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

TERAMO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 13/06/2018 - Deliberazione n.3

L’anno duemiladiciotto addi tredici del

mese di nella sede centrale dell’Istituto, alle ore 16.30, ai sensi

dell’mt 8 della L. R. Abruzzo n. 41/2014 e della L. R. Mouse n. 2/2015, si è riunito, nella

composizione di cui al verbale n. 2 del 13 giugno 201$ del quale la presente deliberazione è parte

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

Avv. Manola Di Pasquale

con l’intenento dei componenti:

i.

r

LLfLa\h1ta Giumq 44Z
[2. DulinzoPietro

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

E’ presente il Direttore Amministrativo. dott. Lucio Ambrosj per garantire la funzione di segreteria.

Sono. altresi. presenti i dottori Emanuele Palanga e Francesco Palmieri. rispettivamente Presidente e

membro del Collegio dei Revisori dei Conti.

OGGETTO: Presa d’atto dell’avvio delle procedure di gara per appalto costruzione 40 lotto

funzionale nuova sede di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 225 dell’8 maggio

2018 (punto n. 3 allordine del giorno del verbale n. 2 dcl 13giugno2018).

IL CO4SIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 che alI’ait 14 recante “Controlli” 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

oreventivo di legittimità esercitato dalla Regione Abruzzo e dalla Regione Molise (art. 2, e. 3



“Vigilanza e controllo sugli atti” della legge Regione Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41 (modificata

dallalegge Regione Abruzzo 24 marzo 2015, n. 6) e dalla legge Regione Mouse 4marzo2015, n. 2;

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

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

dell istituto Zooprofilattico Sperimentale dell Abruzzo e del Molise “G. Caporale” e, nello

specifico, all’ari 9 “Compiti del Consiglio diAmministrazione”;

VISTO l’ari Il, lett. h) dello Statuto che assegna al Consiglio di Amministrazione (di seguito CdA)

la “Verifica la coerenza del piano triennale delle attività e degli investimenti predisposto dal

Direttore Generale con gli indirizzi deipiani sanitari regionali”;

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

oggetto “Piano investimenti 2018-2019-2020: esame e provvedimenti”;

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

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

VISTE le convenzioni sottoscritte in data 11 gennaio 2018 tra la Regione Abruzzo e l’istituto in

relazione all’intervento “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 Patto per il SUD” (interventi

PSRA48AB, PSRA48AC, PSRA48AA) seguente la deliberazione del CdA a. 17 deI 7 novembre

2017;

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

“investimenti Masterpian — finanziamenti Regione Abruzzo - : esame e provvedimenti” (Allegato 1)

che, tra l’altro:

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

dell ‘Istituto ed il CDA dell ‘Istituto hanno proposto di adottare una diversa strategia di

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

l’impiego di animali e parallelamente concentrate le restanti attività nella sede centrale

implementandone funzionalizzandone le strutture e che tale ipotesi è stata favorevolmente

accolta dalla Regione Abruzzo”;

— che il “Responsabile del procedimento del progetto di “Completamento della nuova sede

dell 7ZSAM — Realizzazione laboratorio camera stagna ‘ Prof Mauro Mattioli, coadiuvato dal

tecnico di supporto al RUP, Arch. Umberto Masci, ha Hteyyto opportuno effettuare unf)veruìca



appro/ònclita della documen (azione tecnica relativa allo stesso al fine di valutare e verificare

eventuali ulteriori necessità”

che, all”esito del predetto approfàndimento, sulla base delle in/àr,nazioni assunte dai

profèssionisti esterni, incaricati di aggiornare la documentazione tecnica del progetto cli cui

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

prevenzione incendi e iìnpiantistica e alle modifiche del prezziario regionale nel frattempo

intenenure, il Tec,uco di supporto. Arch. Umberto iiasci ha rielaborato ed uttucilizzato il nuovo

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

- che in considerazione dei cambiamenti succitati. “si evidenzia come il costo complessivo del

progetto di Completamento della nuova sede cieli IZSAAJ — Realizzazione laboratorio camera

stagna di cui aifìnanziamcnti Afasrerplan, amnzonta a circa curo I 7.000.000,00’’ 1 lotto;

— valutata la situazione sopradescritta, si è ritenuto di integrare il finanziamento Masterplan

concesso dalla Regione Abruzzo di euro 15.000.000,00 con la somma di euro 2.000.000,00 per il

progetto I lotto di “Completamento della nuova sede dell’IZSAM — Realizzazione laboratorio

camera stagna”, “la cui disponibilità è accertata cIa fbndi propri cIelI istituto, confrrmata tale

possibilità dal punto 9) dell ‘art. 7 cielI Atto cli Concessione tra la Regione e l’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 fondi propri dell’istituto;

PRESO ATTO della Deliberazione del Direttore Generale del 5 giugno2018. n. 260 recante “Atti n.

225/2018 e n. 205/2018: revisione Piano triennale investimenti 201 8-2020” con la quale si dispone

di “sottoporre al Consiglio cli Anminisrrazione le conseguenti determinazioni in merito alle

modifiche negli stanziamenti assunti nell ‘atto n. 672/2017 con il Piano triennale degli

investimenti 2018—2020

PRESO ATTO della Deliberazione del Direttore Generale del 14 maggio 2018, n. 227 recante

“Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto la progettazione e l’esecuzione

dei lavori per la realizzazione ella nova sede dell’istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo

e del Molise “G. Caporale” — ID lotto ftinzionalc. Approvazione atti di gara e bandizione appalto.

CUP:B46Jl70000 CIG: 7489482410” (Allegato 2) con la quale venivano effettuati tutti gli

adempimenti di legge e veniva indetta la gara di cui all’oggetto;

I



VALUTATA la disponibilità finanziaria e la importanza strategica dell’opera per le ragioni già tutte

espresse nella deliberazione del CdA n. 17 del 7 novembre 2017 e nel rispetto degli obblighi di

legge in ordine all’adozione dei piani pluriennali di spese;

CONSIDERATO che la modifica al Piano degli investimenti è stato adottato con Deliberazione del

CdA n. 2 del 13 giugno 2018, di cui al punto precedente dell’odierno ordine del giorno;

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 (Capo IV);

a voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERÀ

per le motivazioni di cui in narrativa:

1. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente richiamato.

2. Prendere atto della decisione di integrare di euro 2.000.000 f fondi concessi da Masterplan

per il progetto “Completamento della nuova sede dell’IZSPi4 — Realizzazione laboratorio

camera stagna” la cui disponibilità è accertata da fondi propri dell’Istituto.

3. Dare atto dell’avvio della procedura di gara di cui alle Deliberazioni n. 225/2018 e 227/2018

(rispettivamente Allegato I e Allegato 2) il cui contenuto abbiansi qui integralmente

riportato e trascritto.

4. Dare mandato al Direttore Amministrativo di porre in éssere tutti gli eventuali adempimenti

e le comunicazioni nel rispetto dei termini di legge.



Approvato e sottoscritto:

Il Presidente
FAo Avv. Manola Di Pasquale

I componenti

FAo ProL Giampaolo Colavita FAo Dott. Pietro Enzo Di Giulio

Il Segretario

FAo Dott. Lucio Amhrosj

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 2flA16h{llE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

FAo Claudia Rasola

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Teramo, 20M6.2018

iL DIRIGENTE RESPONSABiLE

(F.to Claudia Rasola)
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istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Mouse “G. Caporale”

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENE&LE

Allegati Ei X Immediatamente escecibile

DELIBERAZIONE “1. 2’Ls. AVEVI E AD OGGE ([‘O: INVEST1MENTT

MASTERPLAÌ@- FINANZIAMENTI REGIONE AI3R UZZO ESAME E PROVVEDI

MENtL
,..

Jtllfl) duemladtci,tru

mese d . .

- Ai— . presso a :-ctc- dcii Ente. il Dirert’re Generale dcii Isinun;.

Prof \ianro Mattiolt

PREGAtIO che cee io sottoscrbCno deoN citi fruvoiì dei Mosierr’on. e con Uconsequente
finanziamento di 25 nahoni di euro, si creano le condizioni per dare corpo agli interwer;ii strutturali
necessari a garantire io pieno espressione dette potenzioNtà delle diverse articolazioni de ‘istituto;

PPrrTh ATO che il prnaettc i.nizioìe verteva suun appalto basato suto regola dei project financido,
che avrebbe visto io concessione dette aree detto :;r.’-chìa” sede d. Campo Baaric e di Sodio
aH’ooerotcre econontcc. che ha cumbia” si tosse ìmooc• n.ota alla a oste Lne detta sede accertato

costi dettir;vest;mecto e ic crih &cc•ncmìcc- a or:., cero “es irr’!Orot’Or::ìe I ipoteh ce?
?flOflflC’

AC RTATG CHE t;.t-u ;cero dea crumcborre dei Mc”1’:’n!un ?a d.fV:ar1stra’sa ca de sthuio
racc;cd:z a; c.’ic?;ur-: no cvv”’ao:a’:’ac c “- ‘or,er’rv raD. o

:0 sede de: ma ai cchs a’ ‘e’ra?u
, ai’ o a ore’- e:t: a-c’ca: c m’aa e

eaneìle a o e i al o sede ae no
funz.ionaiizzandone le strutture e che iaie patesi è ao tavorevoimerrie accolta data Regione
Abruzzo;

