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

Reparto Patrimonio e Logistica 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. ) b del !o A 5 

Allegati: Immediatamente eseguibile X 

Il giorno JJ_ M.-OVV-v-.~ 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: Camera Stagna nuova sede dell ' Istituto in Teramo, località Colleatterrato; 
liquidazione competenze professionali . CIG:Z03228212F 

IL DIRIGENTE 

VISTA la convenzione tra la Regione Abruzzo con sede legale in L'Aquila e l'Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell' Abruzzo e del Molise "G.Caporale" con sede legale in Teramo, 
relativa all 'intervento PSRA48AA "Completamento della nuova sede dell 'IZSAM - Realizzazione 
Laboratorio camera stagna", firmata digitalmente rispettivamente dal Dott. Vincenzo Rivera. 
Dirigente pro tempore del Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo DPA002. e dal Prof. Mauro 
Mattioli, Direttore Generale di questo Istituto in data 11 gennaio 2018; 

VISTA la deliberazione del Consiglio d i Amministrazione n. 1 7 del 7 novembre 201 7 ad oggetto 
"Attuazione Masterplan Abruzzo - Polo Agrobioserv"; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 112 del 8 marzo 2018, con la quale con la quale 
veniva ratificato il procedimento seguito per l'affidamento all 'lng. Giuseppe D'Ottavi, iscritto 
ali' Albo dei professionisti istituito presso questo Istituto, dell'incarico per la determinazione della 
spesa degli impianti elettrici e meccanici relativamente al primo lotto funzionale "camera 
stagna " estrapolando tale somma dall'importo complessivo dei lavori del progetto definitivo 
relativo alla realizzazione della nuova sede dell ' Istituto, d i cui questo Ente d ispone; 



RICORDATO che con la citata deliberazione del Direttore Generale n. 112/2018 veniva 
autorizzata la complessiva spesa di euro 1 O. 150.40 ( diecimilacentocinquanta/ 40) , comprensiva 
di contributi previdenziali ed IVA, per il pagamento delle competenze dovute all ' lng. D'Ottavi, 
riservandosi di provvedere successivamente alla registrazione contabile della stessa spesa, a 
seguito di adozione del provvedimento di attuazione della detta convenzione Masterplan 
relativa al procedimento in oggetto; 

PRESO ATTO dei documenti presentati dall'lng. D'Ottavi con nota del 16 aprile 2018, assunta al 
n. 6578/2018 del Protocollo dell'Istituto, ad oggetto "Camera Stagna nuova sede dell 'istituto in 
Teramo località Colleatterrato affidamento incarico professionale"; 

RICORDATO che, con la predetta convenzione, in relazione a ll 'intervento Fondo di Sviluppo e 
Coesione 2014-2020 Patto per il Sud intervento PSRA48AA titolato: "Completamento della 
nuova sede dell ' IZSAM - Realizzazione laboratorio camera stagna - CUP B46Jl 7000900005", la 
Regione concede un finanziamento di euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) quale spesa 
prevista per la realizzazione dell 'opera; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 225 del 9 maggio 2018, con la quale, fra l'altro, 
si prendeva atto della detta convenzione sottoscritta in data 11 gennaio 2018, tra la Regione 
Abruzzo e l'Istituto e veniva istituito, al fine del trasferimento della detta somma di euro 
15.000.000,00 ( quindic imilioni/00), apposito conto di Bilancio (parte Entrata e parte Spesa) per 
assicurare la tenuta di contabilità separata delle risorse PATTI PER IL SUD tale da assicurare la 
tracciabilità delle spese effettuate e dichiarate; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 227 del 14 maggio 2018, con la quale, fra l'atro, 
si prendeva atto della codificazione da parte del Controllo di Gestione del detto progetto 
"Completamento della nuova sede dell' IZSAM - Realizzazione laboratorio camera stagna con il 
seguente codice "KMASTERPLAN_A"; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 260 del 5 giugno 2018; 

RITENUTO di liquidare e pagare le competenze spettanti all ' lng. D'Ottavi, come sopra 
determinate, in quanto previste nel quadro economico del progetto in argomento, alla voce 
2.h "Spese tecniche relative alla: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, nonché a l 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento 
della sicurezza in fase di realizzazione, assistenza giornaliera e contabilità, compresa CNPAIA"; 

RITENUTO d i precisare che tale spesa andrà a gravare sul conto A 15092 (KMASTERPLAN_A); 

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

RITENUTO di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento al fine di 
ottemperare agli impegni assunti con il Professionista; 

DELIBERA 

Per le motivazioni esposte in premessa e nella parte narrativa del provvedimento, che si intendono 
integralmente riportate nel presente dispositivo: 
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l. Prendere Atto dei documenti presentati dall'lng. Giuseppe D'Ottavi con nota del 16 aprile 
2018, assunta al n. 6578/2018 del Protocollo dell'Istituto, ad oggetto "Camera Stagna nuova 
sede dell 'istituto in Teramo località Colleatterrato affidamento incarico professionale". 

2. Liquidare e pagare le competenze spettanti all ' lng. D'Ottavi - dell'importo di euro l 0.150,40 
( diecimilacentocinquanta/ 40) , comprensivo di contributi previdenziali ed IVA - per 
l'espletamento dell'incarico per la determinazione della spesa degli impianti elettrici e 
meccanici relativamente al primo lotto funzionale "camera stagna". 

3. Precisare che tale somma è prevista nel quadro economico del progetto in argomento, alla 
voce 2.h "Spese tecniche relative alla: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, 
nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al 
coordinamento della sicurezza in fase di realizzazione, assistenza giornaliera e contabilità , 
compresa CNPAIA". 

4. Precisare, inoltre, che tale spesa andrà a gravare sul conto A 15092 (KMASTERPLAN_A). 

5. Dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento al fine di ottemperare agli 
impegni assunti con il Professionista. 
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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 Daniela Morelli 

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 sottoscrizione del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n. A15092 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 


