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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. l Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. 90.1 . AVENTE AD OGGETTO: ADEGUAMENTI BUDGET 

FORNITURA MULTI-SERVIZI: ESAME E PROVVEDIMENTI. 

L'anno duemiladiciassette addì ventidue del 

mese di dicembre presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

PRESO ATTO del contratto multiservizi erogato dal R.T.I. Dodo Soc. Coop. S.R.L./Cieanservice S.R.L., 
risultante aggiudicatario della procedura aperta (gara UE) J:,~er la fornitura, gestione ed 
esecuzione di servizi vari (MULTISERVIZI) , per le esigenze dell 'Istituto, giusto atto del Direttore 
Generale n. 394 del 12 giugno 2014 (CIG. 5649771285) , il cui periodo contrattuale è l luglio 2014-
30 giugno 2020 (3+3) ; 

ACCERTATO CHE il valore complessivo del contratto di durata esannale è di circa € 15.000.000,00· 

VISTO CHE con atto n. 456 del 8 agosto 2017, esecutivo ai sensi di legge si autorizzò, tramite la 
opzione esistente nel contratto riservata all'Istituto, il previsto rinnovo triennale del contratto, per il 
triennio l luglio 2017 - 30 giugno 2020 ai sensi dell'art. 3 del contratto vigente (allegato n. l 
dell 'atto n. 454 del 30 giugno 2014) e all 'art. 3 del capitolato speciale d 'appalto, per ragioni di 
convenienza e opportunità, ai sensi dell 'art. 57, comma 5 lettera b ) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i .. nel 
rispetto delle modalità esecutive, degli standard di qualità e del costo orario applicato nel primo 
triennio l luglio 2014-30 giugno 2017; 

ACCERTATO visto il punto 4) della parte dispositiva dell'atto n. 456/20 17, che gli stanziamenti 
assunti nei budget specifici del bilancio 2017 risultavano già insufficienti ad assicurare le spese 
relative ai servizi che afferiscono alla voce di conto 31040, decidendo di adottare successivo 
provvedimento finalizzato all'analisi delle maggiori spese avvenute e a lla variazione dei budget di 
spesa su beni e servizi stanziati nel bilancio 2017, evidenziando che la procedura interna prevede 
l'approvazione dei budget mensili di spesa proposti dai vari centri di spesa da parte della Direzione 
dell 'Istituto; 

VISTA la relazione n. prot. 21582/2016 prodotta dall 'Ing. Luigi Possenti, Responsabile del Reparto 
Sistemi Informativi e Centro Servizi Nazionale Anagrafi Animali, ad argomento "programma spese 
anno 20 17" allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale di questo 
(allegato n. 1) e con la quale si specifica che, a seguito di nuove attività che il Ministero ha 
affidato all 'Istituto con nota DGSAF 0028665-P-15/12/2016 (realizzazione banca dati animali 
d 'affezione, realizzazione sistema informativo della farmacosorveglianza e della ricetta elettronica 
veterinaria già avviata nella Regione Abruzzo e in Lombardia e che sarà estesa ad a ltre regioni 
italiane) d tali maggiori attività deriveranno maggiori servizi nei serviz1 d i supporto telefonico e 



nell'helpdesk con maggiori fabbisogni di attività rese dal personale delle società che operano 
nell'appalto in argomento; 

RISCONTRATO che i nuovi fabbisogni espressi e rilevati dall'Ing. Luigi Possenti hanno aumentato nel 
corso del 2017 la quantità delle prestazioni rese dal personale che prestano la loro opera servizi nei 
servizi di assistenza telefonica !l'help desk e nel cali center {interamente finanziate dolio Legge n. 
3/200 l), per i maggiori servizi resi nel Reparto Sistemi Informativi e Centro Servizi Nazionale Anogrofi 
degli Animali; 

ACCERTATO, inoltre, che: 

l'avvio del fascicolo elettronico nel Reparto Risorse Umane ha generato, il fabbisogno 
temporaneo di una unità delle società' di servizi per i processi di dematerializzazione dei 
documenti cartacei qrchiviati all'interno di ogni fascicolo, preso atto che è stata svolta la 
metà delle attivit~ programmate per il completamento del progetto avviato nel 20 16; 

altre attività in corso di perfezionamento, scaturite dal lavoro straordinario avviato nel 2016 
di ricodifica di tutte le prestazioni a pagamento del!' Istituto e dei tariffari correlati a tali 
prestazioni con un'attività trasversale che tocca sia il Reparto Accettazione sia l'unità 
Gestioni Speciali del Reparto Contabilità e Bilancio dei servizi amministrativi ma anche a ltri 
Reparti tecnici coinvolti nell'elaborazione dei costi diretti e indiretti e nella redazione della 
carta dei servizi dell'Istituto; 

nella stessa Accettazione, per carenza di personale trasferitosi in altri Enti, è sorta l'urgenza
in attesa dell 'approvazione della dotazione organica - di dover usufruire dei servizi erogati 
dal personale delle società di servizi. a supporto del lavoro svolto dal personale dipendente 
nell'inserimento dei dati dei campioni nel sistema gestionale SILAB; 

