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

TERAMO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 13/06/2018 - Deliberazione n. 2

L’anno duemiladiciotto addì tredici

del mese di g[ugno nella sede centrale dell’istituto, alle ore 15.30, ai sensi

dell’art. 8 della L. R. Abruzzo n. 4l/2014e s.nti. e della L. R. Mouse n. 2/2015, si è riunito, nella

composizione di cui al verbale n. 2 del 4 giugno 2018 del quale la presente deliberazione è parte

integrante e sostanziale, il Consiglio di Amministrazione dell’istituto tiresieduto dal Presidente

Avv. Manola Di Pasquale

con l’intenento dei componenti:

Partecipa il Direttore Generale. prof. Mauro Mattioli con funzioni consultive.

E’ presente il Direttore Amministrativo, dott. Lucio Amhrosj per garantire la finzione di segreteria.

Sono, altresì, presenti i dottori Emanuele Palanga e Francesco Palmieri rispettivamente Presidente e

membro del Collegio dei Revisori dei Conti.

OGGETTO: Modifica Piano degli investimento 2018-2020 (punto a. 2 all’ordine del giorno del verbale n.

2 dei 1306 201N)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 che all’art. 14 recante “Contro/i?’ fa

espressamente riferimento all’art. 4, e. 8 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 che stabilisce, tra

l’altro, che la deliberazione relativa ai programmi di spese pluriennali è trasmessa al controllo

preventivo di legittimità esercitato dalla Regione Abruzzo e dalla Regione Molise (art. 23. e. 3
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“Vigilanza e controllo sugli atti” della legge Regione Abruzzo n. 41/2014 (modificata dalla legge

Regione Abruzzo n. 6/20 15) e dalla legge Regione Molise n. 2/20 15);

VISTA la legge Regione Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41 (modificata dalla legge Regione

Abruzzo 24 marzo 2015, n. 6) la legge Regione Molise 4 marzo 2015, n. 2 recanti “Riordino

dell ‘Istituto Zoopro/ilattico Sperimentale dell 4bruzzo e del Molisc “G. Caporale” e, nello

specifico, all’art. 9 “Compiti del Consiglio di Amministrazione”;

VISTO l’ait. Il, lett. h) dello Statuto che assegna al Consiglio di Amministrazione la “Verifica la

coerenza del piano triennale delle attività e degli investimenti predisposto dal Direttore Generale con

gli indirizzi dei piani sanitari regionali”;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale del 13 novembre 2017, n. 672, recante ad

oggetto “Piano investimenti 20 18-2019-2020: esame e provvedimenti”;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2017, n. 18

recante “Piano triennale degli investimenti 20 18-2020”;

PRESO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale del 22 dicembre 2017, n. 871 recante

“Messa a norma laboratori a contenimento biologico “Camera stagna”: esame è provvedimenti”

(Allegato I) si evidenziava la necessità di adeguamento della richiamata unità stagna destinandosi

l’importo complessivo di euro 298.477,55, utilizzando i residui del Piano degli investimenti come

indicate nella tabella che segue:

ANNO EURO VOCE

2016 33.359,73 (KCSNI6) Impianti e macchinari Lavori C’PI sede centrale

Fabbricati stnunentali (indisponibili) lavori su
245.117,82 (KBTI7)

unità stagna
2017

“Fabbricati strumentali (indisponibili)
20.000,00

completamento asfalto strada sino alle stalle

PRESO ATTO che a seguito della realizzazione del progetto definitivo ed esecutivo per la messa a

norma dei laboratori a contenimento biologico “camera stagna” acquisito con la nota del 30

novembre 2017 (prot. n. 19876), il costo complessivo per l’intervento ammonta ad euro 505.432,71,

oltre IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge, determinandosi un aumento

- nrnwctn nel Piano tdennale deuli investimenti, 2018-2020;



PRESO ATTO che dalla Revisione del progetto definitivo ed esecutivo per la messa a norma dei

laboratori a contenimento biologico “camera stagna” effettuato dalla Società Assing —- giusta nota

del 12 gennaio 2018 (prot. n. 6451) — si evidenzia un ulteriore aumento della spesa fino a euro

692099,88;

PRESO ATTO che dei progetti esecutivi e della revisione del quadro economico, come da atti

richiamati, si evidenzia esclusivamente che gli interventi sono necessari ai tini della manutenzione,

adeguamento e rispetto dei parametri di legge per la sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro,

senza i quali non è possibile più utilizzare il detto impianto con fenno delle attività indispensabili

alle funzioni sanitarie specifiche dell’Istituto;

PRESO ATTO che la Deliberazione del Direttore Generale del 28 maggio 2018, n. 250 recante

“Messa a nonna laboratori a contenimento biologico “Camera stagna”: esame e provvedimenti”

dispone di “prevedere nell esercizio finanziario 2019 la ulteriore somma di eitio 393.622,33 (.,.) a

completamento del fàbbisogno finanziario per / ‘intervento in argomento”;

PRESO ATTO della Deliberazione del Direttore Generale dell’8 maggio 2018, n. 225 recante

“Investimenti Masterplan finanziamenti Regione Abruzzo - : esame e provvedimenti” (Allegato 2)

che, tra l’altro:

ha accertato che “sulla scorta della pronozione del Masterplan la direzione strategica

cicli ‘Istituto ed il C’DA dell ‘Istituto hanno proposto cli adottare una diversa strategia cli

intervento mirato a realizzare nella sede decentrata di Colleatterrato le strutture clic prevedono

i ‘impiego di animali e parallelamente concentrate le restanti attività nella sec/e centrale

implementandone /hnzionalizzandone le strutture e clic tale ipotesi è stata /àvorcvolmente

accolta dalla Regione Abruzzo”;

che il “Responsabile del procedimento del progetto di completamento della nuova sede

dell ‘IZSAM Realizzazione laboratorio camera stagna “, Prof Mauro Mattioli, coadiuvato dal

tecnico di supporto al RUP, Arch. Umberto Masci, ha ritenuto opportuno e/frttuare una veri/ìca

approfbndita della documentazione tecnica relativa allo stesso alfine di valutare e verificare

eventuali ulteriori necessità”

— che, all”esito del predetto appro/àndimento, sulla base delle injbrmazioni asszmte dai

pro/bssionisti esterni, incaricati di aggiornare la documentazione tecnica del progetto cli cm

trattasi, in base al mutato quadro normativo in materia cli sicurezza sui luoghi cli lavoro,

prevenzione incendi e impiantistica e alle moclifichq del prezziario regionale nel frattempo



intervenute, il Tecnico di supporto, Arch. Umberto Mosci ha rielaborato ed attualizzato il nuovo

quadro economico (‘Q.E) dell’opera” (nota prot. n. 7325/2018);

che in considerazione dei cambiamenti del primo lotto, succitati, “si evidenzia come il costo

complessivo del progetto di “Completamento della nuova sede dell 7ZSAM — Realizzazione

laboratorio camera stagna”. di cui ai finanziamenti Masterpian, ammonta a circa euro

17.000.000,00”;

VALUTATA quindi la situazione sopradescritta, il direttore Generale ha ritenuto di integrare il

finanziamento Masterpian concesso dalla Regione Abruzzo di euro 15.000.000,00 con la somma di

euro 2.000.000,00 per il progetto primo lotto di “Completamento della nuova sede dell’IZSAM —

Realizzazione laboratorio camera stagna”, “la cui disponibilità è accertata da fondi propri

dell ‘Istituto, confermata tale possibilità dal punto 9) dell ‘art. 7 dell .4tto di Concessione tra la

Regione e I istituto”;

PRESO ATTO, nello specifico, della decisione di integrare di euro 2.000.000 i fondi concessi da

