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

Reparto Patrimonio e Logistica 

• 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. 5 1 del )-(,, ) .f, . foA ~ 

Allegati: Immediatamente eseguibile ~ 

Il giomo..A~.~ç.~1.~ .... 2018, il dott. Angelo Mincione, nella qualità di Dirigente 
Responsabile del Reparto Patrimonio e Logistica e n eli ' esercizio delle funzioni delegate dal 
Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 20 18, n. 543 adotta la seguente 
Determina 

Oggetto: GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO DELLA SALA MACCHINE 
DELLA SEDE CENTRALE . (CIG: ZEB25A368~ 

IL DIRIGENTE 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 544 del 7 settembre 2016, con la quale si sono 
aggiudicati in via definitiva i lavori relativi alla "ristrutturazione edilizia e adeguamento impiantistico 
della palazzina P per la realizzazione del nuovo data-center del Ced"; 

PRESO ATTO dell 'avvenuta ultimazione dei lavori in data 6 Settembre 2018; 

CONSIDERATO l'imminente trasferimento d i tutte le attività dal vecchio data-center al nuovo; 

PRESO ATTO della richiesta su beni e Servizi n. 3818 del 11/05/2018, del Dott. Daniele Zippo, con la 
quale, stante la necessità di trasferire le attività e il personale del Reparto Gestione Telematica 
dedicati alla "sala macchine" nella nuova area, si richiedeva un gruppo elettrogeno con potenza 
di almeno 160 KVA in grado d i funzionare -autonomamente- in sostituzione dell 'attuale gruppo in 
elettrogeno in uso in Istituto; 

PRECISATO pertanto che, per garantire l'acquisizione d i un nuovo gruppo elettrogeno, che soddisfi 
le necessità richieste, è necessario procedere propedeuticamente all'affidamento del servizio di 
progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento e pratica antincendio; 



VISTO l'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il quale prevede che le stazioni appaltanti 
per ogni singolo intervento nominino, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, un 
responsabile del procedimento; 

RITENUTO di nominare, il Dott. Angelo Mincione, responsabile della struttura semplice Patrimonio e 
Logistica, Responsabile Unico del Procedimento del progetto di cui trattasi; 

PRESO A no pertanto della necessità di affidare il seguente incarico: Progettazione Definitiva
Esecutiva - Piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione- Direzione 
lavori - Contabilità e liquidazione - Certificato di regolare esecuzione - Eventuali pratiche 
urbanistiche - Pratica antincendio, certificazione DM 37/08 relativamente alla fornitura e posa in 
opera di un Gruppo Elettrogeno da 160 Kw oltre ad un serbatoio di riserva della capacita di Lt. 
1500 di gasolio , a servizio del Nuovo CED deii'IZSA&M, completo di basamento e di recinzione. 
cavidotti. cavi elettrici e quadri di scambio. 

PRESO ATIO altresì che per l'esecuzione del suddetto incarico è necessario avvalersi di 
professionisti esterni regolarmente iscritti all'Albo del Ministero dell'Interno per professionisti 
antincendio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e s.m.i; 

PRESO ATIO altresì che per il soddisfacimento della suddetta necessità, è necessario avvalersi di 
professionalità in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 50/2016 e di esperienza professionale 
adeguata alla tipologia di prestazione da svolgere; 

DATO ATTO che sulla base della suddivisione per categorie dell'importo complessivo dell'opera da 
realizzare stimato in circa euro 50.000,00, la parcella professionale, per le prestazioni di cui trattasi. 
calcolata in conformità del D.M. 17/06/2016, è pari a euro 11.380,86+iva e inarcasse; 

VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 
20 14/23/UE, 20 14/24/UE e 20 14/25/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"; 

DATO ATTO che: 
- l'art. 31 comma 8 del D.lgs. 50/2016 prevede per i servizi di architettura e ingegneria di importo 
inferiore a 40.000 euro, la possibilità di affidamento in via diretta da parte del RUP; 
-l'art. 36 comma 2 lett. a) stabilisce che le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento 
diretto per affidamenti di importi inferiori a 40.000 euro: 
-ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti di 
importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del 
commercio; 
- per l'aggiudicazione dei servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a 40.000 euro è 
possibile utilizzare, quale criterio di aggiudicazione, quello del prezzo più basso, argomentando a 
contrariis dall'art. 95, comma 3, lettera b) ; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 50 del lO febbraio 2015 con la quale si è stabilito. 
tra l'altro, di mantenere in essere l'ALBO APERTO DEl SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA, istituito 
con deliberazione 191/2001. dal quale selezionare i professionisti per l'affidamento dei servizi di 
architettura e ingegneria; 

CONSIDERATO che il nuovo quadro normativa dettato dal D. Lgs. 50/2016, confermo lo possibilità 
di istituire un apposito elenco o cui attingere per l'individuozione degli operatori economici do 
invitare o procedure negoziate senza bondo; 

CONSIDERATO che, al fine di procedere all'affidamento dell'incarico di cui trottosi, il Responsabile 
del Procedimento ho verificato all 'interno dell'Albo Aperto la presenza di professionisti in possesso 
dei requisiti tecnici necessari all'espletamento del servizio; 



PRESO ATIO che con la medesima verifica è stato selezionato, sulla base del curricula pervenuto, 
ed in quanto in possesso delle competenze tecniche necessarie all'espletamento del servizio, 
l' Ing. Giovanni Consorte; 