ViSTO Patto a, 672 dcui. O novembre 2 7, ad oggetto Piano d’investimenti 2018, 20i9O020: esame
e rcvvedmenir che rileva, quale eicmento auaiifi r,:rte in termini cii assoluta prernìn.enzo Viter
brocedurote diretto doilo reoiizzozione dello a ava sede, e catania il persequ irnento degli

i zz o aeùe zrr
- aeV r dan 1cm b4c0c o,ntlc : c J: o

De? berozone ae CarOg?c: »,mr’o;strozìone 0, tue Odi? orco 0: t’rc de?’arcgazt:’:e
corte aeat croon; co’-anete”c suonO 6speto cciii sia, ai dde ottaio “e saranno noce e

.1 cun;,o 3’; a:?’ emae oe. a sodumu a, iO cen;hre dei Cuo :e; seSto
Ccnvsnzcc,e corro Recncce ?‘hr.csa c.er i ortuoz::- e ceot- ‘rve:n ‘,:rtuosrenn:an

ViSTA o convenzione sottoscritta il inno lì del mezc- cii gennaio 208, tra la Regto.r;e Abruzzo.
nello persona del Dirigente pro tempore dei Servizio Pc;tche Nazionoiì per io SvHuppo DPADO2. Doti,
Vincenzo Rìvera e listilulo Zooprolilatlico Sperimentoi.e dell’Abruzzo c; dei MoDe “5: Coporaie’t
nella persona dei Direttore Generale oro tempore, Erat. Mauro Mal 11cL con la quale. in relazione



.nerven’.o Panca d S’monco e Coes:one 20 4—2020 Patto ceri Sud infermento PSRA4SAA ToatO:
“Completamento della nuova sede dell IZSAM — Realizzazione laboratorio camera stagna CUP
B46J17000900005’. lo Reg1one concede un f;ncnziamento di £. 15,000,000,00 quale spesa prevsla
per lo realìazione del progetto di cui tra’asi:

VSTA lo conversione sotioscritto i giovo I del mese d’ gennaio 2018, ira a Regione Abruzzo,
neo persona del Dirigente pro temoore ce ServizIo Po2tiche Nazionali per lo Svi.uppo DPADD2. Dott.
vincenzo Pivera e Istituto Zooprotlotilcn Sperimento;e delAoruzzo e dei Mouse “O: Caporale 2
nello persona dei Direttore Generale p:o :empore. Pro!, Mauro Madioii, con a quale, in relazione
alVintervento “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 2020 Patto per il Sud intervento PSRÀ4SAC titolaio:
“Ristrutturazione e rIorganIzzazIone degli spazi per laboratori e uffici del fabbricati Insistenti sull’area
della sede centrale dell’Ente— CU? 84901701B680005”, la Regione concede un tinonziamento di t,
7,500,000,00 quale spesa prevista perla reati&aziane del progetto di cui trattasi:

VISTA la convenzione, sotlàscritta Il giorno Il del rnese d gennaio 2018. trd lo Regane Àbruuo,
flella persona de D ngente oro terrpore trvøo Po&rhche Nazrona per lo Svi uppo DPAOO2 Da,t
Jircenzo Rivero e I lsttiuto Zooprorrlattco per mentale dell Aorrno e del Mohse “G Capoale
nella persona del Direttore Generale pro tempar&, PratI Maùo MattioiL con la quale, in relazione
oii’interventc ‘Pordc di Sviluppo e CoesIone 2014—2020 Patta per il Sud intervento PSRA48AB titolata:
‘Completamento della nuova sede dell’IZSAM — Realizzazione stabutari per piccoli animali- CUP
B46J17000910005’, o Reaone concede un finanziamento di euro 2500.000,00 quale spesa prev2to

a: rea.aazione dei crcneto ai cui nu”cs -

1 unIforme ocr tutre e tre o ::ddeite que tra ‘altro disoone c-o
Concessionaria e obblinota o anacecere osa nomina de: Resocnsahe deHnter,’enso con
indivauoziane dei e ait;vi!ò dr compere’ zo. von oobrigo dì comunicazione del nominativo e de
ìotui riie’imenr “onché de2e ev er:lco* urodilose. al Dir;gene Regc:naie irrcarcoto — Centro o
Resoonsani2!d cc ai Resconsabìie s’non Co:’ per 4 Sud iCIJAPS. :1 esponsabile oelintervento In
Quota di Cespint ro’mvederò a:inserin-en’o ti-ei aaìi orogettuol c2 rrtonitoraggio nei SisTema
:normatcc’. ali aggiornamcnto. con codonzo bmcstraie nel rlspot’o dci tcrnsin terr.pora’T previsti.
.della scheda di monitoroggio ben intovenTc. ad effettuare le variazioni e linserir,enro deie
opportune correzioni richieste dai D.r.penre Regtonale competen’e-Centro di: Responsobintò
delPlntervenio:

VISTO altresì l’ari. 7. uniforme per tutte e tre te suddette convenzioni il quale. tra l’altro dispone che il
Concessionorio riceverà il trasferimento della prima onticipazione previo comunicazione formale
della avvenuta istituzione dl appositi Capitoli (parte Entrata e parte Spesa) nei proprio Bilancia di
esercizio al fine di assicurare la tenuto di Contabilità separata delle risorse PATTI PER IL SUD o di.
codifcjz:one cnr “abse role do assc rare trasparenza e traccrab a de’re pese etfettua,e e
dichiarate con queste risorse:

.

•.

CONSIDERATO che. il Responsabile del, procedimento del progetto di, ::flompietamentòdeila nuovo
sede deli’IZSAM -- Reatozaziane toborotooo camera slogno “, Prot. Mauro Mattioli, doàdiuvulo dai
eerznico di suppcti ci CLiC, Arch Lrr:borlot.”:aci so rier:utc uooo’unu effolfuare oro
acronondia rlejfl aon:mentazne to-n:r-n relativa a1o stessa Ci Trse va’uia’e e veFcare
even’uoil -.JiterIor; rTecess’-ai

RiLEVATO ci-e all’esito de aredetto ccaroonaimento, suta base dde informazioni assunte ao.
n ce c- i eter “aoraat d agg :r”’’ e ‘ commento: ce te-’cc ce Draget 00 m. tra ‘a.
In base a mutato avadro r-ormati-zo in sa’er:a d sicurezza su luoghI di lavori. prevenzione incera e
imoianristca e ole modifiche dei eglonale nei frattempo interqenute, i. Tecnico i
s.nncrtO Arco .mherto Marc hn risi 1rnrotn ed ri:tc;iino.fl fl:jflvQ rrnflro economico O E
dei2operrv

PRESO ATTO della nota n. prot000ilare 73.25 dei 30 aprite 2018 recante ‘Bozza dì quadro economico
prfmo lotto funzionale nuovo .sede” inviata dOll’Arch, Umberto Mosci. nella quale, in considerazione
degli aggiornamenti succitali, si evidenzia come il costo complessivo det progetto di
::completamenio della nuova sede dell’IZSAM Realizzazione laboratorio camera stagno”, di cui ai
tinonziomenti MASTERPLAN, ammonto o circa euro 17,000,000:.



VALUTATA pertanto la necessità di integrare i finanziomenti concessi da MASTERPLAN per il progetto
di completamento deHa nuova sede dell’IZSAM — Realizzazione laboratorio camera stagno” con
fondi propri e disponibili defl’lstituto, necessari alla reanazione dell’opera in questione, a garanzia
della realizzazione deflapera. prendendo atto che per tali fondi dovranno essere seguite le regole
gestionali/contabik dettate daUc convenzione sottoscrttta iii gennaio 2018 tra Istituto e la Regione
Abruzzo:

RITENUTO, pertanto. d’ integrare il finanziamento Masterpan concesso dalla Regione Abruzzo di euro
15.000.000,00 con la somma di € 2.000.000,00, la cui disponibilità è accertata da fondi propri
dell’istituto, confermata tale possibilità dal punto?) dell’ort, 7 dell’Atto di Concessione tra la Regione
e l’Istituto “Completamento della nuova sede dell’IZSAM — Realizzazione laboratorio camera stagno
- CUP B46i17000900005”;

DATO ATTO che, nelle more dell’approvazione d uno specifico regolamento avente ad
oggetto o disciplina delta moterio di incentivi per e tunzioni tecniche e amministrative ed in
relazione ai quadri economici degli appalti proposti dagli uffici del Reparto Patrimonio e Logistica
apposite delibere a contrarre con specifico riguardo a11.o percentuale da stabilire per io
determinazione del fonda previsto dall’art. 113 dcl d. va 50/2016, dato che la gestione degli appalti
correlati alte opere denvan’i dai tinanziarnenti ‘tV,osterplan” in auestiane è effettivamente
connotato da notevole complessità sia tecnico e amministrativa, di rinviare a successivi
provvedimenti gli impegni di spesa relativi o detti incentivi, calcolati in un tetto massimo derivante
dalla percentuale calcolato sui valori posti a base d’asta delle procedure di gara da avviare:

RITENUTO, per rendere efficace la gestione delle spese correlote ai tre tinonziamenti erogati dalla
R,A,, in accordo alle procedure analitiche interne, dì dare mandato al CdG di creare tre codici
interni con i aua ‘ettchettare’ ogni spesa correlato 0: tre :nter.ienti in argomento:

