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

Reparto Patrimonio e Logistica 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Il. J. AA del L-oA~ 
Allegati: Immediatamente eseguib_ile [81 

Il giorno À.L.fut .. i.. ... . 2019, il dott. Angelo Mincione, nella qualità di Dirigente 
Responsabile del Re arto 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: INCARICO DI PROGETI AZIONE NUOVA CABINA ELETTRICA 
DELL'ISTITUTO (CIG: Z602917E6F): ESAME E PROVVEDIMENTI 

IL DIRIGENTE 

PRESO ATTO che l'Istituto a seguito di regolare gara di appalto ha affidato i lavori di realizzazione 
presso l'area dell'Ex mattatoio d el "Nuovo Reparto produzione e confezionamento vaccini e 
diagnostici batterici"; 

PRESO ATTO altresì che a seguito della concessione di finanziamenti MASTERPLAN l'Istituto ha in 
previsione la ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi per laboratori e uffici dei fabbricati 
insistenti sull 'area della sede centrale; 

DATO ATTO che gli interventi di che trattasi determineranno un cambio di destinazione d'uso dei 
relativi immobili interessati, comportando necessariamente degli adeguamenti, oltre che strutturali 
anche impiantistici, in quanto la realizzazione di nuovi laboratori determinerà un incremento di 
potenza elettrica, assunto c he l'attuale cabina elettrica d i trasformazione MT/BT non è più 
idonea a soddisfare ulteriori fabbisogni energetici dell'Istituto. accertato sia il livello di saturazione 
sia l'impossibilità di ulteriori incrementi di potenza, a meno di ingenti investimenti ritenuti, in base ad 
approfondite analisi, totalmente sconvenienti; 

DATO ATTO di quanto sopra espresso e al fine di poter consentire ai nuovi laboratori dell'Istituto d i 
poter lavorare sia in condizioni di sicurezza, sia con adeguate dotazioni impiantistiche e ritenuto 



necessario avviare le procedure per la valutazione tecnico economica, di fattibilità e/o verifica 
della necessità di una nuova cabina di trasformazione MT/BT; 

PRESO ATTO che la stima di massima delle lavorazioni da eseguire è pari a euro 300.000 così 
suddivisa: Impianti elettrici IA.04 (Impianti elettrici con grado di complessità 1.3); 

VISTO l'atto n. 173/2019 con il quale è stato nominato il Dott. Angelo Mincione, Responsabile del 
Procedimento per il progetto di "Realizzazione della Nuova Cabina elettrica MT/BT della Sede 
Centrale dell' Istituto"; 

DATO ATTO altresì che con il medesimo atto si è nominato l'lng. Giuseppe D'Ottavi quale tecnico 
di supporto al Responsabile del procedimento per lo svolgimento dei compiti propri del RUP; 

PRESO ATTO che, nell'ambito del suddetto incarico, l'lng. Giuseppe D'Ottavi ha rimesso scheda 
riassuntiva relativa alle caratteristiche del progetto da affidare con la relativa identificazione del 
profilo professionale richiesto in termini di impiantistica elettrica di potenza; 

CONSIDERATO che, nella scheda riassuntiva, sulla base della esigenze impiantistiche espresse 
dall'Istituto, si conferma una stima di massima delle lavorazioni da eseguire pari a euro 300.000,00 
distinta con la seguente categoria di opere specificate come appresso: 

• Impianti elettrici IA.04 (Impianti elettrici con grado di complessità J .3); 

PRESO ATTO che dalla scheda riassuntiva di cui sopra, agli atti per ogni debito riscontro, emerge la 
necessità di affidare il seguente incarico: progettazione Definitiva-esecutiva, Direzione lavori, 
Contabilità, liquidazione e Certificato di regolare esecuzione - Pratica per autorizzazione edilizie -
pratiche con Enel Distribuzione propedeutiche all'ottenimento della connessione ed ogni altro 
adempimento che si rendesse necessario per la messa in servizio della Cabina; 

PRESO ATTO altresì che per l'esecuzione del suddetto incarico è necessario avvalersi di un 
professionista esterno con comprovata esperienza comprovata esperienza e competenza nel 
settore impiantistico, nonché un'approfondita conoscenza delle problematiche connesse alla 
installazione e funzionamento di cabine elettriche di trasformazione MT /BT; 

