[’Ente.

7 Pre”aerenrooearooooogge’c Smode Ztagoto2o6e .cceve eocre—
‘Ordinanza conttngbiie ed urgente ai sensi defl’ar. 54 comma 2 deI D.Lgs. 18agosto 2000, r,.
267 :D: 1768 ODiNANZA N, 42 dei 12/0i/20t7 [Protocollo N.ro 2017-PROT-2007]”, con otegato
‘Ordnonzo indicato nell’oggetto della noia stesso, trasmessa in data 12 gennaio 2017 da
Comune di Teramo, acquisita al n. 442/2017 de! Proiccolio dell’Ente.

8. Prendere Atto aer’autonizzczione sismica prot. n. 226706 :D pratica: 437/2017-MIJDI, riiasciata
in dora £ settembre 201:7 doo Regione Abruzzo - ServizIo Genio Civile di Teramo.

9, Prenaere atro de! vetoie o’ inizio lavori sotroscrirto in cato 29 settembre 2017, pror. n,
15865/2017.

10. Prendere atto dello nota prot. 15930/2017 ad oggetto “Intervento locale urgente ai sensi dei
punto 8.4.3 del D.M. 14.01,2008 “Norme tecniche per le costruzioni” sullo palazzino “8” perla
riparazione dei danni a seguito dei terremoti dei 24.08,2016 (Amatrice) e 30.10.2016 (Norcia
comunicazione inizio [avori strutturali - ah. 7 L.R. 28/11 ID 437/2017 MUD”, trasmessa in data 12
ottobre 2017 agli uffici del Genio Civile di Teramo —Regione Abruzzo e al Comune di Teramo.

11, Prendere Atto del verbale di uttimazione [avori in dato 26ottobre 2016, prot. n. 17652/2017.
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12. Prenaere Ano ceLa nota prot. 17827/2317 ad oaoetro “lnterven;o locale uraerne o! sensi dei
punto 8.4.3 del D.tA. 1L.0i.2008 ‘Norme tecniche per e costruzioni” suta palozzina “3” ocr la
riparazione dei danni a seguito dei terremoti de! 24.08.2016 (Amatrice) e 30.10.2316 (Norcio)
comunicaziane ultimaziane avori”, inviata in data 31 attobre 2017 ar Comune di Teramo.

13. Prendere Atto dello ‘comunicazione di ultimaziane dete parti struttura - dch’orazione d
regolare esecuzione’, trasmessa ata Regione Abruzzo — Servizio Genio Civhe Terama in data 2
novembre 2017 prot. n. 20003/2017).

14. Prendere Atto che durante l’esecuzione di lavori veniva evidenziata la necessità di ulteriori
lavorazioni per dare compiute le opere in argomento e che le stesse venivano eseguite dalla
Società DI FILIPPO Costruzioni, senza mutamenti nell’importo complessivo dell’appalto.

15. Prendere Atto dei documenti relativi allo Stato Finale dei Lavori, trasmessi daii’lng. Matani il 4
dicembre 2017, acquisiti in data 5 dicembre 2017 ai nn. 20213 e 20216 del Protocollo dell’Ente,
e precisamente:

- Relazione sul conto finale;
- Verbale di concordam,en.to nuovo prezzo:
- Libretto dehe misure;
- Registro di contabilità:
- Sommario Registro di Contabilità:
- Stato Finale Lavori;
- Certificato di pogamento.

16. Prendere Atto che dal certificato di pagamento n. 1, emesso dcl Responsabile del
procedimento in data 1 dicembre 2017, detratte le ritenute contrattuali, risulta la somma
complessiva di euro 8.576,43 (ottomilacinquecentosettantasei/43) oltre IVA da corrispondere
allo Società Dl FILIPPO Costruzioni.

7. Approvare i suddetti documenti e, conseguentemente, provvedere alla liquidazione del primo
Stato Avanzamento Lavori relativo alle opere eseguite Società FILIPPO Costruzioni.

18. Dare Atto che all’interno del Piana degli Investimenti 2017-2019 è prevista la sommo di euro
23.000.00 alla voce ‘Fabbricati strumentali (indisponibUi)- Sistemazione Stabile 3 eventi sismci”
(KUTLE13).

19. Rettificare lo deliberazione dei Direttore Generale n. 849/2016 nella parte riguardante
l’imputazione della spesa relativa ai conti 42370 e 31080 dei bilancia economico preventivo
anno 2316.. con lo precisazione che, invece, lo spesa per g!i importi do cortispondere aLLng.
M.atan e alla Società Di FILiPPO Costruzioni è stoa individuata, successivamente all’adozione
del provvedimento stesso, nei Piano degli Investimenti 2017-2019, come sopra rappresentato.

20, Precisare che la somma complessiva di euro 11.654,00 necessaria alla reqlinazione
dell’intervento, come sopra specificato, andrà ad incrementare conto A»’Uù C’

21. Approvare la fattura n. 31/17 PA del 5 dicembre 2017, rimessa dalla Società DI FILIPPO,
dell’importo complessivo, comprensiyo di IVA, di euro 9,433,60 (novemila
quattrocentatrentatre/60).

22. Liquidare e pagare alla Società Di FILIPPO Costruzioni srI. la detta fattura, previa verifica di
regolarità contributiva dello Società stessa ed enTro trenta giorni aclia presentazione della stessa.

23. Liquidare e pagare le somme dovute aii’lng. Siro Malani per l’espletamento dell’incarico d’
progettazione, direzione lavori e contabilità relativo all’intervento in argomento. entro trenta giorni
dalla presentazione di regolare fattura.

24. Precisare che relativamente a tali somme è stato avviato il procim.ento di accesso al contributo
di riparazione/ricostruzione di cui al DL. 189/2016 ed alle successive Ordinanze dei Commissario di
Governo perla ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016.

25. Dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento al fine di rispettare le
obbligazioni assunte.
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SIGLA Si attesta la regolarità del procedimento svolto Si prende visione delle disposizioni contabili contenute
ESTENSORE e la correttezza del presente atto. nel presente atto,

IL RESPONSABILE DELLA SS,
CT IL DIRIGENTE PROPONENTE CONTABILItÀ.’ E BILANCIO

(Edo C.RASOLA) (Edo PDE ELAVIIS)

PARERE favorevole PARERE Eavorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
E.to Giancarlo Cecchini

IL DIRETTORE SANITARIO
E.toNìcoIaD’Alterio

IL DIRETTORE GENERALE

F.to PROF.MAURO MATTIOLI

ATTESTATO 1)1 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 10 01.2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari

Copia conforme all’ originale per uso amministrativo.

Terarno 10.01.2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari

La presente delibera è immediatamente eseguibile