KMASTERPLAN A - £ 15.000.000,00 “Completamento della nuova sede dell’IZSAM — Realizzazione
laboratorio camera stagno- 0W 846J 17000900005”

KMA2MflNS - € 7.500.000,00 “ ‘RistrutturazIone e riorganizzazione degli spazI per laboratori e
uffici del fabbricati insistenti sull’area della sede centrale dell’Ente— dIP B4901 7018680005”,

KM1kSTERPLAN C € 2,500,000,00 “ “Completamento della nuova sede dell’IZ5AM -‘ RealizzazIone
stabulari per pIccoli animali- CIJP B86J17000910005’

ACCERTATO CHE tali nvestìrnenti avranno un ritorno e ricadute certe e importantissime sut tessuto
economico territoriale e potenzieranno l’alto valenza scientifica già riconosciuta all’istituto a livello
nazionale ed internazionale:

RiTENUTO di dichiarare i! presente provvedimento immediatamente eseguibile, data la necessità aì
ovviare le attivìtà amministrative carretote all’avvio delie procedure d’appalto. dando mandato al
Reparto Affari Generali di trasmettere ol CdA il presente provvedimentp perla ratifico del presente
provvedimento;

DELIBERA

Per le molivazonì espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate nefla presente parte
dispositiva:

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

2, PRENDERE Allo della convenziane sottoscritta il giorno ti 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 I istituto Zooprofiiottico Sperimentale deli’Abruno



e ue vuHse ta, LUpuLHt , IItflU peuu ud L)lltlflUIt Ld eUt pu ìempue, r’IUL rQluuTu
MqH1pjLspntQauqtiniIq4qn
Patto per Sud intervento PSRA4BAB titototo: “Completamento della nuova sede deWIZSAM —

ReallnazioncstabulorVper

trattasi,

Regione Abruzzo, nefla persona del Dirigente pro tempore del Servizio Politiche Nazionali per

.adeLMoilsat:Copordenellapersono del .DettoraGenedepraiernpore,J?roLMourc.....
Mattioli, con la quote, in relazione all’intervento Fondo di Sviluppo e Coesione 2014—2020

B49017018680005”, lo Regione concede un finanziamento di E. 7.500,000,00 quale speso

4. PRENDERE Allo dello convenzione sottoscritta il giorno li del mese di gennaio 2018, tra la
Regione Abruzzo, netto persona del Dirigente pro tempore del Servizio Politiche Nazionali per

Mottioli, con la quale, in relazione all’intervento Fondo di Sviluppo e Coesione 2014—2020 Patto
per- iHSud intervento-FSRA45kA

finanziamento di E, 15.000.000,00 quale spesa prevista perla realizzazione del progetto di cui

5. Dare mandato al CdG di creare tre codici interni con i quoti ‘etichettare’ ogni speso

KMAIMeLANA E 15,000,000,00 “Completamento dello nuova sede dell’IZSAM —

IlifLA1L .‘ € 7.500,000,00 ‘ “RIstrutturazione e riorganIzzazione degli spazi per

KMAllERPLÀN 2:sO0:OGU;o0 ièfahiijifà dèIIifò.Tà iide diiiTtSAM
Realizzazlone-stabularl-pe-r-piccoll animalltUfl46Jii0009-.iO00S

6. ISTITUIRE, al fine del trasferimento delle somme tinanziote, così come previsto dalle Convenzioni
& .---5 - es al--fine--di--assicurare-la

tenuto d Conlabhto separata delle nsorse PATP PEP IL SUD o d codificazione contabile tale
do assicurare la trasparenza e tracciabilità delle spese effettuate e dichiarate con queste

r rnur)C
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7. iNTEGRARE i. fondi concessi da MASTERLAN per 7 progetto Comptetamenlo del la nuova seae
dehIZSAM Reailuazione iuhoratcrio camera stagna’ con a somma di euro 2.000000 io cui
disponibifltà è accertata do fondi propri deflistituto, riservandosi di adottare successiva
provvedimento per la registrazione deVo specifico budget di spesa.

8. APPROVARE la nota prolacoflare 7325/20 8 recante “Bozza di quadro economico primo lotto
u&’onale nuova sede’ inviata dallArch. Umberto MascL tecnico di supporto al Responsabile
del Procedimento. reVa quote. si evidenzia come costo compiessivo dei progetto di
Completamento della nuovo sede deliiZSAM — Realizzazione laboratorio camera stagno’, ai

cui ai finanziamenii MASTEPPLAN, ammonto a curo i 7.000,000

9. ACCERTARE che hmporto complessivo dei progetto di “Completamento della nuova sede
dell’IZSAM Realizzazione laboratorio camera stagno” ammonto O euro 17.000.000.

iO. NOMINARE il Dott. Angelo Mincione, Responsabile del Reparto Patrimonio e [ogistica, quale
Responsabile dellintervento, Resplnt, il quale provvederà altlnserìmento dei dati progettuali di

on tomogg o nel s sierc nformo cc mp ‘entotc oa o Pegicre Acto e q. no
ollaggiomamento. con cacenza bimestrole nei rispetto dei termini temporali previsti, della
scheda di moniforagg:o deflintervento effetiuonoo le variazioni e inserimento deVe
opportune correzioni richieste dai Dirigente Regionce ccm.petenteCentro di Responscbiiìtà
dell’Intervento.

11. COMUNICARE il nominofivo del Resplnt, 01 Dirigente Regionale incaricato Centro di
Responsabilità ed al Responsabile Unico Patti per il Sud (RUAPS) delta Regione Abruzzo.



:2 coNvjN;cAIE, : Di’igerre Reg.orjt -n’calo Cenrrc di :es:so&ltà ei ai Re!pc;sgb€v
,jr Pat cef Su’ !APS de:to €qtne AbLZZO 5flk.zor:e OS! :ddett cc.r,t d bcnci:,

DARE 1!cV-;cLd: o Recarto Afior Grer;; d; :atne’tere ; pteserte ‘Jo.-
J Arnrnìns!rozo-t PC’ e recessa’

‘3 ?2’)4’. a s.;:ce d’r1r’ :&:t ffl2re aetopp’coz:o”e ‘3. tt•- sCec,!:C

regciamento overk. od oggettc o dsciono denti rroeriL, ci. ncenPvi oer ;e ftnaon
tecniche e ornrr;nìstrouive ed n r*icIior.e e quadri econornic dea appalti propost dog;
uffici del Reparto Poirimonio e Logisti.zo apposite delibere o contror e con specifico rguardc
ago percè&J5lWòa stabilire per io Ztl inazione del tondo pr&T3TJ3òWart. I IS del d. I.wi
5012016, doto che lo gestione deg opoolti correlati alle opere dcsivanfl dai finanziamenti
“Mosterpion i questione è effetiivomérite connotato da notevole complessità sia tecnico
e amministrativo — le registrazione degli impegni di spesa relativi a detti incentivi, calcolati in
un tetto massimq deihfante dalla percentuale calcotata sui valori posti o base dasta defie
procedure ci’ g&o da ovviare.

IS, Dichiarare n(esente provvedimen4ninnediatomente eseguib*



SIGlA Si attesta la regolarità del procedimento svolto Si prende visione dciie disposizioni contabili contenute
ESTENSORI e la conettezza del pres-ente atto. nei presente atto.

IL RESPONSABILE DELLA 5.5.
AM 1.5 CP IL DIRIGENTE RESPONSABILE CONTAI3ILETA’ E I3ILANCIO

E.to Doti. ANGELO MINCIONE Fao Dottssa PAOI A DE ELAVISS

PARERE FAVORE VOLE PARERE

IL DIRETTORE SANITARIO IL DLREUORE AMMINISTRATIVO
Doti. N. DALTERIO Dott. LUCIO AMBROSJ

IL DIRETTORE GENERALE

F.to PROF. MAURO MATTIOLI

ATTESTATO 1)1 PUBBLICAZIONE

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

rimarrà affissa per giorni 1S consecutivi.

Data OR O.2OlX

11. DIRIGENTE RESPONSABILE
F.to Claudia Rasola

Copia conforme alI’odnaIe per uso amministrativo.

Teramo, O8,05.20!8

IL DIRIGENTE RESPONSABiLE

FAo Claudia Rasola

La presente delibera è immediatamente eseguibile
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Mouse “O. Caporale”

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati L4fl F Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. 227 AD OGGETTO: Procedura aperta per affidamento delVoppaito

avente ad oggetto 10 progettazione esecutiva e esecuzione dei lavor; per a reolinozione deiio Nuovo

Sede aeh istituto Zooprohlattico Spenrnentaiedetl’Abruzzo e dei Mouse (3 Coporce i Lotto Funzio

noie, Approvazione affi di gara e bandzione appalto.

CW’: 846J1 7000900005 CC: 7489482410.

L’anno duemiladiciotto addì quattordici dcl

mese di maggio presso la sede dell’Ente. i! Direttore Generale

dell’istituto, Prof Mauro Mattioli.