Masterplan per il progetto “Completamento della nuova sede dell’IZSAM — Realizzazione

laboratorio camera stagna” con fbndi propri dell’Istituto, già accantonati con la medesima

destinazione;

PRESO All’O, dunque, della Deliberazione del Direttore Generale del 5 giugno 2018, n. 260

recante “Atti n. 225/2018 e n. 250/2018: revisione Piano triennale investimenti 2018-2020”

(Allegato 3) con la quale si dispone di “sottoporre al Consiglio di Amministrazione il presente

provvedimento per le conseguenti determinazioni in merito alle modWche negli stanziamenti

assunti nell ‘atto n. 672/2017 “Piano triennale degli investimenti 2018-2020’”’ rilevando che nel

2019 la voce “thbbricati strumentali (indisponibili)” incrementerà il suo valore da € 330.000,00

(somma già stanziata con l’atto n. 672 richiamato) a €2.723.622,33 per le destinazioni e le ragioni

nei punti precedenti rappresentanti, come da tablla a pagina 3 della Deliberazione n. 260/2018 già

citata;

RITENUTO meritevole di accoglimento la proposta a supporto della quale sussistono le

documentazioni e gli atti di legge di cui all’adozione dei piani pluriennali di spese;

CONSIDERATO quanto previsto dal Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice

dell’amministrazione digitale” e s.m.i. (Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179) in materia di

formazione e trasmissione dei documenti informatici tra pubbliche amministrazioni (Ca LV);



a l’oli unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

pci le niotii (1:10HZ t’i Citi iii nai i atti ti

I Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e clic si intende qui integralmente richiamato

2 Prendere atto e adottare la modifica al Piano degli investimenti 20 18-2020 rilevando che nel

2019 la voce “fabbricati strumentali (indisponibili)” incrementerà il suo valore da € 330 000,00

(somma già stanziata con l’atto n 67220l7 richiamato) a € 2 723 622,33” pci le destinazioni e

le ragioni nei punti precedenti rappresentanti e di cui alla deliberazione del Direttore Geneiale

del 13 novembre 2017, n 672 - con Deliberazione del Direttore Generale dcl 5 giugno 2018, n

260 che costituiscono parte integrane e sostanziale alla piesente deliberazione

3 Dare mandato al Direttore Amministrativo di porre in essere tutti gli ecntuali adempirnenti e le

comunicazioni nel rispetto dei tenmni di legge conseguenti all’adozione dell’atto

‘i



Approvato e sottoscritto:

Il Presidente
Eto Avv. Manola Di Pasquale

I componenti

Edo Prof Giampao [o Colavita Edo Dott, Pietro Enzo 1)1 Giulio

Il Segretario

[to Dott. Lucio Ambrosj

ATTESTATO DI PIJIIIILICAZIONE

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 ZILfl.2ilIB.....

IL D[RIGENTE RESPONSABILE

Fto Claudia Rasola

Copia conforme all ‘originale per uso amministrativo.

Teramo, 20M6,2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(E to Claudia RasoI a)
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Mouse “G. Caporale”

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati fmnìcdiainsentcseurihic

DELIBERAZIONE N. £‘ - AVEN1 E D 000E.J TO: Laboratorio a 000tenimLrs!o

biologico “Camera Stagna”: esame e provvedimenti

L’anno ducrniladsciasscrtc oidì
:

mcse d prest a sede d:rLEme. il Jiruto: (ier:cralc

deilRticutt’. Pruf Nlaurc’ ?‘.Itriuh

PR8MESSO:

che con de)iberaziono dei Direttore Goneraie n. 165 dei 3 opr2e 2013 si stabilivo di
ofrdare ata Società Assing 5p,o. con sede irMonterotondo. Fa redazione d: un
documento re!.otiv’o oli.e verifiche fun:ionall. migiiofe impiontistiche e dudio d
ocr Fa messo o r:.:r?rru ‘je F.DhC,fltHri i ogoeto ci hne di conusoere aFi intenvenH do

e ooee sr’r.o JC: ‘.0 ver .n’ne-uu.ì Dose ao/ore n.;o2

-.e

- ccc i- ooio 22 ozi o 2013 0 010 3r:,eo ‘J5000FtSvc .--- mentc cc
e’icne funzfo-’o c’e rrc-o--’c’.ohe e ‘-,5 : :ofot rtoro”i-i

:nn.nie,..& C.e:flre0’r C,eeroe uc3oezt:mo-oao
rjfUd0r o p’oge0ozinc d&n2 a ed esecoflio a-ostesso:
che con dei.iberoziore del DiretLore (eneroie n. 949 dei 23 :rcambre 2016 ver-nio
000rOv&O oroge o de’n -o .a “esso dolo o s-to o’ do’o ,- o :D e fl16 (pr’

79 7/2016). succesuvomente noidificofo 501)0 bose delle rich’este dello sloz1zn. e
oDpD o”te eO ‘cv oto 2 nove ‘t- 20’ 6 ord 94v4 ‘23 ore ore eJ a” n o
complessivo pori od euro 482842 12 (quattrocentottontoduemii.oottocenioquorccro
j:z !l2) oltre 1VA. ci del.o fase di vodozione

-ccc con noto pro! 365 del il aen.noio 2017 nerVo 007n.unicat.J ala Società ‘na
O-eu’2 cDDF:LDZo:e de “ Croce”.) deO’nc ere.Dc.:i,uE:0

c’OOe’TDZCflO 5cj’JD CD”O-Z-O”O’ OD oe:e’rv:r.Dzcoe - S’OZ:o”e 0000v000E

o c-roge!:azion.e cern-nv o
-ccc n dahote-rj:eioo 20’ 7 o’ Sc-c trcS”OEF’evo .

‘yntt arn

c’o ;t5s3 cc’-o o- oe Scie r”n ‘: e
/

CONSF2ERATO che con noto dei 29 r:ovembre 20)6 -0 Società Fili Sattipo nO -‘ Cl ‘Oro
stoto chiesto di eseguire io verifico decennole sui recipiente o pressione motr.. AP0001:z24,
in dotazione ai Laboratorio in argrnento, ai sensi. deWart. 71, commo 11, de) DCgs. 9 onde
2008 n. 81 e srmmjl. - esprimeva “gudizìo negatvo’



R’EVÀ oro’tc recess’tà a to. .‘ede-e nt.tQzcre de: 3;tc:cJe presen’e re

r q_rto aDPDerCr.,’Q è er ccrtt e egoa’e

— er’o dee ahtv:*5 tre venceno séoe ne deti iccor de. n - twrc Stano

3 D9 O §CCCZZD CC. c’e - si tcvs od ooero’o

CcN:c che o ;osizr-e :&D:oc:.ne :ncre • 2 cpee.,ca r,a e’s

a-’ci’s dei sistema d4 trotPzrnento dei :aàorfli risultant, r#vin che aee ntegrars: cor

proge:’azione in corso di esecuzione do porte di Assfrg al fine di reaiuore un impan’o

risporienie alle esigenze del Loborotoro di massimo sicurezza:

RITEF4.’O, atio luce di quanto sopra eiienziato e o seg1.4to di ulteriori opprofondimenti da
Orie della Direzione cor, O Responsabile Unico del Frcicedimento (‘P), DalL Mauro D
Ven’: Responsobe de uoboroto’;o Gestione Sieri e Vaccini. di integrare il progetio

ce r...erdo - ca cca e I .stt’azoe se’o dei o d occ - C a scs”aore det
c•crlr’ o ‘c:osOci!4e-&ou’occve cc’ vei”fc 2t sslera ti. to’”oilo e geflzre ce

s’Dr’ er-4c‘.4nrr: ;‘r,’ ±‘c e,’a cenra:e teirn.:o o apoe r pr —‘ò cel ou’ocDe

CCC Ci t st”o t.t:n cQc r-co3 O’ VS’atCr,t’€ 2. ‘JOVC :ez;cer;te a pre5r.r-

CCSL )EAC :ie, O ‘re c gnrcr.’re rtogene à e Ccerrzci o; prc:eorreritc n ossea:o
ola rrio di cui ai!ad, 23 comma 12 de’ D.lgs. 18 op’c 20i6. n, 50 . 3,rr’rrJi,, si rtene’a a
chieiere allo Societo Ass;ng l’implementazione del progetlo;

