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

Reparto Patrimonio e Logistica 

~ 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. ~ del fA-1g 

Allegati: Immediatamente eseguibile D 

Il giorno ... ~ ..... ~.':·0~~ ................. 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: SISTEMA IDRICO ANTINCENDIO A SERVIZIO DEI FIENILI IN 
COLLEATIERRATO ALTO: NOMINA GEOLOGO (CIG: Z73269F73C) 

IL DIRIGENTE 

VISTO il D.P.R. del l agosto 2011 n. 151 concernente: "Regolamento recante semplificazione della 
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi. a norma dell'art. 49, comma 4-
quater, del decreto-legge 31 maggio 20 l O, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 
luglio 2010, n. 122"; 

VISTO l'art. 2 del citato regolamento, di seguito riportato: 
"Art. 2. Finalità ed ambito di applicazione" 

l. Il presente regolamento individuo le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e 
disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per 
l'approvazione di deroghe o specifiche normotive, lo verifico delle condizioni di sicureuo 
antincendio che, in base o/la vigente normativa, sono attribuite allo competenza del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco. 
2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai 
controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato l del presente regolamento. 



3. Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A B e C, 
come individuate nell'Allegato l in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla 
esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità. 
4. L'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione di cui all'Allegato l del presente 
regolamento è soggetta a revisione, in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia 
delle condizioni di sicurezza antincendio ......... ( omissis)" 

VISTO l'allegato l del citato regolamento che individua le attività sottoposte ai controlli di 
prevenzione incendi distinguendole in tre categorie (A, B, e C) e assoggettandole ad una 
disciplina differenziata in relazione al rischio connesso con l'attività; 

VISTA la delibera n. 459/2016 con la quale è stata aggiudicata la fornitura in opera di due fienili, 
da collocare nell'area adiacente le stalle e gli stabulari in Colleatterrato, al fine di rispondere 
all'esigenza di avere luoghi e strutture ove staccare fieno e paglia necessari a coprire i bisogni 
alimentari degli animali ospiti degli stabulari di produzione e di utilizzo ai fini sperimentali; 

CONSIDERATO che ai sensi del DPR 151 /2011 tali manufatti rientrano nel cod. attività 36 
dell 'allegato l al medesimo decreto, e pertanto soggetta a parere dei vigili del fuoco; 

VISTA la deliberazione n. 554/2016 con la quale si è affidato all' Ing. Franco Di Sabotino il servizio 
per la predisposizione della pratica relativa alla realizzazione di un sistema antincendio a servizio 
dei fienili in località Colleatterrato Alto di Teramo da presentare al competente comando dei Vigili 
del Fuoco ai fini della prevenzione incendi coordinamento e supervisione delle attività necessarie 
ali' ottenimento delle autorizzazioni di cui al DPR 151 l 11 ; 

VISTO il parere FAVOREVOLE sulla Valutazione del progetto redatto dall'ing. Franco Di Sabotino, 
rilasciato dai Vigili del Fuoco in data 25 Giugno 2018 e acquisito al protocollo dell'ente al n. 
10975/2018; 

VISTA la determina del Dirigente Responsabile, Dott. Angelo Mincione, n. 22/2018 con la quale, tra 
l'altro, si è aHidato all'Ing. Alfredo Mataloni, per la parte impiantistica e all'Ing. Mauro Vitale per la 
parte edile la redazione della progettazione Definitiva-esecutiva, Direzione lavori, Contabilità, 
liquidazione e Certificato di regolare esecuzione - Pratica per autorizzazione agli enti interessati -
Certificazione antincendio: certificazione DM 37/08 relativamente alla realizzazione di un impianto 
antincendio per n. 2 depositi di fieno in località Colleatterrato Alto di Teramo; 

DATO A no che in fase di redazione del progetto di che trattasi, essendo necessaria la 
realizzazione di una cisterna di raccolta , i professionisti incaricati hanno manifestato la necessità di 
avere uno studio geologico dell'area interessata, al fine di ottenere le relative autorizzazioni dagli 
enti interessati; 