ACCERTATA la carenza nell'organico dell'Istituto di una figura in possesso di tali competenze e 
ritenuto di provvedere all'affidamento delle dette attività di progettazione per il procedimento in 
essere; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE su/l'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" coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, 
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32; 

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) , del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, nonché dell'art. 
31, comma 8, del D. Lgs 50/2016, gli incarichi di progettazione possono essere affidati in via diretta 
laddove l'importo dei predetti servizi sia inferiore ad Euro 40.000,00; 

VISTE le Linee guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali 
sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate dal Consiglio dell' 
ANAC con delibera n, 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con 
delibera dello stesso Consiglio n. 138 del 21 febbraio 2018 del Consiglio; 

DATO ATTO pertanto, della necessità di affidare il servizio di progettazione Definitiva-esecutiva, 
Direzione lavori, Contabilità, liquidazione e Certificato di regolare esecuzione - Pratica per 
autorizzazione edilizie - pratiche con Enel Distribuzione propedeutiche all'ottenimento della 
connessione ed ogni altro adempimento che si rendesse necessario per la messa in servizio della 
Cabina; 

I 
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PRESO ATTO che Il valore del servizio da ·affidare è stabilito in€ 39.823,74 spese comprese, e 
oneri previdenziali, assistenziali e I.V.A. esclusi; 

CONSIDERATO che Il corrispettivo è stato calcolato secondo quanto stabilito dal D.M. 17/06/2016 
"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni 
di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del2016"; 

CONSIDERATO che la durata di tale prestazione sarà pari l'effettivo tempo previsto per dare 
compiuti e collaudati tutti i lavori da realizzare e tutti gli adempimenti normativi connessi, e 
comunque, si concluderà non prima dell'approvazione, da parte della Stazione appaltante del 
collaudo tecnico - amministrativo dell'opera; 

DATO ATTO pertanto della necessità di selezionare una figura professionale che possegga una 
comprovata esperienza e competenza nel settore impiantistico, nonché un'approfondita 
conoscenza delle problematiche connesse alla installazione e funzionamento di cabine elettriche 
di trasformazione MT/BT; 

CONSIDERATO altresì che tale comprovata esperienza può garantire all'ente una maggiore 
rapidità nonché garanzia di regolarità di esecuzione, tenuto conto della complessità e della 
carenza in organico di professionalità tecniche adeguate; 

PRESO ATTO che, da una attenta verifica effettuata dal Responsabile del Procedimento assistito 
dal tecnico di supporto, si è selezionato l'lng. Daniela Mancini, quale professionista di comprovata 
esperienza e competenza nel settore impiantistico, nonché di approfondita conoscenza e 
competenza manifesta delle problematiche connesse alle all'installazione e funzionamento di 
cabine elettriche di trasformazione MT /BT ; 

VISTA la nota mail del 1/07/2019, con la quale il Responsabile del Procedimento, Dott. Angelo 
Mincione, per il tramite dell'Unità gestione Patrimonio, invita il suddetto professionista a voler 
negoziare l'offerta per l'affidamento del suddetto incarico; 

DATO ATTO che nella suddetta nota, il RUP stabilisce quale valore del servizio da affidare € 
39.823,74 spese comprese, e oneri previdenziali, assistenziali e I.V.A. esclusi, secondo quanto 
stabilito dal D.M. 17/06/2016; 

PRESO ATTO della nota pervenuta in data 04 Luglio 2019 e assunta al protocollo dell'ente al n. 
11404 con la quale l'lng. Daniele Mancini, si rende disponibile all'effettuazione del servizio richiesto 
offrendo, per le prestazioni professionali di cui trattasi, un importo di parcella pari a euro 35.000,00 
+ Iva e lnarcassa 4%; 

DATO ATTO pertanto dell'offerta complessiva, dell' lng. Daniele Mancini, pari a euro 44.408,00 
incluso IV A e oneri previdenziali; 

