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

Reparto Patrimonio e Logistica 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Il. '.)Al del J,-0) ~ 

Allegati: Immediatamente eseguibile 

Il giorno J.1 ,;t\J.,>t.... 2019, il dott. Angelo Mincio ne, nella qualità di Dirigente 
Responsabile del Reparto Patrimonio e Logistica e nell'esercizio delle funzioni delegate dal 
Direttore Genera!~ con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta la seguente 
Determina 

Oggetto: Miglioramento sismico Sezione di Campobasso: liquidazione accontc 
competenze coordinamento sicurezza in fase di esecuzione. 

IL DIRIGENTE 

CONSIDERATO che, a seguito degli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 20Ì 6 
che hanno colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, la Direzione 
ha ritenuto di provvedere alla verifica strutturale degli edifici di proprietà destinati alle attività 
istituzionali dell'Ente; 

TENUTO CONTO che tra le proprietà dell'Istituto vi sono le sedi di Campobasso, Avezzano e 
Lanciano, realizzate a cavallo degli anni 50/ 60, le cui condizioni strutturali andavano 
verificate al fine di evidenziare eventuali processi di ammaloramento o criticità, anche 
conseguenti ai recenti eventi sismici che hanno interessato le Regioni Abruzzo e Molise; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 851 del 1 dicembre 2016 con la quale veniva 
affidato all'lng. Valter Cimini l'incarico professionale di "redazione di uno studio di idoneità 
sismica e verifiche di vulnerabilità delle Sedi di Campobasso Avezzano e Lancianò"; 
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PRESO ATTO della nota n. 9198 del 7 giugno 2017, con la quale l'ing. Valter Cimini rimetteva 
gli elaborati relativi allo studio di idoneità sismica e relativa verifica di vulnerabilità della 
Sezione di Campobasso; 

DATO ATTO che dal succitato studio emergeva quanto segue: 
- la sede di Campobasso è staticamente idonea all'uso ai sensi della normativa vigente in 

tema di idoneità sismica; 
- l'edificio, ancorché staticamente idoneo, è sismicamente vulnerabile (30% circa della 

domanda sismica attesa); 
- l'edificio inoltre necessita di alcuni interventi di manutenzione ordinaria al fine di risanare le 

problematiche connesse all'umidità di risalita; 

DATO ATTO che, a seguito di quanto evidenziato nel suddetto studio, il Professionista, con 
nota n. 9512/2017, rappresentava la necessità di un progetto di miglioramento sismico della 
sede in argomento, stimando presuntivamente in euro centocinquantamila il costo delle 
lavorazioni da eseguire al fine di garantire un miglioramento sismico della struttura di circa il 
60%; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 448 del 7 agosto 2017 con la quale si stabiliva 
di affidare all'lng. Valter Cimini l'incarico professionale di "progettazione definitiva ed 
esecutiva, direzione lavori e redazione pratiche autorizzative relativamente alla realizzazione 
degli interventi di miglioramento sismico della Sezione di Campobasso"; 

PRESO ATTO della nota prot. 1427 del 23 gennaio 2018, con la quale il Professionista 
trasmetteva i documenti relativi alla progettazione esecutiva dell'intervento in argomento, 
dell'importo complessivo di euro 157.691,63; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 73 del 13 febbraio 2018, con la quale si 
stabiliva di affidare all'Arch. Uliano Mattucci, iscritto al n. 422 Sezione A dell'Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Teramo, l'incarico per il 
collaudo statico in corso d'opera delle strutture in argomento; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 15 marzo 2018, con la quale, valutate 
le necessità generali della struttura, veniva autorizzata la maggiore spesa di euro 53.076,91 - di 
cui euro 24.528.22 (KUTILE13) ed euro 28.548,69 (KBT18) - in modo da garantire l'intervento 
completo della sede come sopra descritto; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 451 del 29 agosto 2018, con la quale si 
stabiliva di provvedere all'affidamento all'lng. Valter Cimini dell'incarico professionale 
progettazione definitiva ed esecutiva, d irezione lavori e redazione pratiche autorizzative 
relativamente al completamento dell'intervento di "Miglioramento sismico della Sezione di 
Campobasso"; 

RICORDATO che con la stessa deliberazione n. 451/2018 veniva affidato congiuntamente al 
Geom. Simone De Santi e al Geom. Mirco Brandiferro l'incarico professionale di coordinatore 
per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativamente al progetto in argomento; 

RICORDATO, inoltre, che con il detto provvedimento n. 451/2018 veniva autorizzata la spesa 
complessiva, comprensiva di cassa previdenziale ed IV A. pari ad euro 17.138,04, di cui € 
11.809,52 per le competenze professionali dovute all'lng. Cimini (CIG: ZDC2468DB0), ed € 
5.328,52 per le competenze spettanti ai geometri De Santi e Brandiferro (CIG: Z9B2468DD l ); 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 644 del 13 novembre 2018, con la quale 
veniva approvato il progetto esecutivo redatto dall'lng. Cimini, dell'importo complessivo di€ 
22S.557,84, e veniva autorizzata l'indizione della gara per l'affidamento dell'esecuzione dei 
lavori relativi al progetto denominato "Miglioramento sismico Sezione di Campobasso"; 

