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

Reparto Patrimonio e Logistica 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. 11 del l.oA! 

Allegati: Immediatamente eseguibile D 

TI giorno . . ) 1 ..... ~~.!P.-~):).~ ....... ... 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: SISTEMA IDRICO ANTINCENDIO A SERVIZIO DEI FIENILI IN 
COLLEATIERRATO ALTO 

IL DIRIGENTE 

VISTO il D.P.R. del l agosto 2011 n. 151 concernente: "Regolamento recante semplificazione della 
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi. a norma dell'art. 49, comma 4-
quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazion', dalla legge 30 
luglio 2010, n. 122": 

VISTO l'art. 2 del citato regolamento, di seguito riportato: 
"Art. 2. Finalità ed ambito di applicazione" 

1. Il presente regolamento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e 
disciplino, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per 
l'approvazione di deroghe a specifiche normotive, /a verifica delle condizioni di sicurezza 
antincendio che, in base al/a vigente normativa, sono attribuite allo competenza del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco. 
2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai 
controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato l del presente regolamento. 



l 
3. Le attività sottoposte a i controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, 
come individuate nell'Allegato l in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla 
esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità. 
4. L'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione d i cui all'Allegato l del presente .. 
regolamento è soggetta a revisione, in relazione a l mutamento delle esigenze di salvaguardia 
delle condizioni di sicurezza antincendio .. .. ..... ( omissis)" 

VISTO l'allegato l del citato regolamento che individua le attività sottoposte ai controlli d i 
prevenzione incendi d istinguendole in tre categorie (A, B, e C) e assoggettandole ad una 
disciplina differenziata in relazione al rischio connesso con l'attività ; 

VISTA la delibera n. 459/2016 con la quale è stata aggiudicata la fornitura in opera di due fienili, 
da collocare nell'area adiacente le stalle e gli stabulari in Colleatterrato, al fine d i rispondere 
ali' esigenza di avere luoghi e strutture o ve stoccare fieno e paglia necessari a coprire i bisogni 
alimentari degli animali ospiti degli stabulari di produzione e d i utilizzo ai fini sperimentali; 

CONSIDERATO che ai sensi del DPR 151/2011 tali manufatti rientrano nel cod. attività 36 
dell'allegato l al medesimo decreto, e pertanto soggetta a parere dei vigili del fuoco; 

VISTA la deliberazione n. 554/2016 con la quale si è affidato all'Ing. Franco Di Sabotino il servizio 
per la predisposizione della pratica relativa alla realizzazione di un sistema antincendio a servizio 
dei fienili in località Colleatterrato Alto di Teramo da presentare al competente comando dei Vigili 
del Fuoco ai fini della prevenzione incendi coordinamento e supervisione delle a ttività necessarie 
all'ottenimento delle autorizzazioni di cui a l DPR 151/11 : 

VISTO il parere FAVOREVOLE sulla Valutazione del progetto redatto dall'ing. Franco Di Sabotino, 
rilasciato dai Vigili del Fuoco in data 25 Giugno 2018 e acquisito al protocollo dell 'ente a l n. 
10975/2018; 

PRESO A no degli allegati progettuali, a l suddetto parere, relativi al sistema idrico antincendio a 
servizio dei fienili in località Colleatterrato Alto di Teramo presentati dall'Ing. Franco Di Sabotino in 
data 11 settembre 2018 e acquisiti al n. prot. 15323; 

PRESO A no che dagli stessi risulta un importo complessivo delle opere da realizzare di c irca 
120.000+1VA, così suddiviso: 

LAVORAZIONI CATEGORIE IMPORTI 
OPERE EDILI E08 € 50.000,00 

IMPIANTI MECCANICI IA.02 € 60.000,00 
IMPIANTI ElETTRICI IA.03 € 10.000,00 

VISTO l'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il quale prevede che le stazioni appaltanti 
per ogn· singolo intervento nomin'no, a· sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii un 
responsabile del procedimento; 

RITENUTO d i nominare, il Dott. Angelo Mincione , responsabile della struttura semplice Patrimonio e 
Logistica. Responsabile Unico del Procedimento del progetto di realizzazione di un sistema idrico 
antincendio a servizio dei fienili in località Colleatterrato Alto di Teramo; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 672 del 13 Novembre 2017, esecutivo ai sensi d i 
legge, con il quale si é approvato il p iano degli investimenti per il triennio 2018-2019-2020; 