PRESO ATTO altresì della dichiarazione integrativa n. prot. 11425/2019 presentata dall'lng. Mancini, 
nella quale si conferma che all'interno del prezzo offerto è compresa anche l'attività di 
progettazione della linea di interconnessione in media tensione fra la nuova cabina 
e l'esistente, al fine di generare una "sinergia tecnica" di scambio di potenza tra le due cabine 
finalizzata a garantire, per ogni evenienza (blocco di una cabina) , continuità nell'erogazione di 
energia elettrica; 

PRESO ATTO del parere di congruità espresso dall 'lng. Giuseppe D'Ottavi, quale tecnico di 
supporto al RUP, sull'offerta presentata dall ' lng. Daniele Mancini; 

RITENUTO di valutare l'offerta presentata dall'lng. Daniele Mancini, relativa al servizio di cui trattasi, 
congrua e conveniente per l'Istituto, in quanto inferiore alla somma prevista calcolata sulla base 
del D.M. 17/06/2006, e soprattutto perché in possesso di comprovata esperienza e competenza nel 
settore impiantistico, nonché di approfondita conoscenza delle problematiche connesse alle alla 
installazione e funzionamento di cabine elettriche di trasformazione MT/BT e in grado di garantire 



all'Ente una rapidità di esecuzione nonché competenza tecnica necessaria alla realizzazione 
dell' intervento d i che trattasi; 

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'lng. Daniele Mancini, iscritto all'Ordine degli Ingegneri 
della provincia di l'Aquila al n. 1379; 

VISTA la disponibilità della somma complessiva di euro 1 O 1 .541 ,83 così suddivisa: 
• euro 2.729,00 (KBT18) 
• euro 30.313,35 (KBT16) 
• euro 58.325,47 (KBTl 7) 
• euro 10.174,01 (KCSN17) 

stanziata con deliberazione n. 173 del 27/05/2019 sul conto di bilancio Al5091 "Altre 
Immobilizzazioni in corso e acconti - Nuova cabina elettrica MT /BT della Sede Centrale 
dell'Istituto". 

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"; 

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 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 attribuire al presente provvedimento l'immediata eseguibilità; 

DELIBERA 

1 . DARE ATTO di quanto esposto in narrativa che si intende integralmente richiamato. 

2. PRENDERE ATTO, per quanto sopra espresso, al fine di poter consentire ai Laboratori 
dell'Istituto di poter lavorare in condizioni di sicurezza con le adeguate dotazioni 
impiantistiche, della necessità di avviare le procedure per la realizzazione di una nuova 
cabina elettrica MT/BT della Sede Centrale dell'Istituto. 

3. PRENDERE ATTO della scheda riassuntiva elaborata dall'lng. Giuseppe D'Ottavi, quale 
tecnico di supporto al ha rimesso scheda riassuntiva relativa alle caratteristiche del 
progetto da affidare con la relativa identificazione del profilo professionale richiesto in 
termini di impiantistica elettrica di potenza. 

4. CONSIDERATO che, nella scheda riassuntiva, sulla base della esigenze impiantistiche 
espresse dall'Istituto, si conferma una stima di massima delle lavorazioni da eseguire pari 
a euro 300.000,00 distinta con la seguente categoria di opere specificate come appresso: 

• Impianti elettrici IA.04 (Impianti elettrici con grado di complessità 1.3). 

5. PRENDERE ATTO della necessità di affidare il servizio di progettazione Definitiva-esecutiva, 
Direzione lavori, Contabilità, liquidazione e Certificato di regolare esecuzione - Pratica per 
autorizzazione edilizie - pratiche con Enel Distribuzione propedeutiche all 'ottenimento 
della connessione ed ogni a ltro adempimento che si rendesse necessario per la messa in 
servizio della Cabina. 

6. ACCERTATA la carenza nell'organico dell'Istituto di una figura in possesso di tali 
competenze. , 



7. PRENDERE ATTO che Il valore del servizio da affidare è stabilito in € 39.823,74 spese 
comprese, e oneri previdenziali, assistenziali e I.V.A. esclusi calcolato secondo quanto 
stabilito dal D.M. 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati 
al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, 
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del2016" sulla base della stima di massima delle 
lavorazioni da eseguire. 