DATO 4T10 che, con nota trasmesso via e-mail alla stesso Società in dato 14 oprfle 2017.
veni-a chiesto l1ntegnione del progetto relativamente al Sistemo di occumu{c’,
trcstcf’tcnta, steri’izzazior’e e smoitirrert dei liqucni ntetti merfanto inserimento a
tCV: ;r deltaglialorren!e indicate nello detta nota:

rzt c’o’. :;. LS56/2Z:7. cor 1c qj&e ;o SoceòAssir.g seg’o 0 ?‘c:to’,vo e

ru’ar ze sono ig4 a ae.: ìtc,o .aspcn:o;i: per ogr dce:t scor;;ro. csrrettcvo cO’o 26
:-- nuovo &4o e.:o Ovce vena co:.coto r.o sconto e 13% su’ costo

p’cgt”oz:c—e s!terro o ccctr-•uo e s’erzzazcre :,nil rett Del n ‘rocto contess’

VISIA o deliberazione dal Direttore Gee:ole n. 50b de i i settembre 20)7, con lo qua’e si
stobi.va di approvare io detto offerto, autorizzando Il RUP o provvedere all’affidamento de!ie
ulteriori attività in argomento:

VISTO il progetto esecutivo relativo al e integrazion !icr,ieste alla stesso Società Assina
hosr: esso in data 3 novembre 2017 lr,rot, n, 15070)’

!SAI.’.’4A0.’ ielio progetto e vcij!ato cp—-’-’ n ò d. ‘e4s.oro’io ‘ef’orterte:

zs;c p’oge”o esecu’so rrrociuQto do’a Socetò 455r0 lc)s—es5C con rata p;o’. n,
doto 30 -cvemte 2)17 e’,’’Dpor:o como.esso - : :n!ner’o ,r crgonec’ e’o

505.432M oltre V, e eventz: ciSte :rnpce e cor’nb_l dov’ pe egge;

VISIC i prowedimento del Direttore Generale n. 108 det IO marzo 2016, con il quale si
app’ovavo la revisione del programma dl investimenti per il Irfennlo 2016-2018 di cui a;lo
deliberazione del Direltore Generale n. 98 dell marzo 2016;

VISTO l verbale del’o seduto n. 3 dei Consiglio di AmminIstrazione in dat 17 marzo 20)6
con qual, venivo approvato il devo pono degli invest:nenti per il trienr.o 20! 6-20)8:

VISTO i orcvved:rnerlo de: D:rettore Genero-e r’. 93 de’ mo’to 20:1 cd oggetto -‘ao
;nvestrrefltj 20’7-20!8-20i9: esame e provved’meri[’



a

V!s’c’ fri deDe’czione n. de: Consigo di Amministrazione in doto 9marzo2017:

VISTE le deloerazioni del Dirette Genercie n. t04 ‘leI 4 marzo 2017 e n. 127 ae 20marzo

2017. con le quali venivaio recepite ed approvate le modfiche al Piano degli lrvest’merii

oe’’ t4enro 2o17.2O9 C:tQOs!e c C.:n&g*o di Àmm:nsczIcr:e,

PRESO ATTO delta deibe’azione n. 4 dei 14 aprile 2017 deI Consiglio al Amministrodone con la

qn’e vet’vz adc44Dtc ‘ Pizr’o ptcrerncìie degf inveslimen!! 2017.2018 di .‘i a! C!ti

nrcvverrer,i dei D!!,’a 5ee’o o!berazjtrij r 93/20 7 04;2t 7 e 27’27.

PRESO AllO cP’e o Interno del Picro lr’jesvrnerìti anno 2016 res!duo la somma dl euro

33.359 73 &DSN ‘6) o::., voce ‘,mr2r’i e r’ accNna — Lavo’ C’I sete centra:e

PRESO ATTC inoltre, the .owirlerno del suddetto Piano degli Investimenti anno 2017 residuo lo

cC’rpessvo somo di en 2é& 7.52, c cS. eurc 245.’ 1722 ?rET!7 zio vece “oobr :1FI

& rc’soDr(t . lfQr,.M% stora’ ci euro 2ODcc:0 z’:o «te

“Fabbricati stwrnentali (ir.disponinli) — completamento asfalto strada sino alle sta!:e”;

RITENutQ i: des’.nc’e t ;&‘ s1rr.e reìa..e de» mo”c’ cottYei.. a euro 298.47755.

oH triter.’entc in argomento:

‘E’4;tD G;ser.’::”. . c’t’..”ì*dn cr EvCC3ss.3 Ly;:.ed’rer* .Z:’C’ Z.’ZZ’’6’Q

de::nitro :‘? r:orcE..x3: ofti ‘t :flc/!Cfle T”pMrQ

DEUBERA

Fer le mctivozoni n narrai va esposte. che si intendono ntegralrnenie rlportòte nel presente

d

i. Prendere ftto che oll’ir,ernz de Piano degl lnvestirent - anno 201 é residua la sommn di

oso 33.359.73 (KCSN16) cito ‘tze npt’t e rrr:tPcr — cvc’i O?. see cefr”z’a

E 2 Prendere , Ho monte che aK’interno del Piano degli lnestrnenlm - anno 2017 resIduo lo

comp:e55:’.’o somme di e.”o 265.117,82 (K8fl7) di Cc err 245,) 7,82 a’1c voce “Pabbr:c-at

stumenta ncisport:b: . ;zvcr su ntò stogr’cr od a’c 2C.3)20’ o;c voce ‘3cbf’::f

i: f stiumeniol’ Inc!spo”Ibili’ — compmetornento asfoltc strada s no ole nile

3. Destrare le celle somme ‘e’dLe d&l’imo’YtO con;c*iessi’n ai euro 298.477,55 c. :‘er1er’lc

ieporJnoto taboraiario a conten,menlo bmØQgiC’) ‘Ca!trØ Stog”

! p ‘: “;
4 4 ?rvv cori 5cccessvo de:t&iz’o—e u: ;!crz!or”er’:, de’i .‘4a’ ‘tte5c?o

h À

4’!

4ééàn
3



Sl( LA Si ancata la regolarità del procediment.o s:oto St prende visione delle disposizion.i conutbdi contenute
E5iT:cSOR[H e In corenezza del presente ano. nel presnte ano.

IL DIRIGEN1 E PROPflNENI E IL RESPONSABILE DEI LA SS
(P CONTABIIflA E BILANCI()

Dcci. \ngelo Mr;c.cae Do:t asa Paola Do Finc

PARI RE

Il. IERETTUPI: SANITARIO IL DIRE•• fC)Ri: . 4MlNISTRATl\
ASSENTE E.toGiancarloCecchini

IL DIRETTORE GENERALE

F.TO PROE. ‘I U. HO MATT1OIJ

ATTESTATO Dl PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata aU’Albo di questo Istituto in data odierna e vi

rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

Ijata 2’)M3.2015

IL DIRIGENTF: R1.SPONSAIILLE

F.to Claudia Rasoin

Copia conforme allonginale per uso amministrativo.

Teramo, 29.032018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PIo Claudia Rasula



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

TERAMO
*

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati Ei X Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N?fls AVENTE AD OGGE’rrO:

MASTERPLAN - FINANZIAMENTI REGIONE ABRUZZO ES ME E PROVVEDI

MENi 1.

