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

Reparto Patrimonio e Logistica 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. Ab t del ~)~ 
> 

Allegati: Immediatamente eseguibile D 

Il giomo (d>7:; 2019, il dott. Angelo Mincione , nella qualità di Dirigente Responsabile 
del Reparto atrimonio e Logistica e nell' esercizio delle funzioni delegate dal Direttore 
Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta la seguente Determina 

Oggetto: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 78 DEL 13.03.2019: ESAME E 
PROVVEDIMENTI. ESTENSIONE SERVIZI DI SUPPORTO E AUDIT PER 
CERTIFICAZIONE AMBIENTALE PER LE SEZIONI DI A VEZZANO E ISERNIA 
BUDGET ANNO 2019 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATO l'atto n. 543 del 03. 10.20 18, avente ad oggetto "Provvedimenti finalizzati 
all 'introduzione di determine dirigenziali", con cui il Direttore Generale dell'Istituto ha disposto la 
d elega, in capo ai Dirigenti Amministrativi di Struttura Semp lice ad adottare, con decorrenza dal 15 
o ttobre 2018, provvedimenti gestionali, esecutivi d i delibere programmatiche assunte da l Direttore 
Genera le, incidenti sulle ma terie di rispettiva competenza, denominati "determine dirigenziali": 

indizione, aggiudicazione e liquidazione del 'a ffidam ento di lavori di importo inferiore a 
€ 40.000 e di forniture di beni e servizi di importo in feriore a € 20.000; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 78 del 13.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, a vente ad 
oggetto "ATTO N. 121 DEL 09.03.2018 : ESAME E PROVVEDIMENTI. SERVIZI DI SUPPORTO E AUDIT PER 
CERTIFICAZIONE AMBIENTALE - BUDGET ANNO 20 19" il cui d ispositivo è di seguito riportato: 

( 

" Per le motivazioni espresse in narrativo che si intendono integralmente riportate nel p resente dispositivo: 

l. Prendere otto dello prosecuzione, nell'anno 2019, del contratto triennale 2018 - 2020, stipulato a seguito di 
affidamento, ex art. 36 del D.lgs. 50/2016, o favore dell'operatore economico ICIM S.p.a .. giusto otto deliberativo 
n. 121120 18, relativamente ai servizi di Audit, finalizzati allo confermo dello c ertificazione del Sistema di Gestione 
Ambientale (SGA), con estensione ai dettami dello norma UNI EN ISO 1400 1 oggiomota al 20 15. 

l 



2. Dare mandato agli uffici competenti, di provvedere alla registrazione dell'importo relativo al periodo, inerente 
all'anno 2019, sulla base di quanto disposto dai giusto punti 2) e 4) dell'atto deliberativo n. 121/20 18 e nei limiti 
delle d isponibilità esistenti, di cui all'atto deliberativo n. 7120 19, nelle seguenti modalità: 

€ 3.578,67 (IV A ai sensi di legge Inclusa) - voce di conto 31270 (servizi per la sicurezza e qualità ambientale), c dc. 
AA2, Cod. Prog. FSN19 CIG: ZF022521AO. 

3. Uquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore economico ICIM S.p.a., per i servizi previsti, entro 60 
gg. d.f., previo riscontro della legittimità della spesa e del servizio e previa presentazione del DURC in corso di 
validità 

4. Riservarsi di imputare la quota a fferente il canone relativo all'anno 2020 con successivo atto deliberativo. 

5. Prendere o tto dello proroga contrattuale, ex art. 106 del D.lgs. 50/2016, a utorizzato con otto deliberativo n. 
788/2018, a favore dell'operatore economico CSA S.r.l., e decorrente dal 01 .01.2019-31.12.2019, per il servizio due 
diligence relativo al mantenimento della certificazione del sistema di gestione ambientale, azienda CSA S.r.l .. 

6. Dare mondato agli uffici competenti, di provvedere alla registrazione dell'importo relativo al suindicoto periodo di 
prorogo, sulla base di quanto disposto dal punto 1) dell'atto n. 788!2018, nei limiti delle disponibilità esistenti, di cui 
a ll'atto deliberativo n. 7/20 19, nella seguente modalità: 

€ 15.974,00 (IV A inclusa ai sensi di legge) - Voce di Conto 31270 (servizi per la sicurezza e qualità ambientale). 
cdc 832.CC Cod. Prog. FSN19 C/G: ZOD2698A68. 

7. Liquidare e pagare le relative fatture - a cadenza mensile - all' azienda CSA S.r.l., previo eseguito riscontro di 
legittimità della spesa e constatazione della regolarità delle prestazioni eseguite, entro 30 giorni d.f.f.m .• previa 
verifica del DURC in corso di validità." 