VISTA la deliberazione n. 18 del 21 Novembre 2017 del Consig lio di Amministrazione, ad oggetto 
"Piano pluriennale degli investimenti 2018-2020", con cui veniva adottato il Piano d 'investimenti 
pluriennale di cui alla deliberazione nr. 672/2017 richiamata, facendone proprie le motivazioni ivi 
contenute; 
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PRESO Ano che all 'interno del suddetto piano è stata prevista una disponibilità di euro 30.000 per 
gli investimenti in conto capitale per l'anno 2018, alla voce "Impianti e Macchinari - Impianto 
antincendio Stalle e fienili- KBT18" ; 

PRESO AnO che dagli elaborati approvati dai Vigili del Fuoco e redatti dall'Ing. Franco Di 
Sabotino, emerge la necessità di affidare il seguente incarico: progettazione Definitiva-esecutiva, 
Piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione, Direzione lavori , 
Contabilità, liquidazione e Certificato di regolare esecuzione - Pratica per autorizzazione agli enti 
interessati - Certificazione antincendio: certificazione DM 37/08 relativamente alla realizzazione di 
u impianto antincendio per n. 2 depositi di fieno in località Colleatterrato Alto di Teramo; 

PRESO AnO altresì che per l'esecuzione del suddetto incarico è necessario avvalersi di 
professionisti esterni regolarmente iscritti all'Albo del Ministero dell'Interno per professionisti 
antincendio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e s.m.i; 

PRESO A no altresì che per il soddisfacimento della suddetta necessità, è necessario avvalersi di 
professionalità in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 50/2016 e di esperienza professionale 
adeguata alla tipologia di prestazione da svolgere; 

DATO Ano altresì che sulla base della suddivisione per categorie dell'importo complessivo 
dell 'opera da realizzare, la parcella professionale, per le prestazioni di cui trattasi, calcolata in 
conformità del D.M. 17/06/2016, è pari a euro 20.666,47+iva e inarcasse; 

VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull 'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ; 

DATO AnO che: 
- l'art. 31 comma 8 del D.lgs. 50/2016 prevede per i servizi di architettura e ingegneria di importo 
inferiore a 40.000 euro, la possibilità di affidamento in via diretta da parte del RUP; 
-l 'art. 36 comma 2 lett. a) stabilisce che le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento 
diretto per affidamenti di importi inferiori a 40.000 euro; 
- ai sensi dell 'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti di 
importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del 
commercio; 
- per l'aggiudicazione dei servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a 40.000 euro è 
possibile utilizzare, quale criterio di aggiudicazione, quello del prezzo più basso, argomentando a 
contrariis dall 'art. 95, comma 3, lettera b) ; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 50 del l O febbraio 2015 con la quale si è stabilito, 
tra l'altro, di mantenere in essere l'ALBO APERTO DEl SERVIZI DI ARCHITETIURA E INGEGNERIA, istituito 
con deliberazione 191 /200 L dal quale selezionare i professionisti per l'affidamento dei servizi di 
architettura e ingegneria; 

CONSIDERATO che il nuovo quadro normativo dettato dal D. Lgs. 50/2016, conferma la possibilità 
di istituire un apposito elenco a cui attingere per l'individuazione degli operatori economici da 
invitare a procedure negoziate senza bando; 

CONSIDERATO che, al fine di procedere all 'affidamento dell'incarico di cui trattasi, il Responsabile 
del Procedimento ha verificato all 'interno dell 'Albo Aperto la presenza di professionisti in possesso 
dei requisiti tecnici necessari all 'espletamento del servizio; 

PRESO A no che con la medesima verifica sono stati selezionati, sulla base dei curricula pervenuti, 
ed in quanto in possesso delle competenze tecniche necessarie all'espletamento del servizio, 
l'Ing. Alfredo Mataloni, per la parte impiantistica e l'Ing. Mauro Vitale per la parte edile; 
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CONSIDERATO che, il Responsabile del Procedimento, per il tramite dell'Unità Patrimonio, con nota 
mail del 17 ottobre 2018, ha richiesto ai suddetti professionisti, per la parte di competenza, migliore 
offerta, per il servizio di progettazione Definitiva-esecutiva, Direzione lavori, Contabilità, liquidazione 
e Certificato di regolare esecuzione - Pratica per autorizzazione agli enti interessati - Certificazione 
antincendio: certificazione DM 37/08 relativamente alla realizzazione di u impianto antincendio 
per n. 2 depositi di fieno in località Colleatterrato Alto di Teramo; 

