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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n.

i

3o

del

lc-1~.

Immediatamente eseguibile X

Allegati:

f. ..

Il giorno .
9.'fr~ -~ -....... 2019, il dott. Angelo Mincio ne, 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:
ALLACCIAMENTO
Z6E28E1C88

ENEL

NUOVA

CABINA

ELETTRICA

CIG:

IL DIRIGENTE
PRESO ATTO che l'Istituto a seguito di regolare gora di appalto ha affidato i lavori di realizzazione
presso l'area dell'Ex mattatoio del "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 elettrico, assunto che l'attuale cabina elettrica di 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 di
poter lavorare sia in condizioni di sicurezza, sia con adeguate dotazioni impiantistiche e ritenuto

necessario avviare le pròcedure 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 d i massima delle lavorazioni da eseguire è pari a euro 300.000,00 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;
VISTA la determinazione n. 211 del 12 luglio 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è
affidato 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 Nuova Cabina elettrica
MT/BT della Sede Centrale dell'Istituto;
CONSIDERATO che a seguito della segnalazione dell'lng. Giuseppe D'Ottavi, supporto al RUP, si è
effettuata ad Enel la richiesta di preventivo per l'allacciamento della N·uova Cabina MT/BT da 500
KW;
PRESO ATTO che il fornitore del servizio di distribuzione dell'energia elettrica è la Società ENEL
ENERGIA S.P.A.;
VISTO il preventivo di spesa, dell'importo di euro 35.380,76 comprensivo di IVA in regime di scissione
dei pagamenti, emesso da Enel Energia fornitore di rete elettrica, n. 01-0246800129 del 19 Giugno
2019, relativo ali' allaccio e attivazione di nuova fornitura in Via Rivera;
PRESO ATTO della disponibilità di euro l 01.541,83, stanziata con atto n. 173/2019 sul seguente conto
di bilancio : "A 1509 l Altre immobilizzazioni in corso e acconti - Nuova Cabina elettrica MT/BT della
Sede Centrale dell'Istituto;
RITENUTO pertanto di autorizzare il detto versamento dell'importo complessivo di € 35.380,76
favore di ENEL ENERGIA, con le modalità descritte nel preventivo n. 01-0246800129;
RETENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

DETERMINA

1. DARE ATTO di quanto espost o in narrativa che si intende integralmente richiamato.
2. AUTORIZZARE - per la Nuova Cabina elettrica MT/BT della Sede Centrale dell'Istituto- a
favore della ENEL ENERGIA il versamento dell'importo di € 35.380,76 {compresa IVA, in
regime di scissione dei pagamenti art.17-ter D.P.R. 633/1972) tramite bonifico bancario a
favore d i ENEL ENERGIA spa- IBAN : IT81W0503401647000000071746 con causale: N.
Pratica 01-0246800129 C.F.80006470670, P.I 00060330677 prevedendo la spesa sul conto
Al5091 di cui alla Deliberazione n. 173/2019 {euro 30.313,35 KBT16 ed euro 5.067,41
KCSNl 7).
3. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

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
confom1e alle ri sultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legitt imo.

Responsabile del Procedimento

Istruttore

F. to Angelo Mincione

F.to Laura Scaricamazza

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 Con tabi li tà e Bi lancio con la sottoscrizione del
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente
imputata alla voce di conto n.Al 509 1 del Bilancio dell'anno corrente.

IL RESPONSAB ILE 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 ali' Albo di questo Istituto in data
odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.
Data: 16.10.20 19
Il Dirigente responsabile
F.to Claudia Rasola

La presente determinazione è immediatamente eseguibile.