VISTO ancoro l'atto deliberativo n. 722 d el 14.12.2018: "Approvazione d el bilancio p reventivo 
economico 20 19 e bilanc io economico pluriennale 20 19-202 1 e i rela tivi piani delle a ttività annuali 
e triennali 20 19-2021 ", con il quale il Direttore Generale p ropone al CdA il bilancio preventivo 
economico 2019 e il bilancio pluriennale 2019-2021 con i relativi piani d'investimento triennali; 

PRESO ATTO del provvedimento del CdA n. 10 del 14 dicembre 2018 ad oggetto: "Approvazione 
del bilancio preventivo economico 2019 e bilancio economico pluriennale 2019-202 1 e i relativi 
piani delle attività annuali e triennali 2019-202 1 ", con il quale si ratifica la proposta trasmessa dal 
Direttore Generale e di cui a ll 'atto n. 722/2018; 

DATO ATTO che per sopraggiunte necessità , nel corso dell'anno 2019, è stato richiesto 
all'operatore economico ICIM S.p.a ., già affidatario dei servizi d i che trattasi, di modificare l'offerta 
rela tiva alll'estensione dei servizi di Audit, finalizzati a lla conferma della certificazione del Sistema di 
Gestione Ambientale (SGA), con estensione ai dettami della norma UNI EN ISO 14001 aggiornata al 
2015 e di inserire nell'elenco soggetto alle certificazioni e aii 'Audit anche le sedi di Avezano e 
Isernia ; 

VISTA l'offerta n. 64317/19 del 09.04.2019 (ns. prot. n. 6405 del 15.04.2019) con cui l'opera tore 
economico ICIM S.p.a. ha proposto per l'estensione dei suindicati servizi a lle Sezioni di Avezzano e 
Isernia l'importo complessivo di € 5.000,00 (IVA esclusa ai sensi di legge), per l'a nno 2019 ed € 
4.500,00 (lva esclusa ai sensi di legge) per l'anno 2020; 

RITENUTO, pertanto, con il presente atto, a nnullare e sostituire con l'offerta n. 64317/ 19 del 
09.04.2019 (ns. prot. n. 6405 del 15.04.2019) l'offerta accettata nell'anno 2018, in virtù delle 
sopraggiunte necessità di estendere i servizi in oggetto anche alle suindicate sezioni dell'Istituto; 

RICHIAMATO l'atto n. 7 del 22.01.2019, esecutivo ai sensi di legge, avente a d oggetto "Avvio 
esercizio ordinario 2019: atto di assegnazione budget ai reparti amministrativi gestori della spesa", 
con cui il Direttore Generale F.F. dell'Istituto ha assegnato ad ogni reparto gestore di spesa i 
b udget correlati alle attività correnti dell' Istituto e ritenuto, sulla base di quanto disposto dai punti 
2) e 4) del succitato atto n. 121 / 2018, dover imputare nell'apposita voce di conto - 31270 (servizi 
per la sicurezza e qualità ambienta le). dell 'esercizio fina nziario 2019, per il cdc AA2, la q uota 
a fferente il canone relativo all'anno 2019, pari a € 5.000,00 (IV A inclusa); 
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TENUTO CONTO che i budget di spesa proposti ed impegnati con il presente provvedimento sono 
stati identificati con i codici CIG richiesti all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed evidenziati nella 
parte dispositiva del presente provvedimento, ai fini della clausola di tracciabilità economica, sulla 
base delle recenti innovazioni legislative, introdotte con D.L. 187/2010, contenente le disposizioni 
interpretative e attuative, nonché le modifiche a ll 'art. 3 della L. 136/2010, in materia di tracciabilità 
dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici; 

DETERMINA 

Per le motivazioni esprèsse ih norrativa che si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo: 

~ 

/ 
/ 

1. Prendere atto della prosecuzione , nell'anno 2019, del contratto triennale 2018 - 2020, 
stipulato a seguito di affidamento, ex art. 36 del D.lgs. 50/2016, a favore dell 'operatore 
economico ICI M S.p.a., giusto atto deliberativo n. 121 /2018, relativamente ai servizi di Audit, 
finalizzati alla conferma della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale (SGA), con 
estensione ai dettami della norma UNI EN ISO ( 4001 aggiornata al2015. 

2. Prendere atto che per l'estensione, per le sedi di Avezzano e Isernia, dei servizi già a ffidati 
con l'atto deliberativo n. 121/2018, l'operatore economico ICIM S.p.a. con off. n. 64317/19 
del 09.04.2019 (ns. prot. n. 6405 del 15.04.2019) ha proposto un importo complessivo di € 
11.590,00 (IV A inclusa ai sensi di legge), di cui € 6.100,00 per l'anno 2019 ed € 5.490,00 per 
l'anno 2020. 

3. Dare mandato agli uffici competenti, di provvedere alla registrazione dell'importo rela tivo 
al periodo, inerente all'anno 2019, sulla base di quanto disposto dai g iusto punti 2) e 4) 
dell 'atto deliberativo n. 121/2018 e nei limiti delle disponibilità esistenti, di cui all'atto 
deliberativo n. 7/2019, nelle seguenti modalità, tenuto conto della modifica apportata 
all'offerta originaria per le sopraggiunte necessità evidenziate nella parte narrativa del 
presente provvedimento: 

€ 6.100,00 (IV A a i sensi di legge inclusa) - voce di conto 31270 (servizi per la sicurezza e 
qualità ambientale), cdc. AA2, Cod. Prog. FSN19 CIG: ZF022521AO- Anno 2019 

4. Liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore economico ICIM S.p.a ., per i 
servizi previsti, entro 60 gg. d.f. , previo riscontro della legittimità della spesa e del servizio e 
previa presentazione del DURC in corso di validità 

5. Riservarsi di imputare la quota di € 5.490,00, afferente il canone relativo all 'anno 2020, con 
successivo atto deliberativo. 

6. Confermare quanto già autorizzato con l'atto deliberativo n. 121/2018 e con la determina 
dirigenziale n. 78/2019. 
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Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell 'atti vità 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 Benedetto Zippilli 

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 sottoscn z10ne del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n. 31270 del Bilancio de li '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: 07.06.2019 
Il Dirigente responsabile 

F.to Claudia Rasola 


