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

Reparto Patrimonio e Logistica 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. A~ 3 del la)~ 

Allegati: Immediatamente eseguibile 1 l 

Il giorno .J ~ .... ~.l)... . . . . . 2019, il dott. Angelo Mincio ne, nella qualità di Dirigente 
Responsabile del Reparto Patrimonio e Logistica e nell'esercizio delle funzioni delegate dal 
Direttore Generale con deliberazione del3 ottobre 2018, n. 543 adotta la seguente Determina 

Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria per riduzione impatto acustico: esame e 
provvedimenti. CIG:ZE827ECC2A 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che l'Istituto ha adottato un Sistema di Gestione Ambientale- conseguendo 
la certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2015- con l'obiettivo di ridurre al 
minimo l'impatto generato dalle varie attività istituzionali sull'ambiente e sviluppare al 
tempo stesso azioni future volte al miglioramento continuo dei sistemi; 

VISTA la deliberazione n. 788 del 21.12.201 8 con la quale è stato prorogato il contratto 
per il servizio "due diligence" relativo al mantenimento della certificazione del sistema 
di gestione ambientale a favore dell'operatore economico CSA S.r.l. con decorrenza 
dal 01/01/2019 al31 /12/2019; 

VISTA la nota prot. 4332 del 13/03/2019 trasmessa dalla suddetta società CSA s.r.l., che 
individua e segnala le principali sorgenti sonore presenti presso la sede centrale di 



Teramo, il cui impatto risulta non trascurabile, ed in quanto tale vanno attenzionate e 
sottoposte ad idonei interventi correttivi; 

ACCERTATO che i punti critici principali individuati sono quelli generati dall'attività di n. 
3 ventilatori rela tivi al sistema di estrazione delle cappe da laboratorio, posizionati sul 
terrazzo al primo livello dello stabile "G" prospiciente Via G. Bona, e, di conseguenza, 
esposti verso le abitazioni limitrofe, che risentono inevitabilmente dell' inquinamento 
acustico correlato al funzionamento in continuo delle suddette apparecchiature, 
particolarmenfe impattante nelle ore notturne dato il ridotto rumore di fondo della 
zona; 

RITENUTO pertanto di procedere con urgenza all'installazione di idonei strumenti di 
mitigazione acustica sulle suddette sorgenti sonore, al fine di migliorare e ridurre al 
minimo il livello di rumorosità e di conseguenza neutralizzare il fastidio, più volte 
segnalato, percepito dalle residenze poste ad una distanza di circa l O metri dallo 
stabile G sopra descritto; 

DATO ATIO c he il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) P.l. Silvio 
Antonini ha effettuato un sopralluogo congiunto con il Responsabile tecnico della 
società Clima Impianti S.r.l. (affidatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica 
del servizio di "conduzione, manutenzione ordinaria e ruolo di Terzo responsabile degli 
impianti di riscaldamento e condizionamento dell'Istituto, sede centrale e sedi 
periferiche -contratto Re p . 189 l 1-7-2016) al fine di individuare la soluzione tecnica 
correttiva più idonea al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento prefissati; 

VISTA l'offerta prot. 5856/5-04-19 pervenuta dalla società Clima Impianti relativa 
all'intervento per la "riduzione dell' impatto acustico di Impianti Tecnologici", 
dell'importo di euro 6.500,00 + IV A relativamente alla f.o. dei materiali ed euro 5.000,00 
+ IVA quali oneri per spese tecniche (comprensive di progettazione esecutiva, D.L. 
elaborati grafici, rilevazioni strumentali fonometriche pre e post intervento), per un totale 
di euro 11.500,00 + IV A, al netto dello sconto concesso; 

VISTO l'ordinativo inviato alla società Clima Impianti prot. 5957 del 08/04/2019 ad 
accettazione della suddetta offerta, stante la necessità di procedere con urgenza alla 
riduzione dell'impatto acustico generato dai ventilatori sopra descritti, mediante 
interventi di modifica ed inserimento di idonei apparati acustici (silenziatori) di cui a l 
computo metrico di progetto; 

VISTO l'art. 37, comma l, del citato D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni 
appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di 
forniture e servizi di importo inferiore a quarantamila euro; 

VISTO lo stesso D.Lgs. n. 50/2016 che, all'art. 36, comma 2, lett. a), e successive mm.ii 
stabilisce che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamen,to d i lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore a lle soglie stabilite dall 'art. 35 del medesimo decreto 
"mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici"; 

