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

Reparto Patrimonio e Logistica 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. )57- del LoJ 5 
Allegati: Immediatamente eseguibile~ 

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

• l 

Determma 

Oggetto: BANCA CEPPI E CELLULE DELL'ISTITUTO: ESAME E 
PROVVEDIMENTI (CIG: ZEA2867F72) 

IL DIRIGENTE 

VISTA la deliberazione n. 284/2016 con la quale si è preso atto della necessità di provvedere in 
tempi rapidi alla sistemazione del locale individuato con la lettera S. nell 'area dell'ex mattatoio 
comunale. costituito da un unico livello cielo-terra. a l fine di destinarlo a Banca Bioreagenti. e 
renderlo conforme alle normative della sicurezza e di settore. evitando potenziali rischi per i 
lavoratori che verranno adibiti alle relativi attività; 

VISTA la deliberazione n. 906/2017 con la quale si sono approvati i documenti relativi alla 
contabilità finale dei Lavori presentati dal Geom. Mirco Brandiferro, progettista dell 'opera, in data 
30 Novembre 2017, assunti al prot. n. 19878 e precisamente: 

Stato Finale dei Lavori 
Certificato di Regolare Esecuzione; 
Verbale di Collaudo; 
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PRESO A TIO della richiesta effettuata in data 17 aprile 2019. dal Dott. Marco Caporale, 
responsabile della Biobanca ceppi e cellule dell'Istituto. e di seguito riportata: 

"(omissis) ... in relazione alla installazione dei due Ultra Congelatori do -150C presso la Palazzina S. Si trotta 
del modello ULT10140-9-V24 numero di inventario 011255 situato presso la stanza S7B e gestito dal 
Reparto di Francesco Pomi/io, e del modello UL T10140-9-M23 numero di inventario 013044 situato presso la 
stanza SBA e gestito dal reparto di Federica Monaco. 

Sono due strumenti che emettono una quantità notevole di calore e il cui funzionamento non può 
prescindere dalla presenza di un sistema di raffrescamento dell'aria, soprattutto nei mesi estivi. Va anche 
considerato che l'eventuale installazione dell'aria condizionata tenga conto che si tratta di un ambiente in 
cui esiste un pericolo Biologico oltreché un pericolo legato alla presenza dell'azoto liquido. 

Ti chiedo gentilmente se è possibile incaricare un ingegnere impiantista che possa aiutarci a calcolare il 
dimensionamento della aria condizionata necessaria al funzionamento dei congelatori e che al contempo 
nel progetto consideri tutti i rischi ambientali connessi all'attività della Biobanca." 

DATO ATIO altresì che l'Istituto non d ispone a l suo interno di personale in possesso d elle 
professionalità tecniche con esperienza adeguata a lla tipologia di prestazioni richieste; 

VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016. n. 50 "Attuazione delle direttive 
20 14/23/UE, 20 14/24/UE e 20 14/25/UE sull'a ggiudicazione 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 d ella discip lina 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 proced ere all'affidamento di servizi di importo inferiore alle soglie stabilite 
dall'art. 35 del medesimo decreto mediante a ffidamento d iretto. 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 all 'Ing . Luca Liberatore. iscritto all 'Albo 
aperto dei professionisti dell' Istituto. migliore offerta per l'espletamento del servizio richiesto dal 
Dott. Marco Caporale; 

PRESO ATIO della nota pervenuta in data 06/05/2019 e assunta al protocollo dell 'ente al n. 7508, 
con la quale l'Ing. Luca Liberatore, iscritto all 'Albo degli ingegneri della Provincia di Teramo al n. 
51 /B, offre. per il servizio richiesto, un prezzo complessivo di euro 3.400,00 comp rensivo di cassa ed 
escluso lva in quanto in regime fiscale di vantaggio ; 

DATO ATIO. che il Dott. Mauro Di Ventura, Responsabile della Biobanca dell' Istituto, a cui afferisce 
la Banca Ceppi e cellule. con nota ma il del 14 maggio 2019, agli atti per ogni debito riscontro. ha 
valutato in maniera positiva l'offerta presentata dall' Ing. Luca Liberatore, in quanto rispondente 
alle esigenze espresse nella richiesta del Dott. Marco Caporale; 

