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

Reparto Patrimonio e Logistica 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. ) 0 ~ del LA2 
Allegati: Immediatamente eseguibile lx i 

Il g10mo, À_L o1fo¼ 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: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI 
AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO PER LA PROGETTAZIONE E 
L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE 
DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E DEL 
MOLISE "O.CAPORALE" - I LOTTO FUNZIONALE - CUP: B46Jl 7000900005 

IL DIRIGENTE 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 225 del 08/05/2018, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: "Investimenti Masterptan - Finanziamenti Regione Abruzzo: esami e 
provvedimenti" con la quale, sulla base della Convenzione sottoscritta in data 11/01/2018 tra la 
Regione Abruzzo e l'Istituto, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, si prende atto - tra le altre 
- della concessione del finanziamento per la realizzazione dell'intervento "Fondo di Sviluppo e 
Coesione 2014-2020 Patto per il Sud Intervento PSRA48AB, titolato: "Nuova sede de/l 'IZSAM -
realizzazione laboratorio camera stagna - I lotto funzionate - CUP B46J 17000900005" dell ' importo di 
€ 15.000.000,00; 

VISTA la deliberazione n. 225/2018 con la quale si integrano i fondi concessi da Masterplan, per il 
progetto in argomento, con la somma di euro 2.000.000, la cui disponibilità è stata accertata da 
fondi propri dell'Istituto; 

VISTO l'atto deliberativo n. 227 del 14/05/2018, esecutivo ai sensi di legge, con il quale si approva il 
primo lotto funzionale del progetto denominato "Nuova sede dell'IZSAM - realizzazione laboratorio 
camera stagna - I lotto funzionale" e si autorizza l'indizione di apposita proc edura aperta, ai sensi 



degli artt. 3 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss .mm.ii., per l'affidamento congiunto della progettazione e 
dell'esecuzione dei lavori di realizzazione della Camera Stagna in località Colleatterrato Alto d i 
Teramo (appalto integrato); 

VISTO l'atto deliberativo n. 153 del 15/05/2019, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto: 
"Nuova sede dell'IZSAM - realizzazione laboratorio camera stagna - I lotto funziona/e (CIG: 
7 4894824 1 O): aggiudicazione definitiva (CUP: B46J 17000900005)" che aggiudica in via definitiva 
l'appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto 
in favore del Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro "Ciro Menotti" di Ravenna; 

RITENUTO necessario dover provvedere, ai sensi e per gli effetti d i legge, alla pubblicazione 
dell'avviso di aggiudicazione dell'appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori 
di realizzazione della Nuova sede dell' IZSAM "G.Caporale" - I Lotto funzionale, su due quotidiani a 
diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale; 

RICHIAMATO l'art. 30 del D.lgs. 50/2016 nella parte in cui prevede che l'azione amministrativa, nelle 
procedure di affidamento di servizi e/o forniture deve garantire i p rincipi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza, nonché i principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza e proporzionalità e di pubblicità nelle modalità indicate nel medesimo decreto 
Legislativo; 

PRESO ATTO che l'art. 36 del D.lgs. 50/2016, al comma 2, lett. a), permette alle stazioni appaltanti di 
procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici, per l'acquisto di beni e servizi che prevedano un importo inferiore ad€ 40.000,00; 

PRESO ATTO che, in data 02/10/2019 è stata esperita apposita indagine di mercato mediante invito 
ai seguenti operatori economici: 

- Il Sole 24 ore; 
- Piemme S.p.A.; 
- A Manzoni & C. S.p.A. 

PRESO ATTO che entro il termine di scadenza, fissato al 09/10/2019 ore 14:00, sono pervenute nn. 3 
offerte dai seguenti operatori economici: 

- Il Sole 24 ore che ha offerto il prezzo di € 800,00 + IV A; 
- Piemme S.p.A. che ha offerto il prezzo di€ 707,00 + IVA; 
- A. Manzoni & C. S.p.A. che ha offerto il prezzo di€ 602,80 + IVA; 

PRESO ATTO che, all 'esito dell'indagine di mercato, è risultato che il prezzo più vantaggioso è stato 
offerto dall'operatore economico A. Manzoni & C. S.p.A. che ha proposto un prezzo pari ad € 
602,80 (IVA esclusa); 

