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Il giorno
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: Incarico professionale per "lavori di miglioramento di un laboratorio adibito
a produzione di vaccini batterici ubicato presso lo Stabile A della sede centrale"
(CIG: ZD81 D2C023)

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 189 del 11 aprile 2017 con la quale veniva
approvato il progetto esecutivo relativo a ll'intervento per il miglioramento dei locali adibiti a
laboratorio di produzione vaccini batterici ubicati presso lo Stabile "A" della sede centrale
dell'Istituto in Teramo, redatto dall'ing. Alfredo Mataloni;
DATO Ano che con il medesimo provvedimento si nominava, quale responsabile del
procedimento la Dr.ssa Claudia Rasoio, Dirigente Responsabile dell'Unità Gestione Patrimonio
dell'Istituto;
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 875 del 22 dicembre 2017ad oggetto
"Assegnazione degli incarichi dirigenziali di struttura semplice", con la quale si disponeva di
conferire incarico della struttura semplice Patrimonio e Logistica al Dott. Angelo Mincione;

DATO Ano della comunicazione trasmessa ai dirigenti interessati dal provvedimento da ultimo
citato della decorrenza degli incarichi a ciasc\-)no assegnato a far data dal l febbraio 20 18;
RITENUTO di nominare - in sostituzione della Dott.ssa Claudia Rosola, assegnataria di incarico di
altra struttura- il Dott. Angelo Mincione RUP del procedimento in argomento;
DATO atto che con provvedimento n. 189/2017 si stabiliva di affidare all'Ing. Alfredo Mataloni
l'incarico professionale di redazione progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità,
per l'importo complessivo di euro 4.160,00;
VISTA la fattura n. 1/FE del 15 Febbraio 2019 rimessa dal Professionista relativa alle eseguite
attività relative all'attività di progettazione di cui al progetto esecutivo approvato con atto n.
189/2017, dell'importo complessivo, comprensivo del contributo cassa, di euro 2.600,00 e
ritenuto di approvare la stessa;
RITENUTO di liquidare e pagare le competenze spettanti all'ing. Alfredo Mataloni di cui alla
citata fattura, previa verifica della regolarità contributiva in capo allo stesso Professionista;
RITENUTO di ricordare che la detta spesa trova copertura all'interno dei fondi stanziati con
provvedimento del Direttore Generale n. 31 O del 13 Giugno 2017 (KUTILE 13) e andrà ad
incrementare il conto A 15002;
RITENUTO di dichiarare immediatamente eseguibile il presente al fine di ottemperare alle
obbligazioni assunte;
DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa esposte, che si intendono integralmente riportate nel presente
dispositivo:
l. Nominare- in sostituzione della Dott.ssa Claudia Rosola, assegnataria di incarico di altra
struttura- il Dott. Angelo Mincione RUP del procedimento in argomento.
2. Approvare la fattura la fattura n. l /FE del 15 Febbraio 2019 rimessa dal Professionista
relativa all'attività di progettazione di cui al progetto esecutivo per il miglioramento
dei locali adibiti a laboratorio di produzione vaccini batterici ubicati presso lo stabile "A"
approvato con atto n. 189/2017, dell'importo complessivo, comprensivo del contributo
cassa , di euro 2.600,00.
3. Liquidare e pagare le competenze spettanti all'Ing. Alfredo Mataloni di cui alla citata
fattura, previa verifica della regolarità contributiva in capo allo stesso Professionista.
4. Ricordare che la detta spesa trova copertura all' interno dei fondi stanziati con
provvedimento del Direttore Generale n. 310 del13 Giugno 2017 (KUTILE 13) ed andrà
ad incrementare il conto A 15002.
5. Dichiarare immediatamente eseguibile il presente al fine di ottemperare alle
obbligazioni assunte.

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
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. A 15002 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: 26.02.20 19
Il Dirigente responsabile
F.to Claudia Rasola

La presente determinazione è immediatamente eseguibile.