RITENUTO pertanto. di valutare l'offerta presentata dall' Ing. Luca Liberatore, relativa al servizio di 
"progettazione dell'impianto elettrico e di condizionamento d ei locali della b iobanca, compresa 
la valutazione del rischio biologico da rilascio di azoto", congrua e conveniente per l' Istituto, stante 
anche l'urgenza della stessa visto il rischio e per.icolo segnalato collegato a lla presenza di azoto; 

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'Ing. Luca Liberatore. iscritto all'albo degli ingegneri della 
Provincia di Teramo al n. 51 /B; 
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RILEVATA pertanto la necessità di affidare il servizio di progettazione richiesto al fine di garantire la 
sicurezza negli ambienti lavorativi dell'Istituto; 

RITENUTA la procedura di gara, corretta e condivisibile e pertanto è possibile procedere 
all'approvazione della suddetta offerta e relativo affidamento dell'incarico all' Ing. Luca 
Liberatore; 

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 risoluzione della problematico segnalata al fine di garantire la 
sicurezza negli ambienti lavorativi dell'Istituto; 

DELIBERA 

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

2. PRENDERE ATIO della richiesta effettuata in data 17 aprile 2019, dal Dott. Marco Caporale, 
responsabile della Biobanca ceppi e cellule dell'Istituto, e di seguito riportata: 

"(omissis) ... in relazione alla installazione dei due Ultra Congelatori do -150C presso lo Palazzina S. Si trotta del 
modello ULT10140-9-V24 numero di inventario 011255 situato presso lo stanza 578 e gestito dal Reparto di 
Francesco Pomi/io, e del modello UL T10140-9-M23 numero di inventario 013044 situato presso la stanza SBA e 
gestito dal reparto di Federica Monaco. Sono due strumenti che emettono una quantità notevole di colore e il 
cui funzionamento non può prescindere dalla presenza di un sistema di raffrescamento dell'aria, soprattutto nei 
mesi estivi. Va anche considerato che l'eventuale installazione dell'aria condizionata tengo conto che si tratta di 
un ambiente in cui esiste un pericolo Biologico oltreché un pericolo legato alla presenza dell'azoto liquido. Ti 
chiedo gentilmente se è possibile incaricare un ingegnere impiantista che posso aiutarci a calcolare il 
dimensionamento della aria condizionata necessaria al funzionamento dei congelatori e che al contempo nel 
progetto consideri tutti i rischi ambientali connessi all'attività della Biobanca." 

3. DARE ATIO che l'Istituto non dispone al suo interno di personale in possesso delle 
professionalità tecniche con esperienza adeguata alla tipologia di prestazioni richieste. 

4. APPROVARE la nota pervenuta in data 06/05/2019 e assunta al ·protocollo dell 'ente al n. 7508, 
con la quale l'Ing. Luca Liberatore. iscritto all'Albo degli ingegneri della Provincia di Teramo al 
n. 51 /B. offre, per il servizio richiesto, un prezzo complessivo di euro 3.400,00 comprensivo di 
cassa ed escluso lva in quanto in regime fiscale di vantaggio. 

5. AFFIDARE all'Ing. Luca Liberatore l'incarico professionale di redazione di "progettazione 
dell'impianto elettrico e di condizionamento dei locali della biobanca, compresa la 
valutazione del rischio biologico da rilascio di azoto", visto il rischio e pericolo segnalato 
collegato alla presenza di azoto nei locali oggetto di intervento ad un costo complessivo di 
euro 3400,00 comprensivo di Cassa professionale ed escluso IV A in quanto in regime fiscale di 
vantaggio. 
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6. PRECISARE che la somma complessiva di.euro 3.400,00 necessaria all'esecuzione dei servizi di 
che trattasi, andrà a gravare sul conto 31 080 "Servizi di architettura e ingegneria", trovando 
piena disponibilità. 

7. LIQUIDARE E PAGARE l'Ing. Luca Liberatore la somma complessiva di euro 3.400,00 dietro 
presentazione di regolare fattura e previo riscontro di regolare esecuzione delle lavorazioni, 
entro 60 gg dal ricevimento. 

8. DICHIARARE, per le motivazioni esposte in narrativa, il presente provvedimento 
immediatamente yseguibNe. 
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Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti n eli ' 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 sottoscnzwne del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n. 31080 del Bilancio dell'anno corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONT ABILITA' 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: 04.06.20 19 

Il Dirigente responsabile 
F.to Claudia Rasola 

La presente determinazione è immediatamente eseguibile. 