il Settore Comunicazione Istituzionale e Biblioteca ha chiesto per la sostituzione di una 
persona dipendente trasferita ad altro Reparto dei servizi erogati dal personale della 
società di servizi; 

la Segreteria di Direzione, dato sia il trasferimento alla Regione Abruzzo di un dipendente sia 
per sopperire la mancanza di un altro dipendente assente, per motivi d i malattia, ha 
espresso l'esigenza di usufruire dei servizi di segreteria e amministrativi erogati dal personale 
della società di servizi; 

alcune sperimentazioni eseguite nel corso del 20 l 7 hanno generato maggiori fabbisogni 
nelle attività rese nel governo degli animali; 

l'emergenza FIPRONIL che.ha causato l'invio in Istituto di una grande quantità di campioni 
da ogni parte d'Italia ha generato, dal mese di agosto del c.a. in poi, richieste extra di 
servizi erogati dal personale delle società di servizi a supporto del personale dipendete che 
presta il suo lavoro nell'area preparativa dei campioni destinati a l Reparto Bromatologia 
dell'Istituto, al fine di garantire le analisi 

ATTESTATO quindi. alla luce di quanto esposto, che l'aumento così come documentato si è reso 
necessario per accresciute incombenze e nuove attività e per la messa in quiescenza e 
trasferimenti ad altri Enti di personcle avvenuti nel corso degli ultimi anni, che hanno generato -
nell'immediato- problematiche di vuoto organizzativo in alcune aree dell'Istituto; 

ACCERTATO CHE la imminente riorganizzazione dell 'Istituto, che vedrà diminuite le aree 
organizzative in funzione di processi d'integrazione, prevede la razionalizzazione di processi e delle 
risorse umane coinvolte, attraverso un'analisi dei carichi di lavoro e della ridistribuzione del 
personale dipendente; 

ACCERTATO CHE nel mese di dicembre, attraverso la programmazione di alcune attività derivanti 
dell'attuazione della nuova organizzazione dell'Istituto, prevista per il l febbraio 2018, è stato già 
discusso e programmato dalla Direzione un "piano di rientro" finalizzato ad una graduale riduzione 

, 



dei servizi erogati dal personale delle società di servizi e ad una conseguente riduzione di ore, a 
partire dal l gennaio 2018, ed anche ad una riduzione del budget destinato al servizio di pulizia, 
diminuendo attività non strettamente correlate ai laboratori dell 'Istituto - e pertanto rinunciabili -
per le quali è necessario mantenere un alto livello qualitativo di tale servizio; 

RITENUTO, quindi, in relazione alle attività rese dal personale delle società di servizi (DoDo Soc. 
Coop./Cieanservice) nell'anno 2017 e agli stanziamenti registrati in bilancio nelle specifiche voci di 
conto 31030 (servizi di pulizia) e 31040 (servizi di portineria e servizi vari) dover adeguare i budget 
stanziati nel bilancio di previsione 2017 attraverso l'adeguamento di budget dell'area di bilancio 
beni e servizi dove risultano economie di spesa realizzate; 

VISTO l'art. 7 (budget economico) del Regolàmento di Contabilità approvato con delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 20 del 21 l 11 12017, che si riporta di seguito integralmente: 

, 
" L'elaborazione ·delle previsioni di speso avviene nell'ambito del più ampio processo di 
definizione del Budget economico, il quale ho lo scopo di definire annualmente le risorse 
necessarie per svolgere le attività correnti e di investimento programmate. In pratico, sullo base 
delle proposte dei diversi reparti, vengono definiti gli obiettivi specifici di budget ed assegnate le 
risorse economiche per il loro perseguimento, le quali costituiscono limite di autorizzazione allo 
speso. 
Le informazioni risultanti dall'elaborazione e dallo gestione del budget economico costituiscono, 
pertanto, un importante riferimento per lo predisposizione, lo modifico e l'integrazione delle 
previsioni di Bilancio. Il Budget economico è strutturato in programmi di speso (budget) distinti 
per assegnatario (Centro ordinotore di speso) e raggruppati per macra-voci, le quali sono 
definite in coerenza con le mocro voci di Bilancio. Esso costituisce, quindi, strumento di 
autorizzazione e controllo dello speso attraverso un sistemo che permette di monitorore per 
ciascun assegnatario lo speso sostenuto per macra-voce di bilancio e nel dettaglio per ciascun 
conto. 
In relazione o nuovi eventi o esigenze che si verificano in corso di esercizio, è possibile effettuare 
compensazioni tra le macra voci, o totali di bilancio invariati, le quali su proposto dell'areo 
competente devono essere autorizzate dal Direttore Generale. 
Le variazioni che comportano nuove o maggiori spese devono essere autorizzate, dal Consiglio 
di amministrazione su proposto del Direttore Generale, sentito il Collegio dei revisori, entro il 30 
novembre di ogni anno. 
All'interno del Budget economico è stato definito un sottosistemo di budget per lo gestione 
contabile dei progetti, i quali sono strutturati in maniera do monitorore lo situazione contabile per 
ciascun progetto delle macra-voci di budget specifiche definite nel relativo otto di 
assegnazione. " 