PREMESSO:

che con asiberazione n 697 dei dcemhrc 2007 venivano ooprovoti il oragotto def:nvo re1at;a

ao reo:uazione dea nuova sece ce st:tut:D cc i quadro ecaromico o: speso a cui salme copesuro

flnandcria dei’opero venivo garan;to dai maggior voore del potrmcno mmabiore dei’lstruic e

cere aree ai proprieta cornunoie do rrasfere otls’ituto 5teo iO esecuzione del Protca:a di Accordo

tro il Comune di Teromo e questo Amministrazione, Mgiato in doto o moggo 2007:

che con deiberozione conziore n 70 del 29 tugho 2008 il Comune di Teromo opprovova ii Programma

Integrato di lnterj ento agoetto dei Prolocosa di Accordo, in conseguenza della quoe sono stati

•aslncui;i ole c’ce e agt imrnob ncpretà deiristituto e de Comune d Teramo in-ac urbonsTcl e

desinozìoni d’uso tal do elevorne il volore commerciale od € 23650.0G seconoo a s’imo

portcooregg’oto reso ne se!;emdre 2010 da Pro Ancn. Ste!ono Ssorgnslini in evos:one de’incorcc

confelto:

che con delberozione n. 693 dei 7 dicembre 2009 si prendevo alto dei provvedimento conclusivo dei

procedmento unco rilasciato dallo Città di Teromo Settore VI Soorteto Unico per 1e Attvitò

Pradu?tve n, 1269 del 30 ohobre 2009 cd ooprcvota i progetto definIvo relo±ivo oso cestruz1one deSa

nuova sede completo di tutti parel endoprocedmentoi e di tuste le certf’cozioni od esso reio’ive vi

compreso i oermesso di costruire n 02:5 0Cl 23 ottoore 2079;

che con deliberazione n. 35 del 3i genndo 2011 si è doto ovvio oli’irer relativo olio gara per

l’offidomento dello progettazione esecutivo e di iovori di reolinazione deli’intervento in porolo

ovo1endo dello consuierza di protess onis4 eztern ocr o p edisposiz one 01 tu gi’ or di gan

consicerazione delo comp;esstò del:o procedura do ovvlare:

cne cori d&berozione n. 332 de 23 maggio 2011 sono sto1 ooorovor deti documenti:



- che con deriberazione del Commissario Straordinario n. 686 del 14 ottobre 2011 venivo approvato A
progetto definitivo per alla reoiinozione dello nuovo sede, con il r&atlvo quadro economico, airesito
della fase d. vaidazione e ventva disposta rindizione dl apposita procedura aperta psr l’affidamento
d&rappalto integrato avente ad oggetto Io progettazione esecufiva e l’esecuzione del vori di
realizzazione della nuovo sede dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale det’Abruzzo e dei Mouse
“G,Coparoie” in iocolilà Calleatterroto Alto di Teramo, congiunto al trasferimento di beni immobii per
un importo totale pari o€ 35,229,021,16 uva escluso):
che con deliberazione dei Commissario Stroardi•narlo n. 707 dei 24 ottobre 2011 veniva approvato il
disciplinare di gara dei detto appalto con alcuni elementi di novazione rispetto al precedente
approvato con li citato provvedimento n. 686/2011;
che can dellberoziane dei Commissario Straordinario n, 77 del 27gennaio2012 si prendevo atto che la
gara bandita mediante procedura aperto per raffidamenta dell’appalto integrato avente od oggetto
lo progettazione esecutiva e resecuzione dei lavori di realizzazione dello nuova sede deiristituto
Zooprofilattico Sperlmèntole dell’Abruzzo e del Morse “Gtaparale”, in località Colleatterrata Alto di
Teramo, congiunta al trasferimento di beni immobili andavo deserta:
che con I-o deliberazione dei Commissario Straordinario n, 384 del 12 giugno 2012 si evidenzlova la
necessità di indIviduare procedure alternative per assicurare la realizzazione dello nuova sede
deirilstituto ed -con •esso,•A soddisfocimento -delle relative-esigenze funzionali e fattuazione -deillAccardo
di Programma per lo deiacaiizzazione dellistituto sottoscritta in data 29 luglio 23 dal Ministero della
Salute, dalla Regione Abruzzo, dalla Provincia di Teramo, dat Comune di Teramo e daltllstituto e si
stabiliva, inoltre, di effettuare le opportune verifiche di carattere finanziario atterenti t’intervento da
reallzzate e relative alla erogazione dei finanziamenti e previsti nei piana finanziario allegato
all’Accordo di programma sopra citato:
che con noto del 17 luglio 2013, prot. n. 8183, si chIedevo agli Enti coinvol.ti nel progetto per la
realizzazione dello nuova sede di confermare gli impegni assunti quoti soggetti sattoscritiori
dell’Accordo di programmo citato al fine dl consentire all’Istituto dl portare o termine il percorsa
intrapreso;
che con nota del 30settembre2013 il Responsabile dei procedimento, Dall. Giacomo Migliorati-, allara
Direttore Sanitario dell’istituto, chiedeva al Sindaco del Comune dì Terama, in forza di quanta previsto
dali’art. 7 dell’Accordo di. programma citato, di voler convocare il “Collegio di vigilanza e attività di
controllo” nei tempi più brevi passibili, al fine di concordare una strategia che ossicurasse, con la
realizzazione dell’opera, li soddisfacimento delle relative esigenze funzionali dell’Ente, verificando le
effettive disponibllità degli impegni economici assunti dai soggetti sottoscritiori della stesso Accordo di
programma ed indicati in particolare all’arI, 6;
che con deliberazione del Direttore Generale n. i IS del 5marzo 201.4 si prendevo atto dei verbale dei
Collegio dl Vigilanza, tenutasi in data 10 dicembre 2013 presso l’Ufficio del Sindoca del Comune di
Teromo; . . ..

RICORDATO quanto emerso nello riunione dei IO dicembre 2013 di cui in premesso, nei corso dello quale i
rappresentanti della-Regione Abruzzo e della Prbvincia di Teromo comunicovana io non disponibilità delle
somme presenti nel piano finanziario dell’opera allegato al citato Accordo di programma, cssunte dalle
stesse Amministrazioni nei detto documento quale impegno a finanziare l’opero per la reolizzazione dello
nuovo sede dell’Istituto;

TENUTO CONTO ch.e, allo luce dello situazione rappresentato e, data io necessità di uno nuovo sede, l’alloro
Direttore Generale dell’Istituto proponeva alle ammInistrazioni presenti alla riunione la possibilità di realizzare
l’opera iniziando do subita con lo costruzione di un primo latta funzionale e fundonantè*aia copertura
economico dei quale lo stesso Islituto si impegnavo a provvedere con fondi ptopri per sopperire o tale
carenza, in attesa di reperire, mediante procedure regionali, tal’ finanziomenti;

RICORDATO, inoltre, che A progetto definitivo dell’intera opera in possesso dell’istituto si svi.iuppo su tre dito
collegate do una “stecco” ed è studiato per essere realizzato per modui, in funzione delle risorse disponibili e,
pertanto, a partire dallo costruzione dell’involucro delle centrali tecnoiogiche, pù o meno equipaggiate,
secondo io sviluppo dei progetto, è possibile innestare, via via, un prlmo. un sacondo, un terzo padiglione di
laboratori, ciascuno completo ed autonoma, do cielo a terra, di ogni sso porte:

R1CORDATO, altresi, che l’intervento proposto dai Direttore Generale prevedevo io reoiuozione di un primo
lotta funzionale e funzionante, comprendente loboratori, strutture dell’Unità Stagno e centrali energetiche:

IENUTO CONTO dello condivisione dello proposto dei Direttore Generale dell’istituto do porte di tutti i presenti
allo riunicne, i quali accolgono favorevolmente l’ovvio delta costruzione della nuova sede per lotti funzionali e
concordano sull’esigenza di apportare delle modifìche agli alt, 4 e 6 delto stesso Accordo di programma
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nero porte riguardante g impegni economici assunti dae Amm nistrozioni parhers del progetto per o
costruz one delia nuovo sede delt’tstituto

VtSTA la dehberozione dei Direttore Genero[e n 184 deL 27 marzo 2014 con La quale venivo approvato Lo
scherno dl un Addendum all’Accordo di programma dei 2003 che prevedeva appunto La reohzzozione di un
pnmo stralc o d&’opero compatibte con Le risorse effettivamente dispon b

TENUTO CONTO che toe proposto non ha trovato nscontro da porte dette amministrazioni flrmotare
detAccordo dl programma e che progetto di reoi zzazione detto nuovo sede è stoto di fatto sospeso

TENUTO CONTO che nel frattempo con DOR o 402 del 25 9 ugno 2016 deha Reg one Abruzzo, ad oggetto
“MASTERPLAN — tnd viduazione di soggetti attuaton dei 77 interventi dei Patto per Abruzzo ed
individuazione del Responsab te UnIco per attuazione det Masterpan nonché ottri soggetti necessan per io
venfica IL controtio ed it monitoroggio del Patto” t’Istituto veniva ammesso od un finanziamento pari a
compiessivi €25 m tioni per Lo reohnazione del Polo ogrobioserv’

CONS’DERATO che iL p ano reg onate degli investimen” Masterpton con t’impegno di fnanz ore il detto Polo
etinterno d un progetto dl 5V tuppo Integrato con rUnivers tà di Teramo consent rà da uno porte di riattivare
te procedure per to realizzazione detto nuovo sede e dat otra d comptetore gli interventi nei toboratori e
toc& accessori presso t’attuate sede,

TENUTO CONTO che in doto IO novembre 2016 presso to sede Aurum di Pescara ‘t Direttore Gererote
dett’tstituto rof Mauro Mattoi ed it Presidente deto Reg one Abruzzo, Dott Luciano D Alfonso sigiovono a
“convenzione per t’attuozione degti invest1menti del Mosterpton per t’Abruzzo” che prevede un fnonziameno
di €25 m ioni,