RICORDATO che con il medesimo provvedimento n. 644/2018 si disponeva di utilizzare lo 
strumento telematico di negoziazione del Me.Po. attraverso il sistema della "Richiesta di 
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Offerta" {"RdO") per l'espletamento di _apposita procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. per l'affidamento dell'esecuzione 
dei lavori in argomento per un importo totale pari ad € 156.580,04 {Iva esclusa) - di cui € 
148.892,67 per lavori, euro 5.087,37 per oneri della sicurezza ed € 2.600,00 per costi della 
sicurezza - da aggiudicarsi, a i sensi dell'art. 95 del medesimo D.Lgs. 50/2016 secondo il criterio 
del minor prezzo; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale F.F. n . 21 del 6 febbraio 2019, con la quale, fra 
l'attro, si stabiliva di approvare la procedura seguita per l'affidamento dei lavori relativi 
all'intervento per il miglioramento sismico della Sezione di Campobasso e, conseguentemente, 
l'aggiudicazione dell'appalto - dell'importo complessivo di€ 121.292,68, di cui euro 102.578,70 
per lavori, € 5.087,37 per oneri della sicurezza,€ 2.600,00 per costi attuazione piani di sicurezza, 
ed€ 11.026,61 per IVA al 10%- all'Impresa CIOCCA PASQUALE, con sede in Ferrazzano {CB); 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 109 del 11 aprile 2019, con la quale veniva 
approvato il "Documento di Stipula", sottoscritto sul Portale acquisti della Pubblica 
Amministrazione in data 6 marzo 2019 dal Dott. Angelo Mincione. in qualità d i responsabile del 
punto ordinante per conto di questo Istituto, per l'affidamento dell'appalto dei lavori in 
oggetto all'Impresa CIOCCA PASQUALE; 

VISTO il verbale di consegna dei lavori, sottoscritto in data 18 aprile 2019 dal Direttore dei 
Lavori, lng. Valter Cimini, dal Signor Pasquale Ciocca, titolare dell'omonima Impresa Ciocca 
Pasquale, e, per presa visione, dal RUP, Dott. Lucio Marino; 

VISTA la nota prot. n. 16732 del 10 ottobre 2019 inviata dall'lng. Valter Cimini, ad oggetto 
"Miglioramento sismico Sezione di Campobasso. Trasmissione 1 SAL al 13/09/2019", con la 
quale venivano trasmessi i documenti relativi al primo Stato Avanzamento Lavori; 

VISTA la fattura n. FATTPA 12_19 del 14 ottobre 2019, ad oggetto "Compenso in acconto per 
prestazione Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione "Miglioramento sismico sez. 
Campobasso" CIG Z9B2468DD1 " presentata dal Geom. Mirco Brandiferro. dell'importo di euro 
1.586,54, oltre contributi previdenziali; 

VISTA la fattura n. FATTPA 12_19 del 14 ottobre 2019, ad oggetto "Compenso in acconto per 
prestazione di Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione lavori "Miglioramento sismico 
Sezione di Campobasso" CIG Z9B2468DD1 " presentata dal Geom. Simone De Santi, 
dell'importo di euro 1.586,54, oltre contributi previdenziali; 

RITENUTO di approvare la suddette fatture dell'importo complessivo, comprensivo di 
contributi previdenziali, di euro 3.300,00; 

RITENUTO di liquidare e pagare le dette fatture ai p rofessionisti, entro sessanta giorni dal 
ricevimento delle stesse, previa verifica di regolarità contributiva; 

PRECISATO che la detta spesa di € 3.300,00, imputata al Centro di Costo B0.CC.CB, andrà 
ad incrementare il conto A 15091 {KUtile 13) - IMM. 12 Classe 12; 

VERIFICATO, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., che il presente 
provvedimento viene adottato in assenza di conflitto di interesse; 

DETERMINA 

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

1. approvare la fattura n. FATTPA 12_19 del 14 ottobre 2019, ad oggetto "Compenso in 
acconto per prestazione Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione "Miglioramento 
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sismico sez. Campobasso" CIG Z9B2468DD l" presentata dal Geom. Mirco Brandiferro, 
dell'importo di euro 1.586,54, oltre contributi previdenzia li. 

2. Approvare la fattura n. FATTPA 12_19 del 14 ottobre 2019, ad oggetto "Compenso in 
acconto per prestazione di Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione lavori 
"Miglioramento sismico Sezione di Campobasso" CIG 29B2468DO l" presentata dal Geom. 
Simone De Santi, dell'importo di euro 1.586,54, oltre contributi previdenziali. 

3. Liquidare e pagare ai professionisti le dette fatture, dell'importo complessivo, 
comprensivo di contributi previdenziali, di euro 3.300,00 entro sessanta giorni dal 
ricevimento delle stesse, previa verifica di regolarità contributiva. 

4. Precisare la spesa di € 3.300,00, imputata al Centro di Costo B0.çC.CB, andrà ad 
incrementare il conto A 1509 l (KUtile 13) - IMM. 12 Classe 12. 
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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 

F.to Lucio Marino 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Angelo Mincione 

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell 'Istituto 

X SI NO 

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscnz10ne del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n. A15091 del Bilancio dell'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: 29. 10.2019 
Il Dirigente responsabile 

F.to Claudia, Rasola 