VISTO l'art. 3 della Legge 3 agosto 201 O 1!.136 e ss.mm.ii., riguardante la tracciabilità dei 
flussi finanziari; 



VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 722 del 12 dicembre 2018 ad oggetto: 
"Approvazione del bilancio preventivo economico 2019 e bilancio · economico 
pluriennale 2019-2021 e relativi piani delle attività annuali e triennali 2019-2021", con il 
quale il D.G. propone al CdA il bilancio preventivo economico 2018 e il bilancio 
pluriennale 2018-2020; 

VISTA la deliberazione n. 10 del 14/12/2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione 
adottava il detto Piano degli investimenti per il triennio 2019-2020-2021 di cui al citato 
provvedimento del Direttore Generale n. 722 facendo proprie le motivazioni in esso 
contenute; 

DATO A no che la somma necessaria agli interventi di manutenzione straordinaria 
suddetti dell'importo di euro 11.500,00 + IV A (CIG: ZE827ECC2A) trova copertura 
finanziaria all'interno del suddetto P.l. 2019, utilizzando i fondi previsti alla voce "fondino 
imprevisti impianti" (KCSN 19) "impianti e macchinari" - autorizzando contestualmente lo 
spostamento della somma di euro 6.47 6,63 dalla voce "C.P .l. sede centrale" (KCSN 19) 
che presenta adeguata disponibilità al "fondino imprevisti impianti" -"Impianti e 
macchinari" (KCSN19); 

RITENUTO di precisare che la complessiva somma di euro 14.030,00 IV A inclusa andrà ad 
incrementare la voce di conto A 15013 ad opere completate. collaudate e in 
disponibilità dell'Istituto; 

RITENUTO di liquidare e pagare i corrispettivi dovuti alla suddetta impresa Clima Impianti 
entro 60 gg. dall'emissione delle relative fattura, previo riscontro di avvenuta prestazione, 
regolarità di esecuzione e regolarità contributiva della Società; 

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

RITENUTO di ratificare la procedura seguita nell'affidamento dei lavori in argomento, 
stante l'urgenza di prowedere alla soluzione del problema relativo all'inquinamento 
acustico riscontrato; 

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

DETERMINA 

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

l. Prendere atto della necessità di provvedere all'effettuazione degli interventi di 
manutenzione correttiva sugli impianti sopra descritti. 

2. Dare atto che la somma complessiva di euro 14.030,00 IVA inclusa, necessaria 
all'effettuazione delle forniture in opera di cui trattasi. trova copertura finanziaria 
utilizzando i fondi previsti alla voce "fondino imprevisti impianti " (KCSN 19), 
"impianti e macchinari" - autorizzando contestualmente lo spostamento della 



• 

somma di euro 6.476,63 dalla· voce "C.P.I. sede centra le" (KCSN19), che 
presenta adeguata disponibilità, al "fondino imprevisti impianti"- "Impianti e 
macchinari" (KCSN 19) precisando che detta somma andrà ad incrementare la 
voce di conto A 15013, ad opere completate, collaudate e in disponibilità 
dell'Istituto. 

3. Liquidare e pagare la relativa fatture alla Società CLIMA Impianti S.r.l .. entro 60 
gg. dall'emissione della stessa, previo riscontro di avvenuta prestazione, 
regolarità di esecuzione e regolarità contributiva della Società, previo rilascio 
delle relative certificazioni di conformità degli impianti alle normative vigenti. 

4. Ratificare la procedura seguita nell'affidamento dei lavori di che trattasi, in 
quanto dettati da motivi di urgenza stante l'inquinamento acustico riscontrato. 

5. Precisare che l'Istituto si riserva la facoltà di revocare, in autotutela con 
provvedimento motivato, la procedura oggetto della presente determinazione, 
ove ne ricorra la necessità. 



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

Istruttore 

F.to Gemma Olivieri 

Responsabile del Procedimento 

F.to Angelo Mincione 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Angelo Mincione 

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell 'Istituto 

XSI NO 

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscnzwne del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n. A15013 del Bilancio dell'anno corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILIT A' E BILANCIO 
F.to Paola De Flaviis 

Visto 
Il Direttore Amministrativo 

F.to Lucio Ambrosj 

Attestato di pubblicazione 

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

Data: 22.05.2019 
Il Dirigente responsabile 

F.to Claudia Rasola 