VISTE le scritture contabili riportate nella tabella di cui all'allegato n. 1 al presente provvedimento e 
finalizzate all'adeguamento dei budget di spesa dei conti 31030 e 31040; 

ACCERTATO CHE tali variazioni, effettuate nel rispetto del richiamato art. 7 del Regolamento di 
Contabilità che, in relazione a nuovi eventi o esigenze che si verificano in corso di esercizio, è 
autorizza le compensazioni tra le macra voci di spesa, a totali di bilancio invariati; 

VISTO le disposizioni relative al "quinto d 'obbligo" di cui al D.Lgs. 16312006, che dispongono 
qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni 
fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, che la stazione appaltante può imporre 
all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e, in tal caso, 
l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto; 

ACCERTATO, infine, che il valore complessivo del contratto è di € 14.000.000,00 + IVA 22% (durata 
l luglio 2014 l 30 giugno 2020) e che i costi medi sostenuti e registrati nel corso del triennio 
201412016 sono in linea con il costo medio annuale stimato in € 2.500.000,00 e per le motivazioni 
sopra esposte (aumento attività correlate ai servizi di assistenza telefonica per la ricetta elettronica , 
emergenza Fipronil, sperimentazioni animali, fabbisogni per sostituzione personale esecutivo) nel 
corrente anno 2017 si è registrato un aumento di circa il l O % rispetto ai costi medi sostenuti nel 
biennio precedente e, comunque, sempre nei limiti della normativa sopra riportata (quinto 
d'obbligo) ; compatibilmente con la diminuzione delle attività emergenziali e con l'introduzione 
della nuova dotazione organica è possibile, nel triennio in corso prevedere una riduzione 



dell'importo così determinato, anche in considerazione delle rilevanti necessità fronteggiate e che 
rivestono carattere d'eccezionalità; 

D E L l BE RA 

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

l. Prendere atto del provvedimento n. 456 del 8 agosto 2017, esecutivo ai sensi di legge, col 
quale si autorizzò, tramite la opzione esistente nel contratto e riservata all'Istituto, il previsto 
rinnovo triennale per il triennio 1 luglio 2017- 30 giugno 2020 ai sensi dell 'art. 3 del contratto 
vigente (allegato n. 1 dell'atto n. 454 de/30 giugno 2014) e all 'art. 3 del capitolato speciale 
d'appalto, per ragioni di convenienza e opportunità, ai sensi dell'art. 57, comma 5 lettera 
b) del D.Lgs 163!2006 e s.m.i .. ne/ rispetto delle modalità esecutive, degli standard di qualità 
e del costo orario applicato nel primo triennio 1 luglio 20 14- 30 giugno 20 17 

2. Adeguare le seguenti voci di conto 31030 (servizi di pulizia) e 31040 (portineria e altri servizi) 
nel rispetto delle scritture contabili riportate nella tabella allegata al presente 
provvedimento (allegato n. 1) accertato che tali variazioni, effettuate nel rispetto del 
richiamato art. 7 del Regolamento di Contabilità e dovute per eventi o esigenze 
emergenziali non programmabili e che si verificano in corso di esercizio, autorizza le 
compensazioni tra le macra voci di spesa, a totali di bilancio invariati. 



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 DIRIGENTE PROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
AM CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to ANGELO MINCIONE F.to PAOLA DE FLAVIIS 

PARERE favorevole PARERE 

IL DIREITORE SANITARIO 
F.to Nicola D'Alterio 

IL DIREITORE AMMINISTRATIVO 

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 09.05.2018 

Copia conforme all' originale per uso amministrativo. 

Teramo, 09.05.2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Raso la 
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26 

l 
357-LOGISTICA,BENI E SERVIZI 

26 357-LOGISTICA,BENI E SERVIZI 

26 Totale -42.000,00 

24 357-LOGISTICA,BENI E SERVIZI 
MANUTENZIONI -30.000,00 

24 -30.000,00 

30 358-CONTABILITA' E BILANCIO ERI DIVERSI DI GESTIONE -75.000,00 

30Totale -75.000,00 

RVIZI PUUZIA ERVIZI NON SANITARI 

RVIZI LOGISTICI/SOC. DI SERVIZI/PORTINERIA ERVIZI NON SANITARI 

18 357-LOGISTICA,BENI E SERVIZI 

18 357-LOGISTICA,BENI E SERVIZI 

17 l 355-PATR l l 
PER SICUREZZA E QUAUTA' AZIENDALE 

12 l 357-LOGISTICA,BENI E <;FRVI71 l ~nmniALTRI SERVIZI SANITARI 


