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

Reparto Patrimonio e Logistica 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Il. ~ 'S del ~A! 

Allegati: Immediatamente eseguibile X 

Il giomo 2...{ ~vv.-61 2018, il dott. Angelo Mincione, nella qualità di Dirigente 
Responsabile del Reparto Patrimonio e Logistica e nell'esercizio delle funzioni delegate dal 
Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta la seguente 
Determina 

Oggetto: Messa a norma laboratori a contenimento biologico "Camera Stagna": liquidazione 
competenze tecniche. CIO: Z4D20177BO 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
che con deliberazione del Direttore Generale n. 313 del 25 maggio 2016 si stabiliva di affidare 
alla Società Assing S.p .a., con sede in Monterotondo, le attività di progettazione definitiva ed 
esecutiva e oneri per la sicurezza in fase di progettazione per la messa a norma dei laboratori 
biologici ad alto contenimento "Camera Stagna" ubicati al piano terra della Palazzina "H" 
della sede centrale dell'Istituto, che prevedono un compenso pari ad euro 33.250,00 
(trentatremiladuecentocinquanta/00), oltre ed IV A al netto dello sconto del 5 % accordato 
con nota del 18 maggio 2016 dalla stessa Società; 
che con nota prot. n. 9350 del 30 maggio 2016 veniva comunicato alla Società Assing il detto 
affidamento; 
che con deliberazione del Direttore Generale n. 949 del 28 dicembre 2016 veniva approvato il 
progetto definitivo per la "messa a norma laboratori a contenimento biologico "camera 
stagna"", trasmesso dalla Società Assing S.p.a. in data 21 ottobre 2016 (prot. n. 17917/2016), 
successivamente modificato sulla base delle richieste della stazione appaltante ed inviato il 21 
novembre 2016 (prot. n. 19494/2016) , dell'importo complessivo pari ad euro 482.842,12, oltre 
IVA, all'esito della fase di validazione; 
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che in data 9 febbraio 2017 la Società Assing trasmetteva il progetto esecutivo, acquisito alla 
stessa data al Protocollo dell'Ente (nn. 2014, 2015 e 2017), successivamente integrato in data 3 
marzo 2017 (prot. n. 3432); 
che, con nota del 29 novembre 2016, la Società F.lli Battipane - cui era stato chiesto di 
eseguire la verifica decennale sul recipiente a pressione matr. APOOOl 3/94, in dotazione al 
laboratorio Unità di Massima Sicurezza presente in Istituto, ai sensi dell'art. 71, comma 11, del 
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.- esprimeva "giudizio negativo"; 
che veniva presa in considerazione la necessità di provvedere alla sostituzione dell'autoclave -
apparecchiatura indispensabile per il corretto e regolare svolgimento delle attività che 
vengono svolte nei detti laboratori, nonché per la sicurezza del personale che ivi si trova ad 
operare - ed alla revisione del sistema di trattamento dei liquami risultanti, revisione da 
integrarsi con la progettazione in corso di esecuzione da parte di Assing al fine di realizzare un 
impianto rispondente alle esigenze del laboratorio di massima sicurezza; 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra evidenziato e a seguito di ulteriori approfondimenti da parte 
della Direzione con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Dott. Mauro Di Ventura, 
Responsabile del Laboratorio Gestione Sieri e Vaccini, di dover integrare il progetto; 

CONSIDERATO che, al fine di garantire omogeneità e coerenza al procedimento, in ossequio alla 
ratio di cui all'art. 23, comma 12 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., si riteneva di chiedere 
alla Società Assing l'implementazione del progetto; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 506 del 11 settembre 2017, con la quale si 
stabiliva di approvare l'offerta trasmessa con nota prot. n. 10536/2017 dalla Società Assing 
relativa all'integrazione del progetto in argomento per un importo complessivo pari ad euro 
24.000,00, oltre IV A; 

VISTA la nota prot. n. 15823 del 29 settembre 2017, con la quale si comunicava alla stessa Società 
l'affidamento delle ulteriori attività sopra descritte; 

ESAMINATO il progetto esecutivo relativo alle integrazioni richieste alla stessa Società Assing, 
trasmesso in data 3 novembre 2017 (prot. n. 18070) e valutata l'opportunità di revisionarlo 
ulteriormente e, successivamente, di integrarlo con nuovi elementi al fine di definire la spesa 
complessiva che ne deriverebbe; 

CONSIDERATO che la stessa Società comunicava informalmente il Quadro Economico Generale 
aggiornato sulla base delle ultime richieste, dell'importo complessivo di euro 1.302.210,80; 