PRESO ATIO della nota pervenuta in data 25 Ottobre 2018 e assunta al protocollo dell 'ente al n. 
18093 con la quale l'Ing. Alfredo Mataloni, per la parte impiantistica e l'Ing. Mauro Vitale per la 
parte edile offrono per le prestazioni professionali di cui trattasi una somma pari a euro 12.000,00 
oltre iva e contributo Inarcasse; 

VISTA la nota n. 18279 del29 Ottobre 2018 con la quale i suddetti professionisti, in seguito a richiesta 
del RUP per il tramite dell'Ufficio Patrimonio, propongono uno sconto sul prezzo offerto, per un 
totale di euro 11 .500,00 oltre iva e inarcasse, da ripartire al 50% fra i due professionisti; 

ACCERTATO che detto importo viene ritenuto congruo ed adeguato per la prestazione richiesta, 
nonché conveniente per l'Istituto, in considerazione del fatto che la parcella professionale per le 
prestazioni richieste, calcolata in conformità del D.M. 17/06/2016, è pari a euro 20.666,47+iva e 
inarcasse; 

RITENUTO pertanto di valutare congrua e conveniente per l'Istituto l'offerta presentata dall'Ing. 
Alfredo Mataloni, per la parte impiantistica e l'Ing. Mauro Vitale per la parte edile, pari a euro 
11.500,00 oltre iva e inarcasse, da ripartire al 50% fra i due professionisti, relativa alla redazione 
della progettazione Definitiva-esecutiva, Direzione lavori, Contabilità, liquidazione e Certificato di 
regolare esecuzione - Pratica per autorizzazione agli enti interessati - Certificazione antincendio: 
certificazione DM 37/08 relativamente alla realizzazione di un impianto antincendio per n. 2 
depositi di fieno in località Colleatterrato Alto di Teramo; 

PRESO ATIO altresì, come dettagliato in precedenza, della necessità di affidare l'attività di 
redazione del Piano di sicurezza e relativo coordinamento sia in fase di progettazione che di 
esecuzione; 

DATO ATIO che per lo svolgimento di tale incarico, l'Istituto possiede al suo interno professionalità 
adeguate allo svolgimento dello stesso; 

PRESO ATIO della nota n. 4067 del 14 marzo 2017, con la quale la Direzione dell'Istituto, 
disponendo al suo interno di risorse a contratto, in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio delle 
funzioni di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e di esecuzione (CSE) , 
autorizza l'affidamento, di volta in volta, dette attività, a tali collaboratori, in possesso dei requisiti 
specificati nell'art. 98 e nell'allegato XIV del D. Lgs. 81/2008, imputando, a carico del quadro 
economico di progetto, la spesa relativa, quale corrispettivo da riconoscere in loro favore; 

PRESO A no che tale strategia, consente all'Istituto di tenere sotto controllo gli aspetti legati alla 
sicurezza negli ambienti di lavoro e, nello specifico, nei cantieri edili e di intervenire 
tempestivamente in caso d i eventuali modifiche in corso d'opera delle condizioni, aggiungendo a 
c iò la possibilità di realizzare un'economia di spesa, in quanto al collaboratore verrà richiesta 
un'offerta al ribasso sull'importo previsto in progetto per tali attività; 

VISTO l'atto del direttore generale n. 69 1 del 28/10/2016 con il quale si è affidato il contratto di 
collaborazione in qualità di Geometra al Geo m. Simone De Santi per il periodo l 111/2016-
31/10/2019; 

CONSIDERATO che il Geom. Simone De Santi è iscritto al Collegio dei Geometri della provincia di 
Teramo al n. 1687 ed è in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio delle funzioni di CSP e CSE, 
giusta documentazione agli atti dell'ufficio; 
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VISTA l'offerta relativa all'espletamento de] serviZIO di Coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione per la realizzazione dell'opera in argomento, assunta al protocollo 
dell'ente al n. 17976 del 23/10/2018, presentata dal suddetto collaboratore, pari a euro 5.422,74 al 
netto della cassa geometri e dello sconto concesso del 30% sull ' importo di parcella calcolato in 
conformità al D.M 17/06/2016 e previsto in euro 7.746,77; 

RITENUTO di valutare l'offerta presentata dal Geom. Simone De Santi. relativa al servizio di cui 
trattasi, congrua e conveniente per l'Istituto, in quanto inferiore alla somma prevista da parcella in 
caso di affidamento all 'esterno e tale quindi da generare un'economia di spesa per l'Ente; 