TENUTO CONTO qu nd che si e ntenuto opportuno effettuare una verifico approfonaita defio
documentazione retativo al progetto per a realizzazione d&io nuovo sede al fine di valutare anche ot o uce
dei nuovi finanziomenii resi disponibili dat Mosterpton a fottibitito deltopero nei suo comptesso, cosi come
previsto neti’Accordo di programma per io d&ocotinonone dei istituto stesso sottoscntto in data 29 luglio
2003

RILEVATA all’esito det predetto approfondimento la necessito dl provvedere outoggomamento detto
documentazione di garo sia at mutato quadro normotivo sia ole mod fiche de prezziorio regiono e net
frattempo tntervenute, affidando appositi inconcb o professionisti esterni,

TENUTO CONTO che dato studio condotto nell ottobre 2017 sul progetto definitivo in possesso detltstituto, In
considerazione de la consistente evotuzione normativa deg i ultimi anni soprattutto in moter,o antisism co e
‘mpiontistica e porticoarmente net setto’e energet co è emerso che li costo dell opero ho subito un
significativo aumento

VtSTO Infatti il documento presentato do uno dei professions ncoricati del detto stud o, tng Ernesto
Morteguan od oggetto “Progetazlone delta nuova sede deit Istituto Zooprofitattico Sperimento’e dell’Abruzzo
e dei Mo1se O Caporale” Teromo Riesame del progetto definitivo’ dat quaio si rilevo che il necessario
adeguamento e o rivisitazione det progetto determinono una spesa complessivo dell’opera pan od €
76 205 974 45

CONSLDERATO che secondo quanto evidenziato dat professionista incarcato nella relazione rimesso
all’stituto sarebbe possb ie adeguore progetto esistente sullo base di indicazioni sulle diverse zone
funzionali cdi toro istanti di occupazione neitempo fornite al progettsto dallo comm ttenzo

VALUTATA a necess ta di dislocare fuori dat contesto urbano te strutture destinate od ospitare anima i per
attività di ncerca e sperimentazione quaii to camera stagno e lo stabutorio per piccoii onimoii reotizzando te
stesse presso te aree d Calteotterroo suite quot sono gb presenti gii stabuton e te sta»e per grandi animo i ed
e in fase di costruzione il sito ndviduato per it trasferimento del imp onto di incenerimento

VtSTA ta de’iberozione del Direttore Generaie n 647 det 6 novembre 2017 con la qua e ritenuto il progetto
nuovo sede in tocahto Cotleorterrato di cui a Accordo di programma nei punti precedenti richiamato nei
suo comotesso per il momento troppo oneroso — 5i davo otto deVo necessità d reaizzore porzioimenue la
nuovo sede di cu’ a orogetto approvato con i0 citato deliberazione n 697/2007 e venivo n’evato to
possibottà di irdviduore un bit0 funzionale ‘Camera Stagno’

3



RICORDATO che con io detta deliberazione n. 647/2017 si davo atto, inoltre. dell’avvio delle procedure
amministrative per la reoinozione dei restante lotto rifento allo nuovo sede o seguito Gel reoerimenlo di
nuove e dverse risorse;

VISTA la deliberazione dei Ccnsiglo dI Amministrazione n. 17 deI 7novembre2017 od oggetto “Altuozone
Masterolon Abruzzo— Polo Agrobioserv’;

VISTO il provvedimento dei Direttore Generale n, 135 dei 17 marzo 2036, con ii quale veniva nominato I Prof.
Mauro Mattiof Responsabe Unico del Procedimento IRUPI per la realizzazione dello nuovo sede deU”st’uto e
di tutti i procedimenti ad esso cotegati:

VISTO atto di concessione tra la Regione Abruzzo e ‘Istituto Zooprofilailico Sperimentale deli’Abruo e de
Mase “G. Caporale reiotiva all’intervento PSRA48AA “Comp::etarnento dello nuovo sede deif’iZSAM —

Realizzazione Laboratorio camera stagno”. firmata d.gita’mente dai Dall. Vincenio Rivera, Dirigente pro
tempare del Servizio Paitiche Nazion.a:i aer la Sviluppo DPAOQ2 — Regione Abruzzo, e do Prof. Mauro Mairioli,
Direttore Generate di questo Istituto;

VISTA IO deTherazione del Direttore Generale n. 225 del 9 maggio 2018, con la quale, fra ‘altro, si accerfa
l’atto di concessione sottoscrilto Tn data 31 gennaio 2018, tra a Regione Abruzzo e ‘Istituto:

RICORDATO che, con la predetta convenzione, In relazione a!l”intervento Fondo di Sviluppo e Coesione 2014—
2020 Patta per il Sud intervento PSRA4SAA titolato: “Completamento dello nuova 5ede deli’iZSAM —

Realizzazione laboratorio camera stagno - CUP 246J17000900005”, a Regione concede un finanziamento di
E. 15.000.000,00 quale spesa previsto per la realizzazione dell’opera;

RICORDATO, inoltre, che, con il citato provvedimento del Dlrettore Generale n, 225/2018 si stabiliva di
approvare la “Bozza dl quadro economico primo lotto funzionale nuova sede’ inviata in data 27 aprile 2018
(prol, n, 7325/2038) dali’Arch, Umberto Mosci, tecnico di supporto al RUP, nella quale, si evidenzia come il
costo complessivo del progetto di ‘Completamento della nuova sede deli’IZSAM Realizzazione laboratorio
camera stagno’. di cui ai tlnonziomenti Masterplon, ammonto a euro I 7,0.000:

DATO ATTO che, sempre con la medesimo deliberazione n. 225/2018 ,al sensi dell’od, 4 della suddetta
convenzione venivo nominato ResponsabHe dell’Intervento (Resplnt) il Dott. Angelo Minciane,
Responsabile dei Reparto Patrimonio e Logistica;

VISTA la nota prot, n. 26874 del lO moggio 2018, acquisito in doto 11 maggio 2018cl n, 8075 dei Protocollo
dell’Ente, con o quale il Responsabile dei SUE.Spcrtelio unico per l’edilizia de’ Comune d Teramo esphme
parere favorevcie “limitatamente o proprio competenza di carattere urbar.istico-edlizio, ai rilascio dei
Permesso di Costruire in rinnovo ci PdC n:r, 10215/2009 e variante per lieve rotozion.e dello sogoma. perla
realizzazione dello nuova sede deli’isWuto Zooproffiottico Spe?mentaie ....lomissisi ,,,,. li, rilascio del relotivo
2ermesso di Costruire potrò ave’e luogo dopo l’acquisizione dde documentazioni ed alti di assenso necessari
di cui Ci ccmrro 3 aeii’art. 50cl DPR 350/2001, testo unico per l’edlizia. e trasmesso al SUAF che provvederà
all’emanazione del nuovo PCPU”:

VISTO il progetto definitivo che espone il seguente quadro economicoa11’esito della fase di verifica:

________________________ ______

IZSTERAMO_____

_______________ _______ _______

NUOVA SEDE ISTITUTO ZOOPROFiLThC0 SPERIMENTALE DELL’ ABRUZZO E DEL MOUSE “C. CAPORALE’ - TERAMO

‘ PROGE’fl’O DEFINIIVO

QUADRO ECONOMICO Dl SESA
AGGIORNAM. 2018 1’ LOTtO

I I Lavori

ilaperv 3228238495€ 627886270€

Lb:omantlstiche 132895,01€4.72L13L30€
l

4,,,,,,_,,,,,108.279.96€ 11 030,000,00 €
i I Oneri diretti per la sicurezza (D,lgs 81/2008 s,riti,) non

i 1393496,96€ 310873,35€

Totale Importo Lavarli 47.501.776,92€ 11.310.273,35€
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Casti della Sicurezza derivanti da specifIco progetto (non
soggetti a ribasso) 418.04908 €

— Le 2spettivl er a progettazione esecutiva 328.324,43€

TOTALE APPALTO 47.919.826,00€ 1L725.197,78 €

L Somme a disposizione
Stalle e srabulari: importo comprensivo di spese tecniche,

2.a generali e lVA 1,600.000,00 €
Canile e strutture di ricovero animali: comprensivo di spese
tecniche,

2.b generaiie IVA 500.000,00€

— 2.c Rilievi, accertamenti e indagini geologiche 41.500,00€ 20.00000 €4

2.d indagini tecniche geognostiche 95.709,00€ 25.000,00€
Risoluzione interferenze ed allacciamenti con reti di

2 e distribuzione pubblici servizi 150.000,00€ 25.000,00€

2.f Imprevisti 1.900.071,07€ 250.000,00€

: 2.g Acquisizione aree e immobili (1VA compresa) 3385.00000 €
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 dì
esecuzione, assistenza glornallera e contabilità, compresa

2.h CNPAIA 4.546.797,84 € 848.403,84 €

L_t2.i 287.500,00€ 37.500,00€

21 p,prcorr1mlssianiaggiudicatrici 85.000,00€ — 30.000,00€

; — 2.m spese per concorso di progettazione 124.451,35 €

2.n spese per pubblicità 15.000,00 € 5.000,00 €

2.o Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche_tecniche 32.500,00 € 12500,00 €
h

2.p Spese per collaudo tecnico - amministrativo e collaudi statici 300.000,00€: 52.000,00 €