CONSIDERATO l'importo del progetto al momento troppo oneroso per questa Amministrazione, in 
data 30 novembre 2017, presso la sede dell'Istituto si è tenuto un incontro tra il Dott. Mauro Di 
Ventura, la Dott.ssa Federica Monaco ed un rappresentante della Società Assing al fine di 
analizzare i contenuti delle attività previste nel detto quadro economico; 

VISTA la e-mail inviata in data 12 gennaio 2018, prot. n. 6451 /2018, con la quale la Società Assing 
trasmetteva la revisione del suddetto quadro economico suddivisa per capitoli separati 
relativamente ai tre interventi da realizzare sui laboratori "camera stagna", di seguito elencati: 

a) "messa a norma camera stagna", dell'importo complessivo di euro 692.099,88; 
b) "sterilizzazione reflui camera stagna", dell'importo complessivo di euro 527.311,25; 
c) "rivelazione incendio camera stagna", dell'importo complessivo di euro 30.476,45; 

VISTA la nota prot. n. 6867 del 19 aprile 2018, con la quale il RUP comunicava alla Società la 
conferma della proposta nella stessa e-mail prot. 6451/2018 chiedendo l'inoltro della relativa 
documenfazione completa di tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte 
autorizzazioni ed approvazioni; 

VISTA la nota prot. n. 9608 del 5 giugno 2018, con la quale la Società Assing trasmetteva i progetti 
esecutivi degli interventi di seguito elencati : 

A) Camera Stagna; 
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B) Nuovo sistema di sterilizzazione termica; 

C) Impianto rilevazione incendi; 

VISTO il "Progetto definitivo ed esecutivo per la messa a norma dei laboratori a contenimento 
biologico "camera stagna" " di cui alla precedente lettera A) . dell 'importo complessivo di euro 
692.099,88; 

RICORDATO che con note del 6 giugno 2018. prot. nn. 9716, 9717, si chiedeva, rispettivamente, 
alla Società ltalsocoter S.p.a .. con sede in Roma, alla Società lnorcheck S.p.a., con sede in Milano, 
ed alla Società Conteco Check S.r.l. Unipersonole, con sede in Milano la migliore offerta per 
l'espletamento del servizio di verifica della progettazione esecutiva relativa alla realizzazione 
dell'opera in argomento; 

RICORDATO, inoltre. che entro il 15 giugno 2018, data stabilita per la ricezione delle offerte, è 
pervenuto il solo preventivo della Società Conteco Check S.r.l., trasmesso il 12 giugno 2018 ed 
acquisito al n. 10120/2018 del Protocollo di questa Amministrazione, dell'importo forfettario di euro 
11.900,00, oltre lnarcassa ed IVA; 

RITENUTA la proposta della Società Conteco Check troppo onerosa e comunque non in linea con 
l' importo previsto nel quadro economico del progetto esecutivo sopra riportato, con e-mail del 10 
luglio 2018 si chiedeva alla stessa Società di voler accordare uno sconto sull'importo proposto, 
richiesta alla quale non è stato dato seguito da parte di quest'ultima Società; 

RICORDATO; ancora, che con e-mail del 29 agosto 2018 si sollecitava la Società Conteco Check 
affinché valutasse la richiesta di sconto inviata alla data del 10 luglio 2018; 

RITENUTO di inviare, nel frattempo, richiesta per la formulazione della migliore offerta per la detta 
verifica del progetto in argomento anche alla Società Progetto Costruzione Qualità PCQ S.r.l.. con 
sede in Ancona, ed alla Società ASACERT Assessment & Certification S.r.l .. , con sede in Cormano 
(Ml); 

VISTE le note del 29 agosto 2018, prot. nn. 14433 e 14434 inviate alle Società sopra citate; 

PRESO ATIO che entro il 12 settembre 2018, data stabilita per la ricezione delle offerte, è pervenuto 
il solo preventivo della Società ASACERT S.r.l.; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 622 del 30 ottobre 2018, con la quale veniva 
approvata la nota trasmessa dalla Società in data 16 ottobre 2018 -Rif: DIS.Ml.9737.01.18.00.0/NC, 
ad oggetto "Preventivo per erogazione di verifica del progetto esecutivo, da svolgersi ai sensi 
dell'art. 26 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., per la messa a norma dei laboratori ad alto contenimento 
biologico "camera stagna" dell'istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise 
"G.Caporale" ubicato a Teramo (TE) e si stabiliva di affidare alla detta Società ASACERT 
Assessment & Certification S.r.l. il servizio di verifica della progettazione esecutiva relativa al 
progetto per la "messa a norma dei laboratori a contenimento biologico "camera stagna"" da 
realizzarsi presso la sede centrale dell'Istituto in Teramo; 