L’anno duemiladiciotto addi del
mese di jV’s-o,4si presso la sede d’Jl’Ente il Direttore Generale dell’istituto
Prof, Mauro \Iattioli,

PRESO ATTO ano con la sottoscruzione degir atti formali del Masterpan. e con conseguente
‘iranziamento di 2o r toni ci’ euro creano ie conci zion per dare corpo agi’ r’terve ci utrurar
ecessari a garantire ‘o piena espressione delle potenzio fa de te diverse articotaaoni det istituto

PRESÒATTÒ che il progetto iniziale vedeva su un appalto basato sulla regola de] proJect financing.
che avrebbe visto a concenione delle aree defla vecch.ia:. sede di Campo Boario e di Gallia
all opératore economico che in cambio s fosse impegnato ca costruzione aeia sede. accertato
che i cesti deiinvestimento e a crisi economica, hanno però reso imprahcabiie ‘potesi ce’ proiecr
financìng:

ACCERTATO CHE sJ o scorta oca promozone de’ Masterpian io drez cre strategco del ishulo ea
il CDA dell’Istituto hanno proposto di adottare una diversa strategia di interv ntc riirata oreatizzore
nella sede decentrata di colte atterrato le strutture che prevedono Fimpiego di animati e
parallelamente concentrare le restanti attività nella sede centrale imptementandone
funzic.00Lrzan.dc.ne ie strutture e ere icie Ipotesi è stata favorevolmente accolta dalla Regione
Abruzzo:

JSEO :atto rr, U2 ao 13novembre 20 7 cci cgge’to P,ono dnvesimer,t 2018 20,9-2020: esame
o orovvejir’entt ce nleva auate e’ceno qua t’conte r termin 1 cuoIo o premlnerza 1ite
pracedurale di etto al av’, o data reat zzaz’ono del’a nuovo sede e pertanto i’ porsegulmenfo deg
indnzij e dote condiz,on’ e cee procdu e formjbat, nel Masforpian ,ottoscr,tto ed attuato con
Dé!ib&dzioh dèl Consiglio di Amministrazione n, il del 7.11.2017, lanto ai flni dell’erogazione da
parte deg.i organi comoeteno, aoanto nspettc agt svilur-o, dele attiv,tà che saranno poste in essere

ViSTO Il punte- 31 dei veroole dera sedu’a n. ‘00cl 25 novembre 201é at; CaA dei: isntutc
C’onvenz:one con (a Regione Abrco per icttvazone de-g;’ nvestmenl; Maderpon ,nrenverif e

patti per 11 Sud”:

VSTA la conveneone sotrascr,tra il go o li del mese ai gennaio 208 tra a Regione bmczzo
nella persona del Ddgente pro tempore dei Servizio Politiche Nazionali per iO Svilupoa DPAOO2 Doti.
Vincenzo Rivera e l’I stitutc’ Zoaprofiiattico Sperimentale d&i’Ahruzzoe dei MoSse ‘O- Caparo
neia persona de Dirette-re Generale ora tempore. Poi. Ma’o MattiuS. con la ovale in rei-azone



I

a mie iento Fondo a Svduppa e Coesione 20’4—2320 Patta pCi Sua intervento PSt-.48A titolato
Completamento della nuova sede dell IZSAM — Realizzazione laboratorio camera stagno - CUP

B46J17000900005 , a Reo :“-e co’cede u” nnanz amerro d £ 15000.000,00 qia e sooso pro,’ s’i
ocr [o reo’izJaz one dc orcge”o a c trattas

STA la corìenz Dr’e 50”osc’ 03 9 Q’V’Q I de o eze d genrao 20 ra a °eg ore AD’uzzj
ne’ o pe’sona del 3 r’gete po tempcre de Serviz 0 “3’ ticne NDzoa ocr la S uppo DPA22 Do’
IoCe”zO mvera e ‘stituto ZcapraNattico Spe’mer’rate de bruzzo e de Mo’se O Copo’ae
nella ce’sona de Dr&iore Generate pro tempore Pro! Mauro Mattioi con ‘a qucie in relaz ore
a r’e ver’c ronda ai Sv ltiOD e Coes one 2014 2D: Patto per Sud -‘e°ienta PSRA48AC tUo a1 a
Ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi per laboratori e uffici dei fabbricati insistenti sull’area

della sede centrate dell’Ente CUP 649017018680005’, ‘a Pegone concede r fnar,z’orrento di €
7 500 000,00 qnie speso c’e. sa perla rea frazore dei crogetto d’ cu ‘at’ao

/ 5T \ la corvezr’re so”à,c “a gia” a i i de mese d genna a 20 r0 la Reg ore AbrLzz’ì
neia persona del Dngerte pro tarpare de Se’v’zo Fo t.che Nazionoi per io Svuppo DPAOD2 Do’t
Vrcerzo Pijera e i istituto Zooprofi attico Sperimentale dell Acruno e del Mo’ se “O Capcra’e
nella oersona de1 D rettore Generale pro tempcre rof Mauro Mattiah con la qui e ir retaione
a intervento ‘Fondo di Svituapo e Coesione 201 —2020 Patto per il Sud intervento PSPA48AB tito’ato
Completamento della nuova sede dell’IZSAM — Realizzazione stabutari per piccoli animali- diP

B46J1 700091000W’, la Regione concede un I nanz amento di euro 2500,000,00 quale spesa pre sta
pe’ la ea zzazione del proqetto di cui trattasi

ViSTO i art 4 uniforme per tutte e tre le sudae’fe convenzon quale tra t’alf’o dispone c’ie
Concessionano e obb’igato o procedere alla nomino del Responsabile odi ‘ntervento con
indiv,duazione dette attivita di competenza con obbiigo di comunicazrone del nom1natrvo e de
r&ativi rferimenti nonche deile eventuali modifiche al Dir1gente Regonaie incaricato - Centro di
Respomoblita ed ot Responsabi1eUn1co Patti peri Sud (RUAPS) li Responsabile dell’tnterento in
qua’ita d Resptnt provvedera all inserimento de dati progettuah di montoraggio nel Sistema
informatco otaggornomento con cadenza bimestrole net rispeito dei termini temporai prevuti
dea scheda di mon,toroggio dellintervento ad effettuare te variazioni e inserimento det1e
apporiune carrezoni nchieste dat Drigenfe Peqono’e competenteCentro d Responsob1ita
aei Intervento

flS’O aiires I ad 7 n ‘orme per tutte e tre e s jdde’le convenzior qua e fr u i ottro dispone che il
Concessionarlo riceverà il trasferimento della prima anticipazione previo comunicazione formate
della avvenuta istituzione di appositi Capitoli (parte Entrata e parte Speso) nel proprio Bilancio di
esercizio a me d a:s cae a o Contab i la sepa’o’o dei e “o”e AT’t PER - SUD o a
cod3 ‘-azo’-e rontaò e o e zo 055 ci ‘a’e io t’ap renzi e trjrc j ‘o ae e spese efre’t.,a’e e
d ct-’a’ote con queste r scre

CON:DEPATO che i Respcnsoo e de p’oced mer’o dei prog’o d Carpetomenk de a nuoo
eae del 75’-M Rea 7234 ce ‘aba’a1a a carne’a stagno P’-o’ Mca Moti o’ coaJ dat: di
tecn ca d s,,ppo-’o o’ Fr 2 rc’-’ )mee”a Mas no - ienA: oopc’una ete’ Ye I ‘J .cr -u

app arnd “i -tela jo!_jmerta:cre ‘Cc’ re a so a o slesc o e d scuso e c se” care
o. en’ua i uter o’ necess I