8. DARE A no pertanto della necessità di selezionare una figura professionale che possegga 
una comprovata esperienza e competenza nel settore impiantistico, nonché di 
approfondita conoscenza delle problematiche connesse alla installazione e 
funzionamento di cabine elettriche di trasformazione MT /BT ed in grado di garantire 
all 'ente una rapidità di esecuzione nonché competenza tecnico necessario alla 
realizzazione dell'intervento di che trattasi. 

9. PRENDERE ATTO che, da una attenta verifica effettuata dal Responsabile del 
Procedimento, si è selezionato l'lng. Daniela Mancini, quale professionista _di comprovata 
esperienza e competenza nel settore impiantistico, nonché di approfondita conoscenza 
delle problematiche connesse alle alla installazione e funzionamento di cabine elettriche 
di trasformazione MT /BT. 

10. PRENDRE ATTO della nota pervenuta in data 04 Luglio 2019 e assunta al protocollo 
dell'ente al n. l 1404con la quale l'lng. Daniele Mancini, si rende disponibile 
ali' effettuazione del servizio richiesto offrendo per le prestazioni professionali di cui trattasi 
un importo di parcella pari a euro 35.000,00 + Iva e lnarcassa 4%. 

11. PRENDERE ATTO della dichiarazione integrativa n. prot. 11425 presentata dall'lng. Mancini, 
nella quale si conferma che all 'interno del prezzo offerto è compresa anche l'attività di 
progettazione della linea di interconnessione in media tensione fra la nuova cabina 
e l'esistente. 

12. APPROVARE, per le motivazioni suesposte, l'offerta presentata dall'lng. Daniele Mancini, 
relativa al servizio di cui trattasi, dell'importo complessivo di euro 44.408,00 incluso IVA e 
oneri previdenziali, in quanto congrua e conveniente per l' Istituto. 

13. AFFIDARE, ai sensi dell'art. 36 comma 2 letta) nonché dell'art. 31, comma 8, del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i, all'ing. Daniele Mancini, l' incarico di progettazione Definitiva-esecutiva, 
Direzione lavori, Contabilità, liquidazione e Certificato di regolare esecuzione - Pratica per 
autorizzazione edilizie - pratiche con Enel Distribuzione propedeutiche all'ottenimento 
della connessione, ed ogni altro adempimento che si rendesse necessario per la messa in 
servizio della Cabina. 

14. DARE ATTO che la durata di tale prestazione sarà pari l'effettivo tempo previsto per dare 
compiuti e collaudati tutti i lavori da realizzare e tutti gli adempimenti normativi connessi, e 
comunque, si concluderà non prima dell'approvazione, da parte della Stazione 
appaltante del collaudo tecnico - amministrativo dell'opera e dell 'attivazione della 
fornitura di energia elettrica. 

15. DARE ATTO che il contratto sarà concluso mediante corrispondenza secondo l'uso del 
commercio ai sensi di quanto disposto dall'art. 32 comma 14 D.Lgs.50/2016. 

16. PRECISARE pertanto che la somma complessiva di euro pari a euro 44.408,00 incluso IVA e 
oneri previdenziali necessaria alla copertura economica del predetto incarico trova 
copertura all' interno dei fondi stanziati con deliberazione n. 173 del 27/05/2019 sul conto di 
bilancio A 15091 "Altre Immobilizzazioni in corso e acconti - Nuova cabina elettrica MT /BT 
della Sede Centrale dell' Istituto". 

17. LQUIDARE E PAGARE all 'ing. Daniele Mancini la somma complessiva di euro 44.408,00, , 
dietro presentazione di regolare fattura, regolare esecuzione delle lavorazioni ed entro 60 



gg dal ricevimento previo riscontro · di legittimità della spesa e verifica regolarità 
contributiva. 

18. RISERVARSI la facoltà di revocare, in autotutela, con provvedimento motivato, la 
procedura oggetto della presente deliberazione, ove ne ricorra lo necessità. 

19. DICHIARARE, per le motivazioni esposte in narrativa, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile. 

I
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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 

li 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 regolarmenlt: 
imputata alla voce di conto n. Al5091 del Bilancio detranno 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: 17.07.2019 

I I Dirigente responsabile 
F.to Claudia Rasala 

La presente determinazione è immediatamente eseguibile. 
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