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

Reparto Patrimonio e Logistica 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. Ass del 615 
Allegati: Immediatamente eseguibile t8l 

Il giorno .').~ .. ~.~D·· 2019, il dott. Angelo Mincione, nella qualità di Dirigente 
Responsabile del Rep Patrimonio e Logistica e nell'esercizio delle funzioni delegate dal 
Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta la seguente 
Determina 

Oggetto: ADEGUAMENTO IMPIANTO IDRICO DI ANTINCENDIO STABILI B-C-D-N-0-U-V-Q-T-S
R: ESAME E PROVVEDIMENTI 

IL DIRIGENTE 

VISTO l'atto del Direttore Generale n. 752/2018 con il quale tra l'altro si affidava all'Ing. Sora 
Cannone l'incarico professionale di "progettazione Definitiva-esecutiva, Piano di sicurezza e 
coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione, Direzione lavori, Contabilità, liquidazione e 
Certificato di regolare esecuzione - Pratica per autorizzazione agli enti interessati - Certificazione 
antincendio: asseverazione; Certificazione REI; Dichiarazione prodotti; Dichiarazione Impianti e 
Carico d'incendio; certificazione DM 37/08, relativo all' adeguamento impianto idrico di 
antincendio stabili B-C-D-N-0-U-V-Q-T-S-R"; 

PRESO ATIO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Angelo Mincione, Dirigente della 
struttura semplice Patrimonio e Logistica dell'Istituto; 

PRESO ATIO che in data 18 Aprile 2019 al n. 6702, l'Ing. Sora Cannone ha rimesso copia parziale del 
progetto; 
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PRESO A no altresì, che si è reso necessario effettuare alcune modifiche progettuali, in particolare lo 
spostamento della centrale idrica, dallo stabile R allo stabile S, con realizzazione di una vasca di 
accumulo idrico ad uso antincendio in cemento armato. 

CONSIDERATO che, a seguito degli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 che 
hanno colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, la Direzione ha ritenuto 
necessario ed opportuno procedere alla verifica strutturale degli edifici di proprietà, destinati alle 
attività istituzionali dell'Ente e nei quali sono normalmente presenti comunità di dimensioni 
significative; 

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 327 4 del 20 marzo 2003 "Primi elementi in 
materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative 
tecniche per le costruzioni in zona sismica"; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2003; 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 Gennaio 2008 recante "Approvazione delle 
nuove norme tecniche per le costruzioni" ; 

DATO ATIO che l'intervento di cui trattasi, destinata ad attività istituzionale dell'Ente, andrà ad 
insistere su l'area di proprietà dell'Istituto ricadente in zona sismica; 

PRESO ATIO pertanto, al fine di o ttenere le autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto di 
cui trattasi, permesso di costruire e relativa autorizzazione sismica, che si rende necessario procedere 
alla nomina di diverse figure professionali, tra le quali il geologo e collaudatore secondo quanto 
previsto dalla normativa di riferimento individuata nel DPR 380/2001 e D.M 14.01.2008; 

VISTA altresì la Circolare del 2 Febbraio 2009, n. 617 recante Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove 
norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008, con la quale tra l'altro si tratta la 
progettazione in presenza di azioni sismiche e vi è l ' introduzione della necessità di effettuare la 
modellazione geologica e la modellazione geotecnica del sito i cui metodi e risultati delle indagini 
devono essere esaurientemente esposti e commentati, rispettivamente, nella "relazione geologica" 
e nella "relazione geotecnica"; 

DATO ATIO pertanto che a seguito della variazione progettuale richiesta dall'Istituto, l'importo del 
servizio di progettazione affidato all'Ing. Sora Cannone è oggetto di modifica; 

VISTO il preventivo n. 7 683 del 8/05/2019, relativo alla progettazione integrativa di una vasca 
antincendio in cemento armato, presentato dall'Ing. Sora Cannone, dell'importo complessivo di 
euro 2.700,00 + lnarcassa al 4%, al netto dello sconto accordato; 

DATO ATIO altresì che l'Istituto non dispone al suo interno di personale in possesso delle 
professionalità tecniche con esperienza adeguata alla tipologia di prestazioni geologiche e di 
collaudo da svolgere; 