CONSIDERATO che, il Responsabile del Procedimento, per il tramite dell'Unità Patrimonio, con nota 
mai l del 23 Novembre 2018, ha richiesto al suddetto professionista, migliore offerta, per il servizio di 
Progettazione Definitiva-Esecutiva - Piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione e 
di esecuzione- Direzione lavori - Contabilità e liquidazione - Certificato di regolare esecuzione -
Eventuali pratiche urbanistiche - Pratica antincendio, certificazione DM 37/08 relativamente alla 
fornitura e posa in opera di un Gruppo Elettrogeno da 160 Kw oltre ad un serbatoio di riserva della 
capacita di Lt. 1500 di gasolio , a servizio del Nuovo CED deii'IZSA&M, completo di basamento e di 
recinzione, cavidotti, cavi elettrici e quadri di scambio; 

PRESO ATIO della nota pervenuta in data 29 Novembre 2018 e assunta al protocollo dell 'ente al n. 
20247 con la quale l'Ing. Giovanni Consorte offre per le prestazioni professionali di cui trattasi una 
somma pari a euro 8.000,00 oltre iva e contributo lnarcassa; 

ACCERTATO che detto importo viene ritenuto congruo ed adeguato per la prestazione richiesta, 
nonché conveniente per l'Istituto, in considerazione del fatto che la parcella professionale per le 
prestazioni richieste, calcolata in conformità del D.M. 17/06/2016, è pari a euro 11 .380,86+iva e 
inarcassa; 

RITENUTO pertanto di valutare congrua e conveniente per l'Istituto l'offerta presentata dall'Ing. 
Giovanni Consorte, pari a euro 8.000,00 oltre iva e inarcassa, relativa alla redazione della 
progettazione Progettazione Definitiva-Esecutiva - Piano di sicurezza e coordinamento in fase di 
progettazione e di esecuzione- Direzione lavori - Contabilità e liquidazione - Certificato di regolare 
esecuzione - Eventuali pratiche urbanistiche - Pratica antincendio, certificazione DM 37/08 
relativamente alla fornitura e posa in opera di un Gruppo Elettrogeno da 160 Kw oltre ad un 
serbatoio di riserva della capacita di Lt. 1500 di gasolio , a servizio del Nuovo CED deii'IZSA&M, 
completo di basamento e di recinzione, cavidotti, cavi elettrici e quadri di scambio; 

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'Ing. Giovanni Consorte, iscritto all'Ordine degli Ingegneri 
di Teramo al n. 971 ; 

VERIFICATO, ai sensi del DPR 137/2012, in capo al professionista, il possesso dei crediti formativi 
professionali; 

ACCERTATO che l'Ing. Giovanni Consorte risulta regolarmente iscritto all'Albo del Ministero 
dell'Interno per professionisti antincendio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, 
n. 139 e s.m.i; 

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 ATIO che all' interno del suddetto piano è stata prevista una disponibilità d i euro 50.000 per 
gli investimenti in conto capitale per l'anno 2018, alla voce "GRUPPO ELETTROGENO PER LA NUOVA 
SALA MACCHINE- Altri beni- KCSN18"; 

DATO A no pertanto che il finanziamento della complessiva somma di euro l 0.150,40, necessario 
all'avvio del servizio tecnico di progettazione e pratica antincendio, per la realizzazione dell'opera 
in argomento trova copertura all 'interno dei fondi previsti nel Piano degli investimenti 2018-2020 
approvato con atto 672/201 7; 



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

RITENUTO di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, stante la necessità 
di procedere con urgenza al trasferimento delle attività del reparto Ced Gestione telematica e 
della nuova sala macchine; 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

DELIBERA 

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

AFFIDARE il servizio Progettazione Definitiva-Esecutiva - Piano di sicurezza e coordinamento in 
fase di progettazione e di esecuzione- Direzione lavori - Contabilità e liquidazione - Certificato di 
regolare esecuzione - Eventuali pratiche urbanistiche - Pratica antincendio, certificazione DM 
37/08 relativamente alla fornitura e posa in opera di un Gruppo Elettrogeno da 160 Kw oltre ad 
un serbatoio di riserva della capacita di Lt. 1500 di gasolio , a servizio del Nuovo CED 
deii'IZSA&M, completo di basamento e di recinzione, cavidotti, cavi elettrici e quadri d i 
scambio, per l'importo complessivo di euro 10.150,40, all'Ing. Giovanni Consorte in possesso dei 
requisiti necessari all 'espletamento del servizio. 

DARE ATTO che il finanziamento della complessiva somma di euro l O. 150,40 necessaria 
all' avvio dell'opera in argomento trova copertura all'interno dei fondi previsti nel Piano degli 
investimenti 2018-2020 approvato con atto 672/2017. 

PRECISARE che la somma complessiva di euro~ 150,40, necessaria ali' esecuzione del servizio 
di cui trattasi, andrà a gravare sul conto ... J~.9.1i.1:": .... per l'esercizio 2018, trovando 
copertura all'interno della voce "GRUPPO ELETTROGENO PER LA NUOVA SALA MACCHINE -
Altri beni - KCSN18"; 

LIQUIDARE E PAGARE all ' Ing. Giovanni Consorte la somma complessiva di euro 10.150,40 
dietro presentazione di regolare fattura ed entro 60 gg dal ricevimento previo riscontro di 
regolarità contributiva e regolare esecuzione del servizio svolto. 

DICHIARARE immedia tamente eseguibile il presente provvedimento, stante la necessità di 
procedere con urgenza al trasferimento delle attività del reparto Ced Gestione telematica 
nel nuovo data-center. 



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 Paola De Flaviis 

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. V ARIE 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: 12.12.2018 
Il Dirigente responsabile 
F.to Luca Di Tommaso 

La presente determinazione è immediatamente eseguibile 