1vTO c.ie a osta ce z-eaeto acc’otcmrd rre’o suo ba e ae e nfcrrozo’- ont: da
o Desic t’ e,ter i ‘-co Cc’ a aggc”o’e a dccu’rer”azione te:”-’ca de progetto J c.u ‘ro”a:
n cose a rnu’ato qnaro rormat’n in maler mi sicurezza su ucqn di tovc p’eveiaore era e
irponi s’co e a e rcditiche dei prezzma’ c eg.cnaie ne’ frotiempo intervenule i Tecr co di
supporto Arct Umberto Mosci ha eahoroto ed attuai uao il nuovo quadro ec-ononi’co GE
od op&iO

PRESO ATTO della nota r protocollare 7325 del 30. aprie 2018 recante Bozza d quadro economico
primo o’o unziono1enuova sede mv ota da Arch Umberto Masc nella cuoio n con derozione
deg1 aggiornamenii succtati si e,’idenzia come il costo comp[ess’vo del progetto di
Competamento dello nuovo sede deti’iZSAM

— Roalizzazione laboratono camera stagno di cui ai
tinanzomenti MASTFRPLAN ammonto o circa euro 17000,000;



VALUTATA pertanto Io necessito di integrare finanziamenti concessi do MASTERPLAN per il progetto
di completamento della nuova sede defl’IZSAM Reahzzazione loborotono camera stagno con
fondi propn e disponibdi defl sItuto necessari alla reannazione dcii opera in questione a garanzia
della realizzazione dell’opera prendendo otto che per fa fondi dovranno essere seguite le regole
gestionalifcontablli dettate dalla convenzione sottoscritta Pii gennaio 2018 tra l’istituto e io Regione
Abruzzo;

RITENUTO, pertanto, di integrare il finanziamento Maslerplan concesso dalla Regione Abruzzo di euro
15 000 000 00 con io somma di € 2 000 000 00, la cui disponibilita e accertata da fondi propn
dell lslituto confermala tale possibihta dal punto 9) dell’arI i dell’Atto di Concessione tra ia Regione
e l’istituto “Completamento della nuova sede deil’IZSAM Realizzazione laboratorio camera stagno

CUI’ S4&l17000900005’

DATO t’hO che, nelle more dell’approvazione di uno speofico regolamento avente ad
oggetto la disciplina della matena di incentivi per le funzioni tecniche e omministrative ed in
relazione ai quadri economici degli appalti proposti dagli uffici del Reparto Patrimonio e Logistica
apposite deiibere a contrarre con specifico riguardo alta percentuale da stabilire per la
determinazione del fondo previsto dall orI 113 del d I vo 50/2016 dato che lo gestione degl appolti
co’relali alle opere denvanti dai finannamenti Masterpian’ in questione è etfettwamente
connotala da notevole complessità sia tecnica e amministrativa di nnviare a successivi
pro’vedimenti gli impegni di spesa relativi a detti incentivi calcolati in un tetto massimo derivante
dalla percentuae calcolata sui valori posti a base d asta de9e procedure di gara da avviare

RITENUTO, per rendere efficace la gestione delle spese correlate ai tre finonziamenti erogatì dalla
R,A., in accordo alle procedure analitiche interne, di dare mandato al CdG di creare tre codici
interni con i quali “etichettare” ogni spesa correlato ai tre interventi in argomento:

KMASTERPLAN A ( 15,000.000,00 “Completamento della nuova sede dell’IZSAM — Realizzazione
laboratorio camera stagno - CUI’ S46J17000900005”

KMAIIBuiAtt1 ( 7 500 000 00 “RIstrutturazione e rIorganIzzazione degli spazi per laboratori e
uffici del fabbricati lnslstenb sull area della sede centrale deIrEnte— CUI’ B49017018680005”

KMASTERPLAN C € 2 500 000 00 Completamento della nuovo sede dell IZSAM — Realizzazione
stobulort per piccoli animali- CUI’ 846J1 7000910005”

ACCERTATO CHE tali investimenti avranno un ritorno e ricadute certe e importantissime sul tessuto
economico teriitoriale e potenzìeranno l’alta valenza scientifico già riconosciuta allistituto a livello
nazionale ed intemazionale:

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimenio immediatamente eseguibile, data lo necessità di
avviare le attività amministrative correlate all’avvio delle procedure d’appalto, dando mandato al
Reparto Affari Generali di trasmettere al CdA il presente provvedimento per la ratifico del presente
provvedimento;

DELIBER A

Per le motivazioni’espresse in narrativa che si intendano integralmente riportate nella presente parte
dispositivo:

1, DARE ATTO di quanto esposto in narrativa che si intende integralmente richiamato,

2, PRENDERE ATTO della convenzione sottoscritta il giorno Il del mese di gennaio 2018, tra la
Regione Abruzzo, nella persona del Dirigente pro tempore del Servizio Politiche Nazionali per
lo Sviluppo DPAOO2, Dott, Vincenzo Rivera e l’Istituto Zooprotìlattìco Sperimentale dell’Abruzzo



e del Molise “G: Caporale, nello persona del Direttore Generale pro tempore, Prof. Mauro
MattioP con o quale ,n relazione all intervento “Fondo di Sviuppo e Coesione 2014—2020
Patto per Sud intervento PSRA48AB titolato ‘Completamento della nuova sede deWIZSAM -

Realizzazione stabulari per piccoli animali - 846J17000910005”, la Regione concede un
finanziamento di euro 2.500.000,00 quale spesa prevista per la realizzazione del progetto di cui
trattasi.

3. PRENDERE ATTO defla convenzione sottoscritta li giorno 11 del mese di gennaio 2018. tra iO
Regione Abruzzo, nelio persona del Dirigente pro tempore dei Servizio Politiche Nazionali per
lo Sviluppo DPAOO2. Dall, Vincenzo Rivera e l’Istituto Zooprofilottico Sperimentale deh’Abruno
e del Molise G Caporale”, nella persona del Direttore Generale pro tempore, Prof. Mauro
Mattioli, con la quale, in relazione oH’intervento Fondo di Sviuppo e Coesione 2014—2020
Patto per il Sud intervento PSRA4BAC malato: Ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi
per laboratori e uffici del fabbricati Insistenti sull’area della sede centrale dell’Ente— CUP
649017018680005”, a Regione concede un finanziamento dì E. 7.500.000,00 quale spesa
prevista per io reahnazione del progetto di cui trattasi,

4. PRENDERE ATTO dello convenzione sottoscritta giomo TI del mese di gennaio 2018, tra lo
Regione Abruzzo nella persona del Drngentc pro tempore del Serviz o Politiche Nazionoh per
io Sviluppo DPAOD2 Doti Vincenzo Rivero e Istituto Zooprotitattico Sperimentale de9 Abruzzo
e del Motise G Caporale nella persona del Dwettore Generale pro tempore Prof Mauro
Mathot’ con la quale in relazione oli intervento Pondo di Sviluppo e Coesione 2014—2020 Patto
per il Sud nte’verilo PSRA4BAA titolata Completamento della nuova sede dell’IZSAM —

Realizzazione laboratorio camera stagno - CO? 646J17000900005”, la Regione concede un
finanziamento di E. 15.000,000,00 quale spesa prevista per la realizzaziane dei progetto di cui
trattasi,

5. Dare mandato al CdG di creare tre codici interni con i quali “elichettare” ogni speso
correlato ai tre interventi in argomento:

KMASTERPLAN A € 15.000.000,00 ‘Completamento della nuova sede dell’IZSAM —

RealIzzazione laboratorio camera stagno - CUP 846317000900005”;

KMA$TERPLAN 8 € 7.500.000,00 “ “Ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi per
laboratori e uffici dei fabbricati insistenti sull’area della sede centrale deli’Ente— Cli?
649017018680005”;

KMAMIE.ELAÌtC € 2.500.000,00 “ “Completamento della nuova sede deil’IZSAM —

Realizzazione stabulari per piccoli animali- CIJP B46J17000910005;

6. ISTITUIRE, al fine del trasferimento delle somme finonziote, così come previsto dalle Convenzioni
sottosctle, i seguenti conti di Bilancia (pjtrajQ,flgrteSoes al fine di assicurare Io
tenuto di Contabilità separata delle risorse PATTI PER IL SUD o di codificazione contabile tale
da assicurare la trasporenza e trocciobflilà delle spese ettettuote e dichiarate con queste
risorse:
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8. APPROVARE la nota protocoore 7325/2018 recante “Bozza di quadro economico primo otto
funzionale nuova sede” inviata daPArch. Umberto MascL tecnica di supporto al ResponsabEe
dei Procedimento, neNa quale, si evidenzia come costo complessivo del progetto di
“Completamento della nuova sede defl’IZSAM— Reaiìzzazicne laboratorio camera stagno’. d:
cuI ai flnanzìarpenti MASIERPLAN ammonto a euro 17.000000.