2.q Spese per attività di consulenza e supporto 800000,00€ 200000,00€

2.r Acquisto attrezzature speciali 1.702.443,47 € 703000,00€
-

,&1...._..i9i!e5ornmea0isoslzIone 15.525.972,73 € 2.208.403,84€

sj TOTALE QUADRO ECONOMICO 63.44L798,73€ 13,933,601,62 €

—

1VA —i-.-—
j4.ai VA 20% su importo lavori

4.al VA 22% su importo lavori 10.542.361,72€ 2.579.543,51€

4.b IVA 20% su 2.c, 2.d, 2.e, 2.h, 2.1, 2.l,2.m, 2.n, 2.o, 2.p, 2.q,2.rl
VA 22% su 2,c, 2 cI, 2.e, 2.f 2.h, 2], 2.1, 2.rn, 2.n, 2.a, 2.p, 2.q,

..&L; 2.r 2217814,00€ 485.848,84€

, --______

jplVAj__ .760.17 65.392,36 €

4 arrotondamenti 1.006,02€

I ..
____:

V!STi i documenti de! progetto definiUo pef ‘a progellazion.e dea nuovo seoe in possesso del!’istitu!o e.
come sopra riportato, qiò opprovoi. da quesio Amrnnisirozione, aggiornalU come do noia rimessa
daflÉng. Ernesto Martegiani in doto 3maggio 2018, prot, n, 7534/2018;

PRESO AflO del Rapporto dì ispezione finale n. 1093/18 rimesso daia Società ASACERr Assessrnent &
Cerlificotion S.rJ., con sede in Comiono (Ml) in doto li maggio 2018, acquisito ai n. 8137)2018 del Piolocoilo
dell’ Ente;

5
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PRESO dei n. 3 documenti od oggetto “Veroale di verifico elaborati costruzione deila Nuovo sede dell’istituto
- primo tto funzionale — Cod. A-Masterplan” sottoscritiL il primo in doto 10 maggio 2018 daii’ing. Ernesto
Martegianil dail’Arch. Umberto Mosci e dai Dott. Angelo Mincione, gli altri due in calo i4maggio2Oi8. di cui

primo di questi ultimi soltoscrittc dagli stessi Ing, Martegiani, Arch.Masci e Dell, Mincione ed i! secondo
dai’lng, Leo De Sanlis, aatArch, Umberto Mosci e da! Dat?, Angelo Mincione, agli atti d’ufficio per ogni
debito riscontro;

DATO ATTO dell’avvenuta validazione del progetto detinillvo da porte del RUP In doto 14maggio2018;

RITENUTO di approvare il primo stralcio dei progetto denominato Completamento dello nuovo sede
deli’IZSAM Realinozione laboratorio camera stogno composto dai documenti di cui all’Allegato «A»
elenco documenti allegati al Capitolato Speciale di Appalto (Alt. A), che costituisce porte integrante e
sostanziale dei presente provvedimento, dell’importo complessivo di €, 17,000.000,00 di cui €. 11.000,000,00
per lavori soggetti a ribasso, €. 328,324,43 oneri per l•a progettazione esecutivo soggettI al ribasso ed €
396,873,35 per oneri e costi della sicurezza, non soggetti o ribosso;

VISTO l’ort, 216 del D,Lgs, 18 aprile 2016, n, 50 e ss,mm.ii. che, al commo 4-bis, prevede che il divieto dl ricorso
all’affidamento congiunto dello progettazione e deltesecuziane di lavori, di cui all’articolo 59, commo I,
quarto periodo, non si appca per le opere i cui progetti definitivi risultino approvati doif organo competente
alla dato di entrato in vigore del presente cadice con pubbiicazione del bando entro dodici mesi dalla aata
di enlrata in vigore della presente disposizione’:

RiLEVATO, infatti, cne il D.Lgs 19aprile2017: n. 56 “D’spasizioni integrative e corrett’ve a: decreto legls!atvo 18
apùe 2016, o. 50” precisa che i’atfidamenio corgkinto dela progettazione e dei’esecuzione dei lavori è
consentito per interventi con progetti definitivi approvati olio data di entrato in vigore dei citato 0,igs.
50/2016 (19 aprile 2D6) a condone che la pubblicazione del bando avvenga entro 12 mesi dola data di
entrata in vigore dello stesso DLg& 56f2017 (entrato in vigore i! 20maggio2017 e Quindi entro il 20 moggio
2018);

RICORDATO che i progetto definitivo in possesso dell’istituto, come richiamato in premesso, è stato approvato
nel 2011 e ravvisata la necessità, alla luce dallo suddetta previsione normativa, di ovviare con a massimo
urgenza lo gara per a realizzazione del progetto in argomento:

VISTI gli atti dl gara costituiti da schema dl bando di gara (Ali, 8), schema del bando di gara europeo (Alt, C),
e schema di disciplinare di gara (All. D), aliegali quale parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento:

RITENUTO, pertanto, di procedere all’indizione di apposito procedura aperto ai sensi degli ortt. 3 e 60 del D,Lgs
50/2016 e ss,mm,il, citato per l’affidamento congiunta della progettazione e dell’esecuzione dei lavori di
realizzazione della Camera Stagno in località Coileatterrota Alto di Terama, per un importo totale pari a €
11.725.197,78 (lvo esclusa) da oggiudicarsi, ai sensi dell’oh, 95 del medesimo D.Lgs. seconda Il criterio
dell’offerta economcamente più vantaggiosa:

RITENUTO di precsare che le offerte saranno valutate da apposito Commissione giudicatrice nominata sulla
base de’Ie dsposìzioni di cui all’ah. 77 del D.Lgs. 50/2018 ciloto medIante ; seguenti criteri di valutazione e
relativi ai punteggi di seguitc indcati:

i. i, PregloTecntco Peso 25w 100

: d:•cu:
: impiego di materia; coporecchiature. tecnaloge costrutfive edilizie cc suboeso 10 su 25

1.a , Impiantistiche ai fine di ahirftnare io durabilità deile opere, ia

; Il sicurezza, la funzianalità e i-O fru!oilità de:i’opera,

‘ Soluzioni tecniche che consentono una maggiore Facilitò di sub-peso 15 su 25
i .b manutenzione ed una maggiore economia della medesimo

‘9E —h — Proposte MigUcrar “ Pe’su 100

l TZJ’Thigliarie siFìmpiantistica in fu elt’ottirniuazione delle ottivite sub-peso 25 su
L
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f-,-,
MigEorie relafive ai lay-out in funzione det’ottiminazlone dete ottivitd sub-pesa 10 su 35

tavorative degli operatori

‘ Criteri minimi ambientali Peso IOni 100

la Risoarmio idrico sub-pesa 3 su 10

I b Risparmio energetico sub-peso siJTV
3,c Impiego di materiafl rinnovabili sub-peso 2 su 10

4. Gestione delcontiere 5

[
5 TerminI dl esecuzione delle opere (ribasso sul tempo) Peso 5 su 100

H’r Prezzo (dbosso sul prezzo) Peso 20 su 100

PRECISATO che il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggioso verTò effettuato mediante
applicazione del metodo oggregativo compensat ore che prevede lo procedura di cui al paragrafo 1, Parte
Seconda del Disciplinare di gara, allegato D al presente provvedimento;

DATO ATTO che, con la predetto deliberazione n, 225)2018 si provvedeva od istituire, per il detto
finanziamento di €. 150,000,00 di cui alla citata convenzione relativa all’intervento Fondo di Sviluppa e
Coesione 2014-2020 Patto per il Sud intervento PSRA48AA “Completamento della nuovo sede defl’IZSAM —

Realizzazione laboratorio camera stagno - CUP B46J17000900005”, al fine di consentire il trasferimento delle
somme finanziate, li seguente conto di Bilancia (gdt.Entrota&aadejp.esg) per assicurare la tenuta di
Contabilità separata delle risorse PATTi PER IL SUD e di codificazione contabile tale da assicurare la trasparenza
e tracclabliità delle spese effettuate e dichiarate con queste risorse:

FiNANZtAMENTI MASTEPLAN -CONTI Dl BILANCIO PARTE ENTRATA E PARTE SPESA

ORTODARE IMPOROAVRE
BILANCIO Ecanomtco

PARTE ENTRATA
SP ATTIVO B,Il,b,1)
Crediti v/Regione
o Provincia
Autonoma per
finanziamenti per
investimenti

A2002l

CREDITI V/REGiONE ABRUZZO
PER FINANZiAMENTI PER
INVESTIMENTI -
KMASTERPLAN1 NUOVA
SEDE-Realizzazione
laboratorio camera stagna

PARTE SPESA
]TiANzlAMENTl PER

SP PASSIVO A,lt.3) INVESTIMENTi DA RtONE
o ccFinanziamenti da P25013 ABRUZZO- KMASTERPLANI i 5,000.

