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

Reparto Patrimonio e Logistica 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. t1 del L,;1 ~ 
Allegati: Immediatamente eseguibile C8 

Il giorno l.0 .... g~ ~~ ... .. 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: DETERMINA N. 72 DEL 17 DICEMBRE 2018: ESAME E 
PROVVEDIMENTI (CIG: ZC5 1B3DA7A) 

IL DIRIGENTE 

VISTO il D.P.R. del 1 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 201 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" 

1. Il presente regolamento individua 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 a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza 
antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla 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 I del presente regolamento. 



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

VISTO l'allegato I del citato regolamento che individua le attività sottoposte ai controlli d i 
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, a l fine di rispondere 
a ll 'esigenza di avere luoghi e strutture ove stoccare fieno e paglia necessari a coprire i bisogni 
a limentari degli a nimali 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 1 al medesimo decreto, e pertanto soggetta a parere dei vigili del fuoco; 

VISTA la deliberazione n. 554/2016 con la quale si è affidato ali' lng. Franco Di Sabotino il servizio 
per la predisposizione della pratica relativa alla realizzazione di n. 2 fienili in località Colleatterrato 
Alto di Tera mo 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 /11, per l'importo complessivo di euro 4.401,63; 

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; 

VISTI gli elaborati progettuali relativi al sistema idrico antincendio a servizio dei fienili in località 
Colleatterrato Alto di Teramo presentati dall ' lng. Franco Di Sabotino in data 11 settembre 2018 e 
acq uisiti a l n. prot. 15323; 

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 2018-2019-2020; 

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 ATTO 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 - KBTl 8"; 

VISTA la deliberazione n. 72/2018 con la quale si approvava e liquidava la fattura n. 7/18, emessa 
dall'lng. Franco Di Sabotino, dell'importo complessivo di euro 2.609,30 comprensiva di iva e cassa, 
relativa al primo acconto per l'espletamento dell 'incarico di cui trattasi; 

DATO A no che, da una verifica degli uffici competenti, si è rilevato che la fa ttura di cui trattasi 
reca una errata indicazione del contributo relativo alla cassa previdenziale; 

PRESO A no della nota credito n. 8/ 18 a totale storno della fattura n. 7 /18, errata; 

DATO ATTO che l'lng. Franco Di Sabotino ha riemesso nuova fattura n. 9/18 dell'importo 
complessivo di euro 2.537,60 comprensiva di iva e cassa, relativa al primo acconto per 
l'espletamento dell'incarico di cui trattasi; 



RITENUTO pertanto di approvare la suddetta fattura n. 9 /18 e procedere alla relativa liquidazione; 

RITENUTO di attribuire al presente provvedimento l'immediata eseguibilità; 

DELIBERA 

1. DARE A no di quanto esposto in narrativa che si intende integralmente richiamato. 

2. APPROVARE la fattura n. 9/18 dell'importo complessivo di euro 2.537,60, emessa dall'lng. Franco 
Di Sabotino comprensiva di iva e cassa, relativa al primo acconto per l'espletamento del 
servizio di predisposizione della pratica relativa alla realizzazione di n. 2 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 /11 . 

3. LIQUIDARE E PAGARE all'lng. Franco Di Sabotino la somma complessiva di euro 2.537,60 di cui 
alla citata fattura , previa verifica della regolarità contributiva in capo allo stesso Professionista. 

4. DICHIARARE, per le motivazioni esposte in narrativa, 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 
conforme alle risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo. 

Istruttore 

F.to Laura Scari carnazza 

Responsabile del Procedimento 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Angelo Mincione 

F.to Angelo Mincione 

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell ' Istituto 

SI NO 

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscn z10ne del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n. A 15091 del Bilancio dell ' anno corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S . CONTABILTTA' 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: 26.02.201 9 

Il Dirigente responsabile 
F.to Claudia Rasola 

La presente determinazione è immediatamente eseguibile. 


