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

Reparto Patrimonio e Logistica 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. 41 del ioA8 
Allegati: Immediatamente eseguibile esJ 

Il giorno .. 1 ... A.~~~········· 2018, 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: TRASFERIMENTO IMPIANTO DI TERMODISTRUZIONE PRESSO LA 
SEDE DI COLLEATTERRA TO: ESAME E PROVVEDIMENTI (CIG: ZC225F A39D) 

IL DIRIGENTE 

VISTA la determinazione della Giunta Regione Abruzzo n. DPC026/236 del 17 Il 0/2016 con la quale 
si autorizza l'Istituto alla realizzazione ed esercizio dell'impianto di incenerimento in Colleatterrato 
Alto ai sensi del D.Lgs. 152/2006; 

\ 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 190 del 28 marzo 2011, con la quale è 
stata affidata all'architetto Ilario Tottone la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di 
"Rea lizzazione fabbricato per forno inceneritore, necroscopia e spogliatoi in località Colleatterrato 
Alto di Teramo"; 

VISTO il progetto esecutivo, approvato con atto 746/2015 relativo all'unico lotto funzionale 
riguardante il fabbricato che contiene il forno inceneritore e lo spazio di sosta degli autoveicoli 
adibiti al trasporto delle carcasse, presentato in data 23 Ottobre 2015 e assunto al protocollo 
d eli' Ente al n. 18459, per un importo complessivo dei lavori da affidare pari a euro 144.603,18 + 
IV A; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 74 del 22 Febbraio 2017, con la quale si sono 
aggiudicati- in via definitiva- i lavori di cui in oggetto alla Ditta Cantagalli Appalti SRL- Teramo; 



VISTO il contratto n. 1416092 stipulato sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, con 
la Ditta Cantagalli Appalti Srl in data l Agosto 2017; 

VISTA la deliberazione n. 445 del 29 Agosto 2018 con la quale si è approvato lo stato finale dei 
lavori di cui trattasi e relativa certificazione di collaudo; 

VISTA la deliberazione n. 5 del 9 Gennaio 2018 con la quale si è affidato alla Ditta DIZETA Impianti 
S.r.l. , manutentrice del forno, il servizio d i trasferimento dell ' impianto di Incenerimento di cui trattasi. 
dalla sede di C.da Gattia a Colleatterrato Alto; 

DATO ATIO che nella suddetta deliberazione è stata prevista la somma di euro 5.962,00 per far 
fronte ad eventuali costi aggiuntivi dovuti a eventi imprevedibili; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 94/2018 con la quale si è nominato, in sostituzione 
della Dott.ssa Claudia Rosola , assegnataria di incarico di altra struttura , il Dott. Angelo Mincione 
Responsabile Unico del Procedimento di realizzazione del nuovo forno inceneritore in Colleatterato 
Alto di Teramo; 

PRESO ATIO che in data 19 Settembre 2018 sono terminate le operazioni di smontaggio, 
rifacimento del refrattario e rimontaggio del forno inceneritore in localita' Colleatterrato Alto di 
Teramo; 

PRESO ATIO che, a seguito dell 'attività di rimontaggio del forno, la Ditta DIZETA Impianti ha 
effettuato un'operazione di manutenzione straordinaria sul quadro elettrico, al fine di adeguarlo ai 
nuovi sistemi di sicurezza. che garantisce un'adeguata protezione nello svolgimento delle 
operazioni del forno inceneritore e degli operatori, sia nel corso della messa in funzione che nella 
sua attività ordinaria; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016. n. 50 "Attuazione delle direttive 20 14/23/UE. 20 14/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti d i 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"; 

VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a ) del D.Lgs. 18 aprile2016, n. 50 e ss .mm.ii, il quale prevede che le 
stazioni appaltanti procedano all'affidamento di servizi di importo pari o inferiore a lle soglie stabilite 
dall 'art. 35 del medesimo decreto mediante affidamento diretto; 

VISTO il consuntivo di spesa n. 19864 del22 Novembre 2018 della Ditta DIZETA Impianti, dell 'importo 
complessivo di euro 2.652,00+iva; 

PRESO ATIO che la suddetta Ditta è in possesso di Dure regolare e dei requisiti di cui al D. Lgs. 
50/2016; 

RITENUTO c he la procedura seguita è corretta e condivisibile e pertanto è possibile procedere 
all'approvazione del suddetto consuntivo e conseguente affidamento della manutenzione in 
argomento. data la necessità di procedere al riavvio delle funzionalità del forno in località 
Colleatterrato Alto di Teramo, al fine d i riprendere internamente l'attività di incenerimento 
attualmente esternalizzata; 

RITENUTO di ratificare il procedimento seguito per il detto affidamento; 

RITENUTO pertanto che la spesa d i c ui trattasi trova copertura all 'interno della somma stanziata per 
imprevisti di cui a lla deliberazione n. 5/2018; 

RITENUTO di d ichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. vista la necessità di 
procedere. con urgenza al riavvio delle attività del forno inceneritore; 
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DELIBERA 

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

2. APPROVARE il consuntivo di spesa 19864 del 22 Novembre 2018 della Ditta DIZETA Impianti. 
dell'importo complessivo di euro 2.652,00+iva per l'attività di manutenzione straordinaria 
del quadro elettrico del forno inceneritore al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori 
rispettando le prescrizioni di cui alla determinazione della Giunta Regione Abruzzo n. 
DPC026/236 del 17 l 10/2016. 

3. AFFIDARE alla Ditta DIZET A Impianti Srl il servizio di manutenzione straordinaria del quadro 
elettrico forno inceneritore al costo complessivo d i euro 3.235,44. 

4. PRECISARE che la somma complessiva di euro 3.235,44 trova copertura all' interno del piano 
degli investimenti (2018-2019-2020) alla voce "Fabbricati strumentali indisponibili-Forno 
inceneritore (KBT18)". 

5. PREC IS~RE. per.tan~o che !a som~a ~i euro 3.235,4~ necessa~l al servizi~i manutenzione 
straord1nana di cu1 trattas1, andra ad Incrementare 11 conto .. ... .. . 5.ç:1,?.0., ... ... <:-f . . . .. . (KBT18). 

6. LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta DIZETA Impianti Srl la somma complessiva d i euro 3.235,44 
dietro presentazione di regolare fattura ed entro 60 gg dal ricevimento previo riscontro di 
regolarità di contributiva e corretta esecuzione della manutenzione di cui trattasi. 

7. DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento, vista la necessità di 
riprendere con urgenza le attività di incenerimento, attualmente esternalizzate. 
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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 

TI Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscrizione del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n.A15090.004 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: 11.12.2018 
ll Dirigente responsabile 

F.to Luca Di Tommaso 

La presente determinazione è immediatamente eseguibile 