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

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che le stazioni 
appaltanti possono procedere ali' affidamento di servizi di importo inferiore alle soglie stabilite 
dall'art. 35 del medesimo decreto mediante affidamento diretto, con la precisazione "anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici"; 

PRESO ATIO che il Dirigente del reparto Patrimonio e Logistica, Dott. Angelo Mincione, in data 18 
Aprile 2019, per il tramite dell'Unità Patrimonio, ha richiesto al geologo Andrea Marziale, già 
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redattore di precedente relazione geologica su sito limitrofo all'area di interesse. migliore offerta 
per la redazione di una integrazione dello studio geologico dell'area prospicente all 'ex mattatoio, 
dove sorgerà la vasca d i cui trattasi; 

PRESO ATIO della nota pervenuta in data 26/04/2019 e assunta al protocollo dell'ente al n. 6979 
con la quale il Geologo Andrea Marziale, offre, per il servizio richiesto. un prezzo complessivo di euro 
200,00 escluso lva e cassa; 

RITENUTO di valutare l'offerta presentata dal Geologo Andrea Marziale, relativa al serv1z1o di 
integrazione dello studio geologico dell'area prospicente all'ex mattatoio, dove sorgerà la vasca di 
cui trattasi, congrua e conveniente per l'Istituto. stante anche l'urgenza della stessa al fine di 
presentare richiesta di Autorizzazione Sismica al Genio Civile; 

ACCERTATA la regolarità contributiva del geologo Andrea Marziale, iscritto all'Ordine dei geologi 
Abruzzo al n. 233; 

PRESO ATIO altresì che il Dirigente del reparto Patrimonio e Logistica, Dott. Angelo Mincione, in data 
9 maggio 2019, per il tramite dell'Unità Patrimonio. ha richiesto al collaudatore, Ing. Catelli Paride. 
iscritto all 'Albo degli ingegneri di Teramo al n. 943, migliore offerta per il servizio di collaudo statico 
della vasca idrica antincendio in cemento armato a servizio dell 'impianto idrico antincendio della 
sede Centrale; 

PRESO ATIO della nota pervenuta in data 14 maggio 2019 e assunta al protocollo dell'ente al n. 
8079 con la quale il Collaudatore, Ing. Catelli Paride, offre, per il servizio richiesto, un prezzo 
complessivo di euro 540,80 al lordo dei contributi previdenziali e escluso IV A in quanto in regime 
fiscale di vantaggio; 

RITENUTO di valutare l'offerta presentata dal Collaudatore Ing. Paride Catelli, relativa al servizio di 
servizio di collaudo statico della vasca idrica antincendio in cemento armato a servizio dell'impianto 
idrico antincendio della sede Centrale congrua e conveniente per l' Istituto, stante anche l'urgenza 
della stessa al fine di presentare richiesta di Autorizzazione Sismica al Genio Civile; 

ACCERTATA la regolarità contributiva del Collaudatore Ing. Paride Catelli. iscritto all'Ordine degli 
Ingegneri di Teramo al n. 943; 

RILEVATA pertanto la necessità di affidare il succitato servizio di geologia e d i collaudo statico al fine 
di ottenere le autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto di cui trattasi. permesso di 
costruire e relativa autorizzazione sismica, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento 
individuata nel DPR 380/2001 e D.M 14.01.2008; 

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

VISTO l'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. "Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia"; 

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

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante la necessità di 
procedere con urgenza alla richiesta di Autorizzazione Sismica al fine di procedere alla realizzazione 
degli interventi di che trattasi; 
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DELIBERA 

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

2. DARE ATTO della necessità di effettuare modifiche progettuali al progetto di "adeguamento 
impianto idrico antincendio degli stabili B-C-D-N-0 -U-V-Q-T-S-R", in particolare lo spostamento 
della centrale idrica , dallo stabile R allo stabile S, con realizzazione di una vasca di accumulo 
idrico ad uso antincendio in cemento armato. 

3. DARE ATTO che, al fine di ottenere le autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto di 
cui trattasi, permesso di costruire e relativa autorizzazione sismica, che si rende necessario 
procedere alla nomina di diverse figure professionali, tra le quali il geologo e collaudatore 
secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento individuata nel DPR 380/2001 e D.M 
14.01.2008. 

4. DARE ATTO che a seguito della variazione progettuale richiesta dall'Istituto, l'importo del servizio 
di progettazione affidato all 'Ing. Sora Cannone è oggetto di modifica. 