9, ACCERTARE ct-se ‘imposlo comp;esswo del progetto di ‘Completamento defla nuovo sede
dell’IZSAM - Realizzazione laboratorio camera stagno’ ammonio a euro i 7.000.000.

10, NOMINARE Dcl. Angelo Mincione, Responsabile del Reparto Patrimonio e Loaistico. quale
Responsaoe dell’intervento, Resotnl, i quale provvederò awlnsermento dei dati orcgeltuai: di
monitoraggio nei Sistema informatico impierrentato da1io Regione Abruzzo e quindi
olioggiornamento, con cadenzo bimestrale nel rispetto dei termini tempotali previsti, deEa
scheda di monitoraggio dell’intervento, etfettuondo le variazioni e [inserimento delle
opportune correzioni richieste dal Dirigente Regionale competente-Centro di Responsabilità
deltlntertento,

11 COMUNiCARE il nominofivo dei Resplnt, al Dirigente Regionale incaricato - Centro di
Responsabilità ed al Responsabile Unico Patti per il Sud (RUAPS) deilo Regione Abruzzo.
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7. INTEGRARE i tondi concessi da MASTERPLAN per il progetto “Completamento dello nuova sede
deIi1ZSAM — Realizzazione laboratorio camera stagno” con la somma di euro 2,000,000 lo cui
disponibilità è accertata da fondi propri del[lstituto, riservandosi di adottare successivo
provvedimento per lo registrazione dello specifico budget di spesa.



12. COMUNiCARE, al Dirigente Regionale incaricato Centro dì Responsabilità ed al Responsabile
Unico Patti per il Sud IRUAPSI della Régione Abruzzo Ftstituzione dei suddetti confidi bilancia.

13, DARE mandato al Reparto Affari Generali di trasd.eftere la presente deliberazione ai Consiglio
di Amministrazione per le neceddrie deteHihòziodL

14, RINVIARLO successivi provvedimenti nelle m& deltapprovazione di uno specifico
regolamento oente od oggetto a dnco no delFa matena a ncent v net le tunzrarn
tecniche e amministrdtive ed ih relazione di quadri ecanorrici degli appalti proposti dagli
uffici del Reparto Patrimonio e Logistica appàsite detibbre a contrarre con specifico riguardo
alla percentuale da stabilire per la determinazIone del fondo previsto datl’art,. 1,53 del d, l,vo
5D/2016. dato che lo gestione degli appalti correlati atte opere derivanti dai finanziamenti
Masterptani:n quesfione è effettivambnte connotata da notevole complessità sia tecnica
e ammin stratrra a reg srraz1ore deg mpcgn a oea re afi a dctlT FncentFvF catooa’ r
un tetto massirno.devante ddtlapdrcentuate calcolata sui valori dsti a base d’asta delle
procedure di gaia da avviare,

15, Dìchiarare il. presente pravvedirnehto immediatonsente eseguìbiie.



[ SIGLA fsanesta la regola del procedimento svolta Si prende visione delle disposizioni contabili contenute
ESTENSORE e la correttezza del presente atto, nel presente atto.

IL RESPONSABILE DELLA 5.5,
AM!LS/CP IL DIRIGENTE RESPONSABILE CONTAI3ILITA’ E RILANCIO

FAo Dou. AlJGELO M1NCIONE Fao Dott,ssa PAOLA DE FLAVISS

PARERE FAVOREVOLE’ PARERE

IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. N. D’AIJERIO Doil. LUCIO AMBROSI

-“—‘

rE DIRETTORE GENERALE

Fao 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 aflissa per giorni IS consecutivi.

Data Jafl5.2flIt.

IL DIRIGENTh RESPONSABILE

FAo Claudia Rasola

Copia conforme all’originale per uso amministrativo,

Teramo, 08.05.2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Fao Claudia Rasola

La presente delibera è Immediatamente eseguibile



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

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati o. Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONEN. -L AVENTE AD OGGETTO: ATTI N. 22512018 E

N, 25020l 8: REVISIONE PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI 20i 8-2020.

L’anno duerniladieiotto addì del

mese di Iresso la sede dell’Ente, il Direttore Generale

dell’istiflito, ProL Mauro &Thttioli.

RICHiAMATA io deliberazione del Direttore Generale n. 672 del 13.1 1.2017 recante “Piano triennale
degli investiment/ 2018-2020”, con la quale si propone il Piano in argomento al Consiglio di
Amministrazione delV Istituto, per la ratifico;

RiCHIAMATA la deliberazione del CdA n. 18 del 21.11.2018 recante “Piano triennale degli
investimenti 2018-2020”. con la quale la stesso ratiNca il piano in argomento;

i! pro ‘i vedimen.to de Direttore Generale n, 849 dei 20 doembre 20 i 7 ad oggetto:
• App”ovozione dei biIanco preventivo ecor.omco 2018 e bi:arc!o economico purernale 2018-
2020 e i reiatv pani dei:e atti’,lt:ò annuai’ e «enna 2018-2020. con i! quale i D’rer:oe Genera’e
pcpone ai CdA ‘: bioncio preventivo economco 2018 e i biiancio. OiL:renna.e 20182020 con.
rehI:v pian- d nvestimento trerr-ar i20i820i92020);

RiCHiAMATA, ancora, la deliberazione dei Direttore Generaie n. 225 dei 8 maggio 2018 od ogge!io
iNVESTIMENTi MASIERPLAN - FINANZIAMENTi REGIONE ABRUZZO -: ESAME E PRQVVED:&lENTl”. con

o quo:-e ai, fine de trasferimento dde somme finanziate - casi come previslo oaiie Convenz.or
soTto5cr;’e tra ist turo e a Reaio.ne Abruzzo - si istiruiscano specifici conti nei bi anclo d preis’one
208 (corre entrata e carte scesa:- ai Sne di assicurare la Tenta di contab.iiitò sepaaa oei.e (sorse
PATT PER IL SUD e ai codIficazione connabie tale do assicurare a trasparenza e rroccabioò dcc
spese effettuate e aicioraTe cc•’ e risorse di seguo eencale

€ 15.000.000,00 Completamento della nuova sede dei: iZSAM — Reauzzaziane iaboratoHo come
stagna - CUP 846J1 7000900005”;

€ 7.500000,00 ‘
- Ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi per laboratori e uffici del fabbric

insistenti sull’area della sede centrale dell’Ente— CUP 849D17018680005;

€ 2.500.000,00’ -‘“Completamento della nuova sede dell’IZSAM — Realizzazione stabuiari per picc
animali- CUP B46J170009 10005”;



ACCERTATO che, col medesimo atto n. 225/2018, dopo l’acquistziane del Q.E. definitivo dewapera,
il casta complessiva del progetto di “Completamento della nuava sede dell’IZSAM Realizzazione
laboratorio camera stagno”. di cui ai finonziamenti MASTERPLAN, ammonto a circa £ 17,000.000,00
e che perfanta si dispone delia necess,tà di integrare i finanzamenii Masterplan concess’ data
Regiane Abruzzo per 11 progetto di “completamento della nuava sede dell’IZSAM Reollzzazione
labaralaria camera stagna” cbn fondi propri e disponibili dell9sfituto pari a € 2,00OD00., a
garanzia dello realizzazione delCopera:

RICHiAMATA, infine, la deliberazione del Direttare Generale n, 250 del 28 maggio 2018. ad aggetto
“Messa a norma’ labaratafl ad alta contenimenta biologico “Camera Stagna” esame e
provvedimenti”. la cui parte disppsitiva è di seguito ripartata:

1, Prendere atto che con deliberazione dei Direttore Generale n, 871 dei 22 dicembre 2017 si stabiliva di
destino’e od intervento re’ativo a o messa a norma dcli unta stagno lo somma pcria e d euro
298,477,55 (duccentonovantattamiiaquotfrocentasetIantasette/55J, in atteso della definizione de!
quadro economico de! progetto per lo “messa a norma comero stagno”.