Regioni per NUOVA 5EDE-Reaazione iInvestimenti
,ratariocame!25tanaz

DATO ATTO che con la stessa deliberazione n, 225/2018 si stabiliva integrare i fondi concessi da Masterplan per
il progetto in argomento con la somma di euro 2.000.000 lo cui disponibilità è accertata da fondi propri
dell’ Istituto;

PRESO ATTO che il Controllo di Gestione ha cadificato il detto progetto “Completamento della nuovo sede
deWiZSAM — Realizzazione laboratorio camera stagno con il seguente codice “KMASTERPLAN.A”;

PRECISATO che l’appalto sarà realizzato solo in coso di effettiva ricevimento dei fondi Masterplan;

RITENUTO, pertonia. dl pubblicare, nei rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici, il bando
di gara sulta Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e. per estratta, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubbflca italiana - serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul sito Jafl. nonché sui siti informatici,
ai sensi degli ortt, 72,73 e 29 del citato D.Lgs. 50/2016 e dell’art, 2 dei DM2 dicembre 2016 “Dafiniziane degli

€15.000.000,00
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indnzzi generah di pubbhcazione degh avvisi e dei bandi di ga’a d cui agI articot 70 71 e 98 deI d Igs n 50
deI 2016

RITENUTO inoltre di pubbuicare ai seris’ deli’art 3, comma i lett. b) dei medes ma DM 2 dcembre 2016
estratto dei bando su due dei pnnc,pah quotldian a diffusione razionale e su due a magg ore diffusione

locale nel vogo ove si eseguono contratti

RITENUTO di ovvaiersi per il servizio di pubbt cazione de bando relativo ata gara di cui trattasi deta Societo
MedlaGrophic s r con sede in Bar1etta autorinando s n d’ora lo spesa per pagamento dei e competenze
spettant, cito Soc eta, previste nei quadro economico sopra nportata

RrrENUT0 di llqu dare e pagare io sommo dovuto oiio Societo MeciloGrophic per il servizio relativo o o
pubbiicovone dietro presentazione di regoiore fattura ed entro 30 giorni dalla dato di emissione della stessa

RiTENUTO d precisare che ai sensi det ori 5, comma 2 dello stesso DM 2 dicemore 2016, le spese per to
pubblicazione obbligotono degli avvisi e dei bandi di gara sono nmbarsate olio stazione eppaisante
do,l ogg udicotorlo entro il term ne di sessan’o giorni dotI oggiudicozione

VISTO il commo 9 dell’od 83 de citato O Lgs 50/2016 aol come nove’ioto dal O Lgs r 56/2017 i qao’e
stabi isce che Le carenze d quaisiasi etementa formale delta domando possono essere sonateattraverso io
procedura dl soccorso istruttoria di cui al presente commo in particolare in cosa d mancanza
incompietezza e di ogni altra irregolarità essenziaie degli elementi e dei occumento di gara un’co europeo di
cui ail artico’o 85 con esciusione di que1ie offerenti 0,1 offerto economico e ai offerta tecnica io stoz one
oppoitonte assegna al concorrente un termine non siper ore o dcci g orni perché sono rese, integrate o
regoicrizzate le dichiarazioni necessorte indicondone il conTenuto e ‘soggetti che le devono rendere In caso
di inutie decorso de iermne d rego,anzzozione il concorren4eè escluso dotto gara Costituscona irregoontò
essenziali non sonobu’i le carenze dello documeniaziane che non consentono Individuazione del contenuto o
del soggetto resporssab te deto stesso”

VISTA la deliberazione deIi’ANAC n 1330 dei 20dicembre2017 od oggetto “Attuazione deil’art 1, commi 65
e 67, dello legge 23 dicembre 2005 n 266 per l’anna 2018’ netta quale sono indicate te modo tà di
contnbuzione o favore deiia stesso Autc4ità s’o per te stazioni appattantl che per gii operotan economici

PRESO AFO che al sensi deii’art 2, corrmo’ deto citora deiberazione n 1300/2017 per li presente opocuto è
previsto un cantnbuto di €80000 da versare tramite apposito MAV emesso dailo stesso Aulonto

VERIFICATO al sensi deit art 42 deI citato O gs 50/2016 cne il presente provved mento viene adottato n
ossenzo di conflitto di nteresse

VISTO I ort 3 detia Legge 3agosto 2010 n 136 e ss mm i nguordante la tracciab,iito dei fluss, ‘lnonz ari

RITENUTO di precisore che ‘istituto s nservo la faco’tà di revocare in outotute,a con provvedimento mot voto
lo procedura oggetto dello presentedeiiberonone ave ne ncorro la necessito

RITENUTO di d ch arare immedIatamente esegu bi1e il presente provvedimento dato lo necessItà di pubbl,core
ii bando di gara entro ‘120 maggio 2018

DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa esposte che si Intendono integralmente riportate nel presente disposlt,vo

Prenaere Atto del Rapporto dl Ispezione flnoie n 1093/18 r messo dalio Societa ASACEPT Assessment &
Cerfuficotion Sri con sede in Cormano (Ml) in dolo il moggo 2018 acoiisito al r 8137/20 8 deI
Protocollo dell’Ente re’atlvo alla verfico del progetto def’nutivo del’a nuovo sede de’l’Ishtuto

2 Prendere Otto OC n 3 documentI od oggetto ‘Verba1edi venilca ei000r& costruzione de io Nava
sede de “istituto pnmo lotto funzionale Cod AMasterpIon” sottoscntti i pnmo in data 10 maggio
2018 doli’Ing Ernesto Martegani dall Arch Umberto Mosc e dal Doti Ange1oMincione gli cUri de in
doto 14maggio 2018 di cui il pnmo di questi uitimi sottoscritto dagli stessi Ing Mortegiori Arcn Mosci e
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QUADRO ECONOMICO Dl SPESA

1.a

i .b

Lavori

opere civili

AGGIORNAM. 2018

Is

1’ LOTTO

sommano avori soggetti a ribasso
Oneri diretti per a sicurezza (D.lgs 81/2008 smi.) non

!2&$!!ia ribasso d’asta

32.282.384,95 €

13825.895,01 €

1.d

1.e

6278.862,70 €

46108279,96€

Dall Mincione ed secondo da’ ‘ing, eo De Sonhs doiArch Umberto Mosci e dal Dotf Angelo
M ncione cigli oth d uft’cio per ogn deoto nscontro

Dare Atto delovvenuto voldozione in doto 14maggio2018 dei detto progetto deflnitwo do porte del
Responsabile Univo dei °rocedirnento Prof Mauro Mottioii e del Tecnico d’ supporto ai RUP Arch
Umberto Mosci

Approvare li primo stralcio del progetto denominato Completamento dello nuovo sede de’l’IZSAM
Reolzzozlone laboratorio camera stagno” composto doi documenti di cui otAtegoto «An - e’enco
documenti o iegat’ ai Coptolalo Speciole di appalto (All A) che costituisce parte Integronte e
sostanziale del presente provvedmento dell’importo complessivo di € 17 000 000,00 di cu €
11 00000000 per lovon soggetti o nbosso € 328 324 43 or’en per lo progettazione esecutivo soggetti a’
bosso ed € 396 873 35 per onen e costi deVo s cureno non soggetti a nbcsso che espone il segjente

quadro economico o ‘esito deVo fase d voildozione

____________________________ ________

IZS TCRAMO

______

NUOVA SEDE ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE_0ELL’ ABRUZZO E DEL MOUSE “G CAPORALE’ TERAMO

_______________________

PROGETTO DEFINI1VO

____________ _____ _____

9

_______

Totale Importo Lavori
Costi della Sicurezza derivanti da specifico progetto (non
iaribas

4.72L137,30 €

11.000.000,00€

i

1.393.496,96€

41.501.176,92€

spettivi rogettazione esecutiva

2.a

TOTALE APPALTO

310.873,35€

418.049,08 €

1t310.873,35€I

T

86.000,00€

47.919.826,00€

Somme a disposizione
Stalle e stabulari: importo cornprensivo di spese tecniche,
generali e IVA
Canile e strutture di ricovero animali: comprensivo di spese
tecniche,
generali e iVA2.b

2.c

24

328.324,43€

11.725.197,78€

1.600.000,00€

evi,accertamentieindaginieoioiche

2.e

nitesniche geognostiche
Risoluzione interferenze ed allacclamenti con reti di
ìbuzione ubbilci servizi

2,f

2.g

istl

500.000,00€

41.500,00€

95.709,00€

150.000,00 €

1.900.071,07 €

3.345.000,00€

20000,00€

25.000,00€

AcquisizloeeloblilOVAcomresaj
Spese tecniche relative alla: progettazione preliminare,
definitiva, esecutiva nonché ai
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla
direzione lavori e ai coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, assistenza giornahera e contabilità, compresa
CNPAIA2.h

25.000,00€

250000,00€

2.i

22

er attività di consulenza le ale

dicatrici_

4.546.797,84€

287.500,00€

85,000,00 €

848.403,84€

37.500,00€

30.000,00€



[2.operaccertamentidi tabaratorlaeverifiche_tecniche, 32.500,00 € 12500,00€

Spese per coflaudo tecnico ammirnstratvo e coilaudi stabcl 30000000€ 52 000 00€

800,000,00€ 200.000,00€

2rJAqi.nstaattrezzaturespeaah -_________ i Z2 703 000 00€

2 Totale Somme a Disposizione1 15 525 972,731 - 2 208 403,84€

3 TOTALE QUADRO ECONOMICO 63,445,198,73 € 13,933.601,62 C

IVA

4.a IVA 20% su importo lavori

4.al VA 22% su riporto lavori 10.542.361,72€ 2.579.543,51€
: 4.b VA 20% su 2.c, 24, 2.e, 2.h, 2.i, 2.1, 2.rn, 2.n, 2.a, 2.p, 2.q, 2.r

! j VA 22% su 2.c, 24, 2.e, 2.f 2,h, 2.i, 2.1, 2.rn, 2.n, 2.o, 2.p, 2.q,
4.bl 2.r 2.217.814,00€ 485.848,84€

: 4 Totale_IVA 12.760.175,72€ 3.065.392,36€

*_jotandamenti —— L - 1006,02€

.