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'Ing. Alfredo MatalonL iscritto all 'Ordine degli Ingegneri di 
Teramo al n. 4 sez. B; 

ACCERTATA la regolarità contributiva dell 'Ing. Mauro Vitale, iscritto a ll'Ordine degli Ingegneri di 
Teramo al n. 505; 

VERIFICATO, ai sensi del DPR 137/2012, in capo a i professionisti, il possesso dei crediti formativi 
professionali; 

ACCERTATA la regolarità contributiva del Geom. Simone De Santi iscritto all 'Ordine dei Geometri al 
n. 1687; 

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

RITENUTO di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, stante la necessità 
di effettuare le suddette lavorazioni al fine di garantire la sicurezza degli ambienti lavorativi 
dell'istituto; 

DETERMINA 

l . DARE A no di quanto esposto in narrativa che si intende integralmente richiamato. 

2. NOMINARE il Dott. Angelo Mincione, responsabile della struttura semplice Patrimonio e 
Logistica, Responsabile Unico del Procedimento del progetto di realizzazione di un sistema 
idrico antincendio a servizio dei fienili in località Colleatterrato Alto di Teramo. 

3. DARE ATTO del parere FAVOREVOLE sulla Valutazione del progetto redatto dall ' ing. Franco Di 
Sabotino, rilasciato dai Vigili del Fuoco in data 25 Giugno 201 8 e acquisito al protocollo 
dell 'ente al n. 10975/2018. 

4. APPROVARE gli allegati progettuali, al suddetto parere, relativi a l sistema idrico antincendio a 
servizio dei fienili in località Colleatterrato Alto di Teramo presentati dall'Ing. Franco Di sabotino 
in data 11 settembre 2018 e acquisiti al n. prot. 15323, con un importo complessivo delle opere 
da realizzare di circa 120.000+IV A, così suddiviso: 

LAVORAZIONI CATEGORIE IMPORTI 
OPERE EDILI E08 € 50.000,00 

IMPIANTI MECCANICI IA.02 € 60.000,00 
IMPIANTI ELETIRICI IA.03 € 10.000,00 

5. PRENDERE ATTO che dag li elaborati approvati dai Vigili del Fuoco e redatti dall ' Ing. Franco Di 
Sabotino, emerge la necessità di affidare il seguente incarico: progettazione Definitiva-
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esecutiva, Piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione, 
Direzione lavori. Contabilità, liquidazione e Certificato di regolare esecuzione - Pratica per 
autorizzazione agli enti interessati - Certificazione antincendio: certificazione DM 37/08 
relativamente alla realizzazione di u impianto antincendio per n. 2 depositi di fieno in località 
Colleatterrato Alto di Teramo. 

6. PRENDERE ATIO che l'Istituto non dispone al suo interno di personale in possesso delle 
professionalità tecniche con esperienza adeguata all'esecuzione del servizio d i progettazione 
in questione. 

7. PRENDERE ATTO che il serv1z1o di ingegneria e architettura oggetto della presente 
determinazione, può essere affidato con la procedura di cui all 'art. 36 comma 21ett. a). 

8. PRENDERE ATTO che il Responsabile del Procedimento, al fine di procedere all 'affidamento 
dell'incarico di cui trattasi. ha selezionato all'interno dell'Albo Aperto dell'Istituto, l'Ing. Alfredo 
Mataloni, per la parte impiantistica e l' Ing. Mauro Vitale per la parte edile, come professionisti 
in possesso dei requisiti tecnici necessari all'espletamento del servizio. 

9. APPROVARE la nota pervenuta in data 25 Ottobre 2018 e assunta al protocollo dell'ente al n. 
18093 con la quale l'Ing. Alfredo Mataloni, per la parte impiantistica e l'Ing. Mauro Vitale per la 
parte edile offrono per le prestazioni professionali di cui trattasi una somma pari a euro 
12.000,00 oltre iva e contributo lnarcassa. 

10. APPROVARE la nota n. 18279 del 29 Ottobre 2018 con la quale i suddetti professionisti. in 
seguito a richiesta dell'Ufficio, propongono uno sconto sul prezzo offerto, per un totale di euro 
11 .500,00 oltre iva e inarcassa, da ripartire al 50% fra i due professionisti. 

11. ACCERTATO che detto importo viene ritenuto congruo ed adeguato per la prestazione 
richiesta, nonché conveniente per l'Istituto, in considerazione del fatto che la parcella 
professionale per le prestazioni richieste, calcolata in conformità del D.M. 17/06/2016, è pari a 
euro 20.666,47+iva e inarcassa. 