VISTA la nota, trasmessa per le vie brevi in data 7 novembre 2018, dal Dott. Claudio Camilli. 
Responsabile Divisione Cleanroom-Assing, nella quale lo stesso, evidenziando il protrarsi delle 
attività di validazione del progetto, indipendenti dalla volontà della Società stessa, chiede: 
" di poter ricevere un acconto sulla fattura N. 184/ 18; 
- di potere emettere fattura pari al 60% dell'importo contrattuale dell 'ordine integrativo di cui al 

Prot. N. 15823"; 

RITENUTO, alla luce dello slittamento dell'attività di verifica del progetto in conseguenza della 
evidenziata difficoltà di individuazione di organismo cui affidare il servizio, di provvedere alla 
liquidazione di parte delle competenze dovute alla Società Assing quale compenso per la 
progettazione dei laboratori in argomento; 
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RITENUTO, pertanto, di corrispondere alla Società l'importo del 60% del compenso complessivo 
relativo alle attività affidate con la citata nota prot. 15823/2017 e riguardanti le integrazioni al 
detto progetto, pari ad euro 14.400,00, oltre IV A; 

RITENUTO di precisare che l' importo di cui alla citata fattura n. 184/2018 ed il saldo del cdmpenso 
di cui alla summenzionata nota prot. 15823/2017 potranno essere fatturati dalla Società Assing a 
seguito di comunicazione da parte dell ' Istituto di avvenuta approvazione del progetto esecutivo; 

RITENUTO di autorizzare il pagamento in favore della Società Assing della somma complessiva , 
comprensiva di IVA, di euro 17.568,00; 

RITENUTO di precisare che tale spesa trova copertura all' interno della voce "lavori su unità 
stagna" ed andrà ad incrementare il conto A 15091 (KBT17) ; 

RITENUTO di liquidare e pagare a lla Società Assing parte del compenso dovuto e di c ui alla cita ta 
deliberazione del Direttore Generale n. 506/2017, come sopra determinato, entro sessanta giorni 
dal ricevimento di regolare fattura elettronica, previa verifica di regolarità contributiva ; 

RITENUTO di precisare che l'Istituto si riserva la facoltà di revocare, in autotutela, con 
provvedimento motivato, la procedura oggetto della presente determinazione dirigenziale, ove ne 
ricorra la necessità; 

VERIFICATO, ai sensi dell'art. 42 del citato D.Lgs. 50/2016, c he il presente provvedimento viene 
adottato in assenza di conflitto di interesse; 

RITENUTO di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento; 

DETERMINA 

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

1. Corrispondere alla Società Assing S.p.a., con sede in Monterotondo - affidataria delle 
attività di progettazione definitiva ed esecutiva e oneri per la sicurezza in fase di 
progettazione per la messa a norma dei laboratori biologici ad a lto contenimento "Camera 
Stagna" - l'importo del 60% del compenso complessivo relativo alle attività affidate c on 
nota prot. 15823/2017 e riguardanti le integrazioni al detto progetto, pari ad euro 14.400,00, 
oltre IVA. 

2. Autorizzare il detto pagamento della somma complessiva, comprensiva di IVA, di euro 
17.568,00. 

3. Precisare che tale spesa trova copertura all'interno della voce "lavori su unità stagna" ed 
andrà ad incrementare il conto A 15091 (KBT1 7). 

4. Liquidare e pagare alla Società Assing parte del compenso dovuto e di cui alla citata 
deliberazione del Direttore Generale n. 506/2017, come sopra determinato, entro sessanta 
giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, previa verifica di regolarità contributiva 
in capo alla stessa Società. 

5. Precisare che l' importo di cui alla fattura n. 184/2018, citata nella parte narrativa del 
presente provvedimento, già emessa dalla Società Assing, ed il saldo del compenso di cui 
alla summenzionata nota prot. 15823/2017 potranno essere fatturati dalla Società a seguito 
di comunicazione da parte dell 'Istituto di avvenuta approvazione del progetto esecutivo. 
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6. Precisare che l' Istituto si riserva la facoltà di revocare, in autotutela, con provvedimento 
motivato, la procedura oggetto della presente determinazione dirigenziale, ove ne ricorra la 
necessità. 

7. Dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento. 
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Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le 
attività e responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché 
conforme alle risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo. 

Istruttore 

F.to Carla Pompei 

Responsabile del Procedimento 

F.to Mauro Di Ventura 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Angelo Mincione 

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell'Istituto 

XSI NO 

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscnz1one del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n. A15091 del Bilancio dell'anno corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

Visto 
Il Direttore Amministrativo 

F.to Lucio Ambrosj 

Attestato di pubblicazione 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data 
odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data: 27.11.2018 
Il Dirigente responsabile 

F.to Claudia Rasola 

La presente determinazione è immediatamente eseguibile 