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 327 4 del 20 marzo 2003 "Primi elementi 
in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative 
tecniche per le costruzioni in zona sismica"; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2003; 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 Gennaio 2008 recante "Approvazione delle 
nuove norme tecniche per le costruzioni"; 

DATO Ano che la costruzione di cui trattasL destinata ad attività istituzionale dell 'Ente, andrà ad 
insistere su un area di proprietà dell 'Istituto ricadente in zona sismica; 

PRESO A no pertanto, al fine di ottenere le autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto 
di cui trattasi, si rende necessario procedere alla nomina di un geologo, secondo quanto previsto 
dalla normativa di riferimento individuata nel DPR 380/2001 e D.M 14.01.2008; 

VISTA altresì la Circolare del 2 Febbraio 2009, n. 617 recante Istruzioni per l'applicazione delle 
"Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008, con la quale tra l'altro si 
tratta la progettazione in presenza di azioni sismiche e vi è l'introduzione della necessità di 
effettuare la modellazione geologica e la modellazione geotecnica del sito i cui metodi e risultati 
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delle indagini devono essere esaurientemente esposti e commentati, rispettivamente, nella 
"relazione geologica" e nella "relazione geotecnica"; 

DATO ATIO che l'Istituto non dispone al suo interno di personale in possesso delle professionalità 
tecniche con esperienza adeguata alla tipologia di prestazione da svolgere; 

VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'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" e s.m.i; 

DATO ATIO che il responsabile del Procedimento è il Dott. Angelo Mincione, responsabile della 
struttura semplice Patrimonio e Logistica; 

RITENUTO pertanto, sulla base di quanto sopra, di procedere all'acquisizione del servizio di 
geologia di cui trattasi; 

VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a) il quale stabilisce che le stazioni appaltanti procedono mediante 
affidamento diretto per affidamenti di importi inferiori a 40.000 euro, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 

DATO ATIO che, il Responsabile del procedimento, Dott. Angelo Mincione, per il tramite dell'Unità 
Patrimonio, ha richiesto al geologo lucenti luciano, reperito attraverso l'albo on line dell'Ordine 
dei Geologi di Teramo, migliore offerta per la redazione di uno studio geologico dell'area dove 
sorgerà la cisterna di cui trattasi; 

PRESO ATIO della nota pervenuta in data 07/01/2019 e assunta al protocollo dell'ente al n. 180 
con la quale il Geologo lucenti luciano, offre, per il servizio richiesto, un prezzo complessivo di euro 
850,00 escluso lva e cassa; 

RITENUTO di valutare l'offerta presentata dal Geologo Luciano lucenti, relativa al serv1z1o di 
redazione di uno studio geologico sulle aree in cui insisterà la cisterna di che trattasi, di proprietà 
dell'Istituto in località Colleatterrato Alto d i Teramo, congrua e conveniente per l'Istituto, stante 
anche l'urgenza della stessa al fine di presentare richiesta di Autorizzazione Sismica al Genio Civile; 

VISTA la regolarità contributiva del geologo Luciano Lucenti, iscritto all 'Ordine dei geologi Abruzzo 
al n. 144; 

RILEVATA pertanto la necessità di affidare il succitato servizio di geologia al fine di ottenere le 
autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto di cui trattasi. secondo quanto previsto 
dalla normativa di riferimento individuata nel DPR 380/2001 e D.M 14.01.2008; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 672 del 13 Novembre 2017, esecutivo ai sensi di 
legge, con il quale si é approvato il piano degli investimenti per il triennio 2018-20 19-2020; 

VISTA la deliberazione n. 18 del 21 Novembre 2017 del Consiglio di Amministrazione, ad oggetto 
"Piano pluriennale degli investimenti 2018-2020", con cui veniva adottato il Piano d'investimenti 
pluriennale di cui alla deliberazione nr. 672/2017 richiamata, facendone proprie le motivazioni ivi 
contenute ; 