12. AFFIDARE all'Ing. Alfredo Mataloni, per la parte impiantistica e all'Ing. Mauro Vitale per la 
parte edile la redazione della progettazione Definitiva-esecutiva, Direzione lavori, Contabilità, 
liquidazione e Certificato di regolare esecuzione - Pratica per autorizzazione agli enti interessati 
- Certificazione antincendio: certificazione DM 37/08 relativamente alla realizzazione di un 
impianto antincendio per n. 2 depositi di fieno in località Colleatterrato Alto d i Teramo, 
congrua e conveniente per l'Istituto. 

13. DARE ATIO che per l'esecuzione delle lavorazioni di cui trattasi è necessaria altresì' l'attività di 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, secondo quanto 
previsto dal D.Lgs 81 /2008; 

14. PRENDERE ATIO della nota n. 4067 del 14 marzo 2017, con la quale la Direzione dell'Istituto, 
disponendo al suo interno di risorse a contratto, in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio 
delle funzioni di CSP, e CSE, autorizza l'affidamento, di volta in volta, dette attività, a tali 
collaboratori. imputando, a carico del quadro economico di progetto, la spesa relativa, quale 
corrispettivo da riconoscere in loro favore. 

15. APPROVARE l'offerta presentata dal geom. Simone De Santi. relativa all'espletamento del 
servizio di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per la 
realizzazione dell'opera in argomento, assunta al protocollo dell 'ente al n. 17976 del 
23/10/2018, presentata dal suddetto collaboratore, pari a euro 5.422,74 al netto della cassa 
geometri e dello sconto concesso del 30% sull ' importo di parcella calcolato in conformità a l 
D.M 17/06/2016 e previsto in euro 7.746,77. 
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16. AFFIDARE al geom. Simone De Santi l'incarico professionale di "coordinatore in fase di 
progettazione e esecuzione dei lavori di realizzazione di un impianto antincendio per n. 2 
depositi di fieno in località Colleatterrato Alto di Teramo", per l'importo complessivo di euro 
5.639,65. 

17. PRECISARE che la somma complessiva di euro 20.230,85 necessaria all'esecuzione delle 
prestazioni progettuali suddette, trova copertura all'interno dei fondi per la realizzazione di 
strutture adeguate allo studio epidemiologico della malattia della Blue Tongue, per la Legge 
n. 3 del 19 gennaio 2001 (KBT18) e stanziati con provvedimento del Direttore Generale n. 
627/2017, esecutivo ai sensi di legge, con il quale si è approvato il piano investimenti per il 
triennio 2018-2019-2020. 

18. PRECISARE che la somma complessiva di eyro 20.230,85, necessaria all'esecuzione dei servizi di 
cui trattosi andrà o gravare sul conto .. . A;.A$.99.1 .... ..... (KBT18) per gli investimenti in conto 
capitale per l'anno 2018, alla voce "alla voce "Impianti e Macchinari - Impianto antincendio 
Stalle e fienili- KBT18"; 

19. LIQUIDARE E PAGARE all 'Ing. Alfredo Mataloni la somma complessiva d i € 7.295,6, 
comprensiva di lnarcassa e lva, su presentazione di regolare fattura, previo riscontro di 
regolare espletamento dell'incarico medesimo, a seguito d i verifica di regolarità contributiva 
ed entro 60 gg. dal ricevimento. 

20. LIQUIDARE E PAGARE all'Ing. Mauro Vitale la somma complessiva di € 7.295,6, comprensiva di 
lnarcassa e lva, su presentazione di regolare fattura, previo riscontro di regolare espletamento 
dell'incarico medesimo, a seguito di verifica di regolarità contributiva , ed entro 60 gg. dal 
ricevimento. 

21. LIQUIDARE E PAGARE al Geom. Simone De Santi, la somma complessiva d i € 5.639,65, 
comprensiva di Cassa geometri, su presentazione di regolare fattura, previo riscontro 
dell'espletamento dell'incarico, verifica di regolarità contributiva ed entro 60 gg. dal 
ricevimento. 
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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 Responsabile del Procedimento 

F.to Laura Scaricamazza F.to Angelo Mincione 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Angelo Mincione 

La presente determinazione prevede una spesa a carico d eli' Istituto 

X SI NO 

n 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. 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: 19.11.2018 

ll Dirigente responsabile 
F.to Claudia Rasola 