2 Prendere atto sulio base deto nota hasmersa 00 ro Socreta Asng in data 12 genna o 2018 prat n
6451/2018 che quadro ecor’am co detin twa retitivo ai progetto per la messo a norma camera
stagno”, prevede uno speso complessivo di euro 692,099,88 (seicentonovontoduemilonavanto
nove/88)

3. Sottoporre ai Consiglio di Amminisiraziane il presente provvedimento per le conseguenti modifiche do
apportare o) Piano degli investimenti 20182020 alfine di frevedere neil’etèròiziatfrdnzldrio 2019 la
ulteriore samma di euro 393.622,33 (frecentdnovahtafremiiaseicentoventidue/33J, o compteiaménto del
tobbisogna finanziario pé p&l’intervdnto in argordhto.

RITENUTO pertanto apportare negli stanziamenti assunti nell otto n 672f2I7 Piano Thennae degli
investimenti 2018 2020 gio nchiomato le seguenti modifiche evidenziote, nella tabella successiva
dalle ce1le identificate dai campi gngi riteiondo che nel 2019 lo voce “fabbricati strumentau
(indisponib h) incrementerà il suo valore da € 33000000 (sommo gio stanziato con I otto n 672
ncimamoto) 0€ 2 72362233

TOTALE GENERALE

1voL_ 2019 2020

Att’eszature 5cr la’ e 1 059 005 00
e sciertifiche e pistoia 1 189 ,0O 00 34136000

at’omentaaione
tecnico cientif ce

A1tn ben, 11842000 soococo — 1000000

i’vpa,t,emacctnan 55000000 zsscooo1l
i Fabb’,catl strdmented

2 720 300 00 33000000
I

l”dtsponibi i)

EF i

nt6 Sede
centralig i
n_

Mob e c’vedi ,j,t000 47 50000 500000

Parco i1ard,are 693 80000 555 20000 493 50000



Sortwred ftiid
bretetto e diritt di 2 167 440 01 1 963 003 00
ut4 naz;ow d oper3 199705300

iU23!i°__

ToTALE 304023 43Q353Ø1 281l313,00

RETENUTO d, soUootté dt •Cdhiglio di A ‘n’frààne eente provvedimento per le
conseguenii determinazioni in mento ofle modifiche da apportare al Piano degi investimenh 2018
2020;

DELIBERA

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

sottoporre al Consiglio di Amministrazione il presente provvedimento per le conseguenti
aeterminazioni in mento alle modifiche neg i stanziamenti assunt nel atto n 672/2017 Piano
hennole degh ;nvef;ment; 2018 2020 evidenziate nella tabella successiva dalle celle dentificate
dai campi grigi,
alare o€3WWmma io stanzio ocon l’otton 672 ric iomatola€27 3622 33

TOTALE GENERALE

y 2008 2009(2020

Attrezzature sarntane i 060 09
1 18970000 35000e stientitkhe e pIccola

strinIetazion6
tecnico soenti9ca

Aftnbern 11842000 sooooooj 100000

T95flccbnar 56000000 — 2650000 -—

Fabbrican strunentaii
2572030000 33000000

FaButkttstmmeqail
(flt

i
[

Lj1
ai3 z2,33 i

Wob0eaedi 8331000 4fl7jqpp0 500000

Parco Hdrdware 69380000
“

55520000 49350060

softwa’ed tt e
brevetto e dIrIttI dl 2 167 44001 196205300
iii hzzazo’,e 6 Opere 199700300

_

TOTALE

Ateite o2S*/2018
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• lstnitteru dci S attesta la reg&arità dei pro ilmento s.oiw e d Si atzcica che la spesa risulta regolarmente imputata ali-a vece di
proemento correttezza dcl presente arto. cento o. dcl bilancio anno corrente

IL DIRIGENTE PROPONLNTL IL RESPONSAHILE DELLA SS.
Nerree CONTAflILIT-V E BILANCIO

cognome

Fto Angelo Mincione Paola De Flatiis

PARERE DEL DIREnORE SANITARIO: PARERE DEL DIRETEORE ASIMINISTtAEv0:

FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X

NON FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate) (con modvazioni allegate)

ii. F.to Nicola D’Aiterio i F÷to Lucio Axnbrosj

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Prof. i’Iauro Mattioli

Afl’ESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo di questo Istituto in data odierna e vi

rimarrà affissa per giorni I5 consecutivi.

Data ISS&2111L__

IL DWLGENTE RESPONSABILE

- Fio Claudia Rasola
r
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Mouse “O. Caporale”

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati immediatamente eseguibile

DELfBEIONE AVENTE AD OGGETTO Messa a nomm laboratori a

eontenimento biologico “Camera Stagna”: esame e provvedimenti.

L’anno duemiladiciotto addi ventotto del

mese di maggio presso la sede dell’Ente, il Direttore Generule

cieli’ lstttuto. Prof. Mauro \ iauioli.

PREMESSO:

che con deflberozione d& Direttore Generole o. 949 dei 28 dicembre 2016 venivo opprovoto i;
progetto definitivo per lo “messo o norma laboratori o contenimento biologico “comero
stogna”, trosmesso dollo Società Assing S.p.o., con sede in Monterotondo, in doto 21 ottobre
2016 (prot. n. 17917/2016). successivamente modificato sullo base delle richieste defla stozione
ocnaltonre ed r ‘1 rfl,en hr fl16 croF °494,TP6 che orevede i n in oo’’
co.mp!essivo ocr od euro 482.842 2 (qiottrccen’ottantaajemiooitocer’oauarantcdc;e:
o’lre VA ai ‘‘ deLa fose cE vadazione
che in dotc 9 tebbroio 2017 o Soc1etò As&ng trasmetteva orocetto esecutivo ac.qusito ala
stessa data al Prorocalo de Ente no, 20’4. 2015 e 2017h succ.es5vamerue nteqr’n in H00 3
fl-.r/c 2017 iprol. n. 3432;:
che, con noto dei 29 novembre 2016, lo Società Fili Bottipane cui ero stato chiesto cE
eseguire lo verifico decennole sut recipiente a pressione motr. AP00013/94, in dotozione a
laborotorio Unità di Massimo Sicurezza presente in Istituto, ai sensi defl’ort. 71. commo 11, de:,
D.Lgs. 9 aprile 2008. n. 81 e ss,mm,iì. — esprimevo “giudizio negativo”;

- che venivano prese in considerazione la necessità di provvedere alla sostituzione
dell’autoclave apparecchiatura indispensabile per il corretto e regalare svolgimento delle
attività che vengcn.o svolte nei detti laboratori, nonché per a sicurezza del personale che ivi s
trova ad o arare — ed alla revisione anche de! sistema di trattamento de iquami rsc;,tanr:
revisione che deve ntegrars con ‘a progettazione in corso di esecuzIone da pane a Assing a
fine di realizzare un impianto rispondente alle esigenze del iabaraaria di massima scureua