5, Approvare gli atti di gara costituiti da schema di banda di gara (All. 8), schema del banda di gara
europea (Alt. Ci, e schema di disciplinare di gara (Alt. 0), atiegati quote parte integrante e sostanziale al
presente provvedimento.

6. Pracedere all’indizione di apposita procedura aperta ai sensi degt alt. 3 e 60 del Dìgs 50/2316 e
ss.mm.. citato per ‘atfldamento congiunta deha progettazione e det’esecuzione dei avari di
rea:inazicne delta Camera Stagno n tccat3à Caeattenara Alta di Terama, per un importo totate pari a
€11.725.197,78 Uva esclusa) da aggiudicarsi a! sensi dell’ari. 95 dei medesmc D.Lgs. seconda il criterio
deil’atferta economicamente più vantaggiasa.

7, Precsare cne ‘e aPerte saranno valutate do apposito Cammissior.e giudicairice nominata suta base
deiie dsacziziani di cu ai’art. 77 de D.Lgs. 50/2018 oliata, mediante i seguen’i crilen: di vautaziore e
relarivi ai punteggi di seguita indicati

i. PregloTecnico Peso2SsulOO

dicuit
impiega di materiali, apparecchiature, tecnologie castruttive edirzie ec sub•-peso 10 su 25

1,a impiantistiche al fine di ottirninare la durabifità delle opere, la
sicurena, la funzionalità e la fruibitità dell’opera.

Soluzioni tecniche che consentano una maggiare facilità di sub-pesa 15 su 25
,b manutenzione ed una maggiore economia delta medesima

2. Proposte MlgllorotNe Peso 3Ssu 100
.-

2.a Migliade sull’impiantistica In funzione deit’attlminazione dete attività! sub-pesa 25 su 35
avorative deali operatori

,

. Migflade relative ai ay-ou in funzione dei1’attinnazione dette attivit sub-pesa 10su35
2 ovarative degli aceracri

‘ i Criteri minimi ambientali , Peso 10 su 100

Rispo;hidrica

Z!ZL ZenerflJ__ iesossuThi

2.m ‘spese per concorso di progettazione

spese per pubblicità

_______

124.451,35€

______________i,

lo



sub-peso 2 su O
.

3.c mciegO dI materiar rinnovab;

4 Gestione delcantiere
Peso 5 SU 100

Termini di esecuzione delle opere (ribasso sul tempo)
Peso 5 su 100

‘ 6 ieno (ribasso iiFrao)
— Peso 20 su 100[

8, Precisare che i! calcolo deF’afterta economicamente più vantaggioso verrà effettuato mediante
applicazione dei metodo aggegatvo compensatore che prevede a procedura di cui al paragrafo
Porte Seconde del Dscipnore gara, ategato D) al presente provvedimento.

9. Dare atto che, con la predetto deliberazione n. 225/2018 si provvedevo ad istituIre, per il dette
finanziamento di E. i5,000020.00 di cui ala citata convenzione relativa all’intervento Fondo di Svfluppo e
Coesione 2014-2020 Patto per il Sud iniervento PSRA48AA Completamento deVo nuova sede delt’tZSAM
— Realizzazione laboratorio camera stagna CUP B46J17000900005”. al fine di consentire il trasteiimento
delle somme finanziate, il seguente conto di Blando (oohe Entrato e porte Sceso) per assicurare la
tenuta di Contabilità separata delle risorse PATTi PER IL SUD e di codificazione contabile tale do
assicurare io trasparenza e Iracciabilità delle spese effettuate e dichiarate con queste risorse;

FINANZIAMENTI MASTEPLAN - CONTI Di BILANCIO PARTE ENTRATA E PARTE SPESA

AVEREBILANC!0 Economico i ECONOMICO

SP ATTIVO BILbi)
Crediti v/Regione
o Provincia
Autonomo per
finanziamenti per
investimenti

E 15.00O,0W,00

PARTE SPESA
. FINANZIAMENTI PERSP PASSIVO A.il.4)

INVESTIMENTI DA REGIONEFranzamentida r
z250 KtAASTEPPA\ I € o0C%0ORegioni per “NUOVA SEDE-Realinazioreinvest;menti.

laboratorio camera stoqnd

10. Dare Atto che con la s’essa deliberazione n. 22512018 si stabiliva integrare itcndi concessi da Masierplon
per il progetto in argomento con la somme di euro 2.000.000 la cui disponibiiità è accertata do fondi
propri dell’istituto.

il, Prendere Atto che il Controllo diGestione ha codIficato: detta progetto “Completamento della nuova
sede deilIZSAM — Realizzazione laboratorio camera stagno con li seguente cace ‘KMASTERPLAN_A”.

12 Precisare che appalto sarà reclinato so-a in caso di etfettlva dcevmento dei fand Masterpian.

13. Pubblicare, nel rispettc della vigente normativa in materia di appalti pubblici. I banda ai gara sulia
Gazzeta Ufficiale deile Comunità Europee e, per estratto, sua Gazzetta uHic}a;e della Repubbiice
Italiana - sede speciale relativa ai controlli pubblici Sui sito vj7sJt., nonché sui sitì informatici, ai
sensi degli crtt. 72.73 e 29 deI citato D.Lgs. 50/2016 e dell’arI. 2 del DM2 dicembre 2016 “Definuiane
degrr indiri generali di pubblicazione degli ovvsi e del bandi di gara, di cui agli articol 70,71 e 98 dei
d.Igs. n. 50 del 2016.

14. Pubblicare, inoltre, ai sensi dell’ah. 3, comma 1, ltt, o) dei medesima DM2 dicembre 2016, l’estratto
del bando su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due o maggIore diffusione locale
rte luogo ove si eseguono i contratti,

PARTE ENTRATA

A2002i

CREDiTI V/REGIONE ABRUZZO
PER PINANZIAMENT1 PER
IN VESTIMENTI -

KMASTERPLANI ‘ NUOVA
SEDE-Reaflnaziane
laboratorio camera staqna

Il



Lvya:ers per erv’zic ci ou:bo.;cozio.ne ce canoa reot,vo cHO coro di cui ¶rQhOs! dei.o Sccetà
/9d.oGroch o r con sede or’&to o’Icr!nondo d oro o speso per 0000rrenc aee
comperenze £prtont CO 500:eiÒ, previste re! aooro economico sopra coortoto.

6. Lovore e pocae o sommo covuta cm Società edioGroprrc per servi5,0 reicrivro Q,[Q

oubb.corcne tetro presentazione di recoore fattura eo entro 30 gIorni oO!a Gota G! em;ssore deio
stessa

i.7• Precr.sore ore, ci sensi deOcr 5, commo 2 de!!o stesso DM 2 acemore 20;6 e spese ocr io
poone obbigatoria deo” ovvsi e OCi ocodi di go’a sono rirrroorsote oo stocn,e CPOO:aflr&

do agg corono entro t renn’r ne d sessanta g;r dc’i’oggiL!dicozione

t5 Prendere Ali: che, ci seno a:”ort, 2, comno cella de:cero de!i’ANAC n i330 de! 20 d’cemorc 20t7
od ogoetto •!ArrLcre deicri, i, comrni 65 e 67, dea ie’oae 23 dicemore 2005 r, 266, per orno
20i3 ne:’o quo!e sono notate io niodo!tà d ccntrcvtone o favore della SiCSSO kctcrtà sia per
soioni oppa!tcnt’ che per gli operatori econom-c’. ocr presente opporto è previsto un ccr.trtc.to di
€50000 do versare lromte apposito MAV emesso do’ o stesso Autorità,

l9. Precisare che hrt,:tuto si riservo io tocottà di revocare, in ovtotut&o, con provvedimento motivato iO
proceoira ogetto dello presente deilberozione, ove ne ricorro lo necessità,

20. Dichiorore immediatamente eseguibite il presente provvedimento, per motivi orgomentoti nello
narrativo dei presente atto,

12



is!rdttne dei Si attceta le. regolarità dcl procedimento svolto e id Si attesta che la spesa dsulte recolormente irnputete aliti:
procesttmrtt e rr. testa. de p cc ce oee to eo”to TABF 1 A del hd

anno cotvente,

1LLMRIGENTE PROPONE.NTL
IL RESPONSABILE DELLA SS.

Fio Angelo Mincione Pno Angelo Mincione CONTABILITA E B1LA.NCIO

Fjo Paola De ERede

PARERE DEL DIRETtORE: SANITARIOt PAN.ERE DEL DIRE1]ORE AMMINISTRATI VOt

FAVOREVOLE. X FAVOREVOLE X

NON FAVOREVOLE es NON FAVOREVOLE
(con motivazionia Ilegate) (con motivaz.ioni allegare)

RIo Nicola D’Altedo Ho Lucio Ambrosj

IL DIRETTORE GENERALE
Eto Mauro Mattioli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

rimarrà affissa per giorni 45 consecutivi,

Data ISi2ftL&

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

FAo Claudia Rasola

La presente delibera è immediatamente eseguibile


