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

Reparto Patrimonio e Logistica 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. 2,A-'--o __ del !l-0 .A 5 ---'-'=.......'---"----------

Allegati: Immediatamente eseguibile X 

Il giorno ~ ~ o 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 
Determina 

Oggetto: Modifica potenza fornitura energia elettrica Sezione diagnostica di Pescara. 
CIG: ZCA292234A 

IL DIRIGENTE 

TENUTO CONTO della necessità di modificare in aumento la potenza contrattuale dell'attuale 
consistenza della fornitura di energia elettrica, non adeguata a supportare il carico relativo al 
nuovo impianto di climatizzazione previsto nel progetto per "rifacimento dell'impianto elettrico, 
di realizzazione impianto rilevazione incendi e impianto di climatizzazione con sistema di rinnovo 
aria presso i locali che ospitano la Sezione diagnostica di Pescara", approvato con 
deliberazione del Direttore Generale n. 68 del 12 febbraio 2018; 

DATO ATTO che il fornitore del servizio di distribuzione di energia elettrica è la Società ENEL 
Energia S.p.a.; 

VISTO il preventivo trasmesso dalla Società ENEL Energia S.p.a. - n. Pratica OI-201221414/Prot. 
UPAIX000LFJU del 8 luglio 2019 - ad oggetto "Richiesta di preventivo per modifica potenza", 
relativo alla fornitura di energia elettrica erogata presso la sede di Pescara (POD: 
ITOOl E68450638), che prevede la spesa di € 1.670,62; 
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VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 751 del 17 dicembre 2019, con la quale veniva 
rideterminato il quadro economico del suddetto progetto a seguito del ribasso proposto 
dall'Impresa aggiudicataria della procedura espletata per l'affidamento dei detti lavori; 

TENUTO CONTO della previsione nel quadro economico da ultimo richiamato della somma di € 
3.500,00 per "Oneri per aumento di potenza e spostamento punti di consegna Enel"; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 44 del 26 febbraio 2019, con la quale veniva autorizzata 
la spesa per lo spostamento del contatore a servizio della sede di Pescara, prevista sul conto 
A 10008, pari ad € 2.053,98; 

PRESO ATTO che l'importo autorizzato con la citata determinazione n. 44/2019 è maggiore 
rispetto a quanto realmente pagato, e precisamente € 1.683,59; 

RITENUTO di autorizzare il pagamento di € 1.670,62 a favore della Società ENEL Energia S.p.a. 
secondo una delle modalità indicate nel preventivo sopra riportato; 

RITENUTO di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento; 

DETERMINA 

Per le motivazioni esposte in premessa e nella parte narrativa del provvedimento, che si intendono 
integralmente riportate nel presente dispositivo: 

l. Dare atto della necessità di modificare in aumento la potenza contrattuale dell'attuale 
consistenza della fornitura di energia elettrica, non adeguata a supportare il carico relativo al 
nuovo impianto di climatizzazione previsto nel progetto per "rifacimento dell'impianto 
elettrico, di realizzazione impianto rilevazione incendi e impianto di climatizzazione con 
sistema di rinnovo aria presso i locali che ospitano la Sezione diagnostica di Pescara", 
approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 68 del 12 febbraio 2018; 

2. Prendere atto del preventivo trasmesso dalla Società ENEL Energia S.p.a. - n. Pratica 01-
201221414/Prot. UPAIX00OLFJU del 8 luglio 2019 - ad oggetto "Richiesta di preventivo per 
modifica potenza", relativo alla fornitura di energia elettrica erogata presso la sede di 
Pescara (POD: ITO0l E68450638), che prevede la spesa di € 1.670,62. 

3. Dare atto della previsione nel quadro economico del summenzionato progetto, rideterminato 
a seguito del ribasso proposto dall'Impresa aggiudicataria della procedura espletata per 
l'affidamento dei relativi lavori, della somma di€ 3.500,00 per "Oneri per aumento di potenza 
e spostamento punti di consegna Enel". 

4. Autorizzare la spesa di € 1.670,62, prevista sul conto A 10008, per provvedere al pagamento a 
favore della Società ENEL Energia S.p.a. secondo una delle modalità indicate nel preventivo 
sopra riportato. 

5. Dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento. 
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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 Carla Pompei 

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 sottoscnz1one del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n. 33010 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: 19.07.2019 

Il Dirigente responsabile 
F.to Claudia Rasola 

La presente determinazione è immediatamente eseguibile. 