R,’EENUTQ ala Luce di quanta sopra eviderrzatc e a seguita di u:teriori appratondment ao pane
della Direzione con il Responsabile Unica del Procedimento (RUP). Datt. Mauro Di Ventura
Responsabile del Laboratorio Gestione Sieri e Vaccini: di integrare pragetta, prevedenda in
particolare la sistemazione della cisterna di accumulo, la sostituzione della pampa di travasa
cisterna/autoclave can verifica del sistema di cantralla e gestione del trattamento Uquami, punti
idrici nella centrale termica a vapore in prossimità deii’autaclve e della cisterna e tutta quanta
necessario all’installazione di nuovo reòniente a oressione I i



CONSIDERATO che, al fine di garantire omogeneità e coerenza al procedimento, in ossequ.io:ali’a
rafia di cui alrart, 23. corda 12 del DLgsJ18 dprilé 2016, n. 50 e ss,mm,iLsi ritènea dichied&e
allo Società Assing Pimpiementazione del progetto:

VISTA la noto prot. n. 10536/2017, con la quale la Società Assing, a seguito di trattativa le cui
risultanze sono ogIi atti delrufficio, disponibili per ogni debito riscontro, :trasmettevo in data 28
giugno nuova offerta neHa ùale veniva applicato urto sconto del 15% suI costo di prog&tazione
sistemo di accumulo e tetDiùdzibne liudri inf&lti per un importo cdrbplessivo ari àd iuro
24,000,00:

VISTA lo dehberaìione dei Direttore Generale n. 506 dclii seflembre 2017, con la quoisitobiliva
di approvare la detta otferlo, autorinondo il RUR à provvedere all’affidamento delle ulteriori
attività in argomento:

VISTO il progetto esecutivo relativo alle integrazioni richieste alla stessa Società Assing, trasmesso in
dolo 3novembre2017 (pot a. 18070): . . .. . :•. *:.:...

ESAMINATO il detto progetto, e volùtoto l’opportunità di revisionorlo ulteri&rdenté:

VISTO progetto esecutwo nmoduloto dallo Soc,elo Ass’ng trasmesso con nota prot n 19863 ai

ddta 30 navémbre 2017, dell’irdb&o complessivo di. euro 505,432,71, oltre lVAéd &ènluali altre
imposteecontributidovuliper.legge: .

•. .

RITENUTO di provvedere •ad integrare uiteoHe.bte prdgètto con nuovi elementi al •fine di
conoscere lo spesa complessiva che ne derìverebte:

CONSIDERATO che in data 30novembre 2017, presso la sede dell’istituto si è tenula un incontro tra
Dott C,aud,o CamHh rappresentanTe dea Sactetà Ass,n Dott Mauro D Ventura e ‘a Dott ssc

Federico Monaco al fine di anolinare i contenuti delle attività previste nel detto quadro
economco

VISTA la del beronone del D, ettore Generale n 672 del 13 novemare 2017 con lo quale ven,va
approvata P,ano degl Irvesmlmenh penI rr,enno 20,8-2020

V,STA la debberaz’one n 8 de 22 novembre 2017 dei ConsgI,o d Amm,nstraz’one ad oggetto
Pana p’unennale degl’ ,nvest,ment’ 2018 2020 con cu, ven va adottato l °ano d ,nvest,ment,

plunennole d’ cu, ala de’ berazane n 672/2017 ncb’amala facenio propr e le mot,vazon’ n esa
contenute

VISTA la denberazione de’ Dwettoe n 871 de’ 22 d cembre 2017 con la qua’e si stabiiva
d’ reg,strare per I esercizio finanziano 2017 la somma parziale di euro 29847755
(duecentonavantottomnaquoitracenlasettantoset-ie/55) per i’inlervento ai argomento in attesa
della def,nz,one del quadro econam co conclusivo da pane dei’a SocietoAssing

\ISTA la e ma, ,nvata n data 12 gennaa 2018 $at n 6451/20’8 con la quale io Socie’a Asing
trasmetieva la reisiane de’ sudaetta quadrc e±nomico suddivisa pe cap,tol separat’ di segu so
riportati:

. . ..

a) “messa a narmacam&a sìagna”, déIl’imodo compIesivb di eurb692,099,88:
b) “rivelazione incendiaba&,èrd stana’, deII’ih.artatampIessivo di euro 30.476,45:

VISTO il quadro economico relofiva ai progetto & la “messa a norma camera stagno”, che
prevede una spesa campIesiva a’ euro 69209988 (se’centanovantaduemilonovunta nove/SS)

ViSTA la nato prat. n. 6867, con la uaIe il RUP comunicava alto Società la confermo della fraposto
nella stessa e-mail prat. 6451/2018 chiedendo l’inoltra della relatìvo dacumenlaone completa di
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tutti gli elementi necessari ai tini :del rilascio delle prescritte .outari.nazionìed opprovozionL fermo
restànda tuitò quàrto cohtehùt&r élle:biat&hotifràt, nn. 9350/201 6365/201 7;•

RITENUTO, qUindi, accertato il quodro economico .deWapero, dover proporre per Pesercio
finanziario 2019 la registrazione del bUdget di euro 393422,33
trecentanovontotrem ase,centovenfidueJ33) necessario o garantire I’esecuLone del detta
intervento del c&to compteUvo di euro 692M99,88 (seicentonovanIadùehiionovòntobové/8);

R1TENUTO di sattaporre al Cansgha di Ammnistrazione p,esente proìvedimento per 1e
can,eguent, determ’naziani n mento a11e maditict-e da appartare ai suddeTta Piana degi
investimenti2ois4o2o; ..

DELISERA

Per te motivooni.in narrotiyoèsaste, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

Prendere atto che can del beroziane del Direttore Generale n 871 del 22 acembre 2017 s
stobi va di destinare di intervento relotiva alla messa o normo d&runità stagno 1o sommo
porliole di euro 298 477 55 (dJecenlonovonIottomiioquottrocentosettontosette/55) in
atteso dello détibi16he :éljàdro éòonòrintòde òttòeiio .ii,ètàòtiàrma comero
stagno

2 Prendee atto, sub base deVo noto Trasmesso doilo Societo Assing in dato 12 genno’o 2018
prot n 6451/2018 che il quadro economico definitivo re’otivo al progetto per lo ‘messo a
norma camera stagno’ prevede uno speso compless’vo di1 euro 69209988
(seicentoriòvàntoduemilonovohtoriove/88),

3 Sottoporre Ol Consigb o d’ Amm’nistrozione il presente provìedin ento per le conseguenti
modifiche do apportare al Piana deg investimenti 2018 2020 al fine d’ prevedere
neP esercLzia finonziono 2019 lo ulteriore sommo d euro 39362233
(trecentonoontolremiloseicentovenhdue/33) o completomento del fobbisogno finonziaio pe
per b’[ntevento in orgomento

2’

,.
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto e h Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata albi
proecdim•erno corrcttezza dei presente atto. voce di conto o. del bilancio anno corrente.

IL DIRIGENTE PROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA SS,
i CONTABILITK E BILANCIO

CarIe Pompei Fio Angelo Miacione
/1

__

—

PARERE DEL DIRETFORE SAN.lTARlO PARERE DEL DIRETtORE AMMlNlSTRATIVO

FAVORE VOLE X FAVOREVOLE X

NON FAVOREVOLE D NON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate) (con motivazioni allegate)

Fio Nicola D’Alterio Fso Lucio Anibrosj

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Mauro Mattioil

i i

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 ftLfliflhL

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Claudia Rasola