5. APPROVARE il preventivo n. 7 683 del 8/05/2019, relativo alla progettazione integrativa di una 
vasca antincendio in cemento armato. presentato dall ' Ing. Sora Cannone, dell 'importo 
complessivo di euro 2.808,00 comprensivo di contributo professionale. al netto dello sconto 
accordato ed escluso IV A in quanto in regime fiscale di vantaggio. 

6. APPROVARE il preventivo pervenuto in data 26/04/2019 e assunto al protocollo dell'ente al n. 
6979 con la quale il Geologo Andrea Marziale. offre, per il servizio richiesto. un prezzo 
complessivo di euro 253.7 6, comprensivo di lv a e contributo professionale. 

7. APPROVARE il preventivo pervenuto in data 14 maggio 2019 e assunto al protocollo dell'ente 
al n. 8079 con la quale il Collaudatore, Ing. Paride Catelli, offre, per il servizio richiesto. un prezzo 
complessivo di euro 540,80 comprensivo di Cassa professionale ed escluso IV A in quanto in 
regime fiscale di vantaggio. 

8. AFFIDARE all'Ing. Sora Cannone l'incarico professionale di modifiche progettuali al progetto di 
"adeguamento impianto idrico antincendio degli stabili B-C-D-N-0-U-V-Q-T-S-R", in particolare 
lo spostamento della centrale idrica , dallo stabile R allo stabile S, con realizzazione di una 
vasca di accumulo idrico ad uso antincendio in cemento armato" al costo complessivo di euro 
2.808,00 comprensivo di contributo professionale, al netto dello sconto accordato ed escluso 
IV A in quanto in regime fiscale di vantaggio. 

9. AFFIDARE al Geologo Andrea Marziale il servizio di integrazione dello studio geologico dell'area 
prospicente all 'ex mattatoio, dove sorgerà la vasca di cui trattasi ad un costo complessivo di 
euro 253.76. comprensivo di lva e contributo professionale. 

10. AFFIDARE all'Ing. Paride Catelli il servizio di collaudo statico della vasca idrica antincendio in 
cemento armato a servizio dell'impianto idrico antincendio degli stabili B-C-D-N-0-U-V-Q-T-S-R 
ad un costo complessivo di euro 540,80 comprensivo di Cassa professionale ed escluso IV A in 
quanto in regime fiscale di vantaggio. 

11. PRECISARE che la somma complessiva di euro 3.602,56 necessaria all'esecuzione dei servizi di 
che trattasi, andrà a gravare sul conto A 15091. trovando copertura all ' interno della voce 
"Lavori CPI sede centrale-Impianti e Macchinari" (KBT18) di cui al piano degli investimenti 
2018/2020, secondo quanto stabilito con deliberazione 647/2018. 

12. LIQUIDARE E PAGARE all'Ing. Sora Cannone la somma complessiva di euro 2.808,00 dietro 
presentazione di regolare fattura e regolare esecuzione delle lavorazioni, entro 60 gg dal 
ricevimento. 
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13. LIQUIDARE E PAGARE al Geologo Andrea Marziale la somma complessiva di euro 253,7 6 dietro 
presentazione di regolare fattura e regolare esecuzione delle lavorazioni, entro 60 gg dal 
ricevimento. 

14. LIQUIDARE E PAGARE all'Ing. Paride Catelli la somma complessiva di euro 540,80 dietro 
presentazione di regolare fattura e regolare esecuzione delle lavorazioni. entro 60 gg dal 
ricevimento. 

15. PRECISARE che l'Istituto SI nserva la facoltà di revocare. in autotutela con provvedimento 
motivato, la procedura oggetto della presente deliberazione. ove ne ricorra la necessità. 

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

Istruttore 

F.to Laura Scaricamazza 

Responsabile del Procedimento 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Angelo Mincione 

F.to Angelo Mincione 

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell'Istituto 

XSI NO 

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscrizione del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n. Al5091 del Bilancio dell ' anno corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

Visto 

Il Direttore Amministrativo 
F.to Lucio Ambrosj 

Attestato di pubblicazione 

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

Data: 04.06.2019 

Il Dirigente responsabile 
F.to Claudia Raso la 

La presente determinazione è immediatamente eseguibile. 