RITENUTO, per quanto espresso, di dover procedere all'affidamento del servizio di pubblicazione, su 
due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, dell'avviso di 
aggiudicazione dell'affidamento c ongiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori di 
realizzazione della Nuova sede dell'IZSAM "G.Caporale" - I Lotto funzionale, mediante affidamento 
diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) , del D.lgs. 50/2016, a favore dell'operatore economico 
A. Manzoni & C. S.p.A.; 

DATO ATTO che ai sensi del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale 
della trasparenza e dell' integrità 2017-2019, nei confronti del soggetto partecipante alla procedura 
di che trattasi: 

• Il Dott. Angelo Mincione, in qualità d i R.U.P ., non ha conflitto d i interessi, non ha concluso a 
titolo privato contratti d i appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione nel 
biennio precedente all'affidamento, non ha cause di inc ompatibilità, avendo riguardo 
anche a possibili collegamenti soggettivi di frequentazione abituale e/o di parentela con i 



componenti dei relativi organi amministrativi e societari con riferimento agli ultimi cinque 
anni; 

TENUTO CONTO c he il budget di spesa proposto ed impegnato con il presente provvedimento è 
stato identificato con il codice CIG richiesto ali' Autorità Nazionale Anticorruzione ed evidenziato 
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 all'art. 3 della L. 136/20 l O, 
in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 34, comma 35, della legge n. 221 del 2012 nonché dell'art. 
8, lett. e), parte seconda, del disciplinare di gara dell'appalto integrato dei lavori di realizzazione 
della Nuova sede dell'IZSAM "G.Caporale" - I Lotto funzionale, l'aggiudicatario è tenuto a 
rimborsare alla Stazione appaltante le spese per. le pubblicazioni di cui all'articolo 216 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016; 

RITENUTO di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento al fine di 
ottemperare, nei termini prescritti, agli obblighi di legge; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo: 

l. di affidare (ai sensi degli art. 9, co. 4, D.L. 30/12/2016 n. 244 art. 73, co. 4, D.Lgs. 18/4/2016 n. 
50 art. 216, co, 11, D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 e art. 34, co. 35, D.L. 18/10/2012, n. 179) il servizio di 
pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione 
locale dell'avviso di aggiudicazione dell'affidamento congiunto della progettazione e 
dell'esecuzione dei lavori di realizzazione della Nuova sede dell'IZSAM "G.Caporale" - I 
Lotto funzionale in favore dell'operatore economico A. Manzoni & C. S.p.A. 

2. Dare mandato agli uffici competenti di registrare l'importo del servizio pari ad € € 735,42 
(IV A 22 % inclusa) , al codice KMASTERPLAN A, alla voce di conto 51040 (spese per 
pubblicità obbligatorie) CUP B46Jl 7000900005 - CIG: ZA22A2279D. 

3. Liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore economico entro 60 gg. d.f. 
previo riscontro della legittimità della spesa e del servizio e previa acquisizione del DURC in 
corso di validità. 

4. Provvedere, ad avvenuto pagamento della suddetta fattura, alla richiesta di rimborso delle 
spese per il servizio di pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale e su due 
quotidiani a diffusione locale dell'avviso di aggiudicazione dell'affidamento congiunto 
della progettazione e dell'esecuzione dei lavori di realizzazione della Nuova sede 
dell'IZSAM "G.Caporale" - I Lotto funzionale all'aggiudicatario dell'appalto integrato 
"Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro "Ciro Menotti" di Ravenna", 
riservandosi di adottare successiva determinazione per l'accertamento dell ' intero importo 
dovuto dalla medesima azienda, a titolo di rimborso complessivo delle spese di 
pubblicazione. 

5. Dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento per i motivi argomentati 
nella narrativa dello stesso. 



Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell 'attività istruttoria, ciascuno per le 
attività e responsabil ità 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 Angelo Mincione 

Responsabile del Procedimento 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Angelo Mincione 

F.to Angelo Mincione 

La presen te determinazione prevede una spesa a carico dell ' Istituto 

XSI O 

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscn z1one del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n. 5 1040 del Bilancio dell 'anno corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILIT A' E BILANCIO 

F.to Pao la Dc Flaviis 

Visto 

Il Direttore Amministrativo 
F.to Lucio Ambrosj 

Attestato di pubblicazione 

Si attesta che la presente detem1inazione viene pubblicata ali ' Albo di questo Istituto in data 
odierna e vi rimarrà affissa per giorni I 5 consecutivi. 

Data: 17. 10.2019 

li Di rigente responsabile 
F.to Claudia Rasola 

La presente determinazione è immediatamente eseguibile. 