PRESO ATIO che all'interno del suddetto piano è stata prevista una disponibilità di euro 30.000 per 
gli investimenti in conto capitale per l'anno 2018, alla voce "Impianti e Macchinari - Impianto 
antincendio Stalle e fienili- KBT18"; 

RITENUTA la procedura di gara, corretta e condivisibile e pertanto è possibile procedere 
all'approvazione della suddetta offerta e relativo affidamento dell'incarico al geologo luciano 
lucenti; 

VERIFICATO, ai sensi dell'art. 42 del citato D.Lgs. 50/2016. che il presente provvedimento viene 
adottato in assenza d i conflitto di interesse; 
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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"; 

RITENUTO di precisare che l'Istituto si riserva la facoltò di revocare, in autotutela con 
provvedimento motivato, la procedura oggetto della presente deliberazione, ove ne ricorra la 
necessitò; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante la necessitò 
di procedere con urgenza alla richiesta di Autorizzazione Sismica onde rispettare i tempi previsti per 
la realizzazione dell'intervento; 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

DETERMINA 

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

PRENDERE A no della necessitò di effettuare, sulla base delle previsioni del D.M. 14 gennaio 
2008 recante "Norme tecniche per le costruzioni" e della relativa circolare di attuazione del 2 
Febbraio 2009, n. 617, uno studio geologico dell 'area dove sorgerà la cisterna a servizio 
dell' impianto idrico antincendio dei fienili in Colleatterrato Alto di Teramo. 

PRENDERE ATTO che l'Istituto non dispone al suo interno d i personale in possesso delle 
professionalità tecniche con esperienza adeguata alla tipologia di prestazione da svolgere. 

PRENDERE ATTO che il servizio richiesto, oggetto della presente determinazione, può essere 
affidato con la procedura di cui all'art. 36 comma 21ett. a). 

APPROVARE l'offerta pervenuta in data 07/01/2018 e assunta a l protocollo dell 'ente al n. 180 
con la quale il Geologo Lucenti Luciano, offre, per il servizio richiesto, un prezzo complessivo di 
euro 850,00 escluso lva e cassa; 

RATIFICARE la procedura sopra descritta per l'affidamento dell 'incarico professionale "per la 
redazione di uno studio geologico" dell 'area dove andrò realizzata la cisterna a servizio 
dell ' impianto idrico di cui in oggetto. 

AFFIDARE al Geologo Lucenti Luciano l'incarico professionale "per la redazione di uno studio 
geologico per la realizzazione di una vasca antincendio a servizio dell 'impianto idrico dei fienili 
in Colleatterrato Alto di Teramo" per l'importo complessivo di euro 1.057,74. 

PRECISARE che la somma complessiva di euro 1.057,74 necessaria all'esecuzione delle 
prestazioni progettuali suddette, trova copertura all 'interno dei fondi per la realizzazione di 
strutture adeguate a llo studio epidemiologico della malattia della Blue Tongue, per la Legge 
n. 3 del 19 gennaio 200 l ( KBT18) e stanziati con provvedimento del Direttore Generale n. 
627/2017, esecutivo ai sensi di legge, con il quale si è approvato il piano investimenti per il 
triennio 2018-2019-2020. 

PRECISARE che la somma corpplessiva di euro 1.057.74 necessaria all 'esecuzione del servizio, 
andrò a gravare sul conto ... At.AS:0.q.~ ...... (KBT18) per gli investimenti in conto capitale, alla 
voce "alla voce "Impianti e Macchinari - Impianto antincendio Stalle e fienili- KBT18"; 

l O. LIQUIDARE E PAGARE al Geologo Lucenti Luciano la somma complessiva di euro 1.057.7 4 con 
le modalità stabilite a ll'atto dell 'affidamento dell ' incarico, dietro presentazione di regolare 
fattura e regolare svolgimento dell 'incarico, ed entro 60 gg dal ricevimento. 
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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 Responsabile del Procedimento 

F.to Laura Scaricamazza F.to Angelo Mincione 

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 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. Al 5091 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 ali ' Albo di questo Istituto in data 
odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data: 18.01.2019 
Il Dirigente responsabile 
F.to Luca Di Tommaso 


