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

Reparto Patrimonio e Logistica 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Il . 80 del { o,,{ 9 

Allegati : Immediatamente eseguibile I I 

li giorno .ÀJ ... 0.z ~ -. 201 8, il dott. Angelo Mincione , nella qualità dì Dirigente 
Responsabi le del Reparto Patrimonio e Logistica e nell 'esercizio delle funzioni delegate da l 
Direttore Generale con deliberazione de l 3 ottobre 20 18, n. 543 adotta la seguente Determina 

Oggetto: Interventi dì manutenzione straordinaria su ìmmobi li :esame e provvedimenti . 

IL DIRIGENTE 

VISTA la richiesta pervenuta dal reparto Allevamento e Sperimentazione Animale, autorizzata 
dal Dott. Nicola Ferri , con la quale si segnalava la necessità di intervento urgente per 
consolidare i cordoli in cemento armato relativi alla recinzione interna degli stabulari che 
ospitano i grandi animali , siti in Colleatterrato Alto; 

CONSIDERATO che in esito al sopralluogo effettuato dai tecnici di cui l'Istituto si avvale per la 
valutazione del problema e individuare l'intervento tecnico da porre in atto per la soluzione 
dello stesso, sono state invitate le ditte NORI System S.r.l. e Di Marco Nardino a produrre 
offerta per i suddetti lavori di consolidamento; 

PRESO ATTO che le suddette imprese, a seguito dell'effettuazione del sopralluogo, hanno 
inviato le offerte seguenti : 

Nominativo 

NORI System 

DI MARCO Nardino 

Protocollo 

19841 /22/ I I /201 8 

20042/26/ 11 /201 8 

Offerta 

€ 6.048,00 +IVA 

E 4.500,00 +IVA 



PRECISATO che con nota prot. 21206 del 11/12/2018 è stata accettata l'offerta dell'Impresa Di 
Marco Nardino, in quanto congrua e conveniente per l' Istituto, per l'intervento di manutenzione 
straordinaria mediante fornitura in opera di profili in lamiera zincata da effettuarsi per tutta la 
lunghezza della mangiatoia della stalla bufali , dell'importo di euro 4.500,00 oltre IVA 
(CIG:Z5E2633FB7); 

PREMESSO che, in seguito alla dislocazione del reparto Progetti e Partecipazioni dallo stabile 
"D" alle strutture del CIFIV di Colleatterrato, si è proceduto alla rimozione degli archivi mobili 
metallici presenti all'interno del suddetto stabile in quanto obsoleti e non più utilizzabili e si 
sono evidenziate porzioni di pavimentazione scoperte allo stato grezzo e mancanti di idonea 
piastrellatura; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere in tempi brevi all'effettuazione di intervento di 
manutenzione straordinaria finalizzato al ripristino completo di tutto l'ambiente per ridestinarlo 
ad altri reparti nell'ottica di una ottimizzazione degli spazi disponibili in sede centrale; 

VISTA la relazione del tecnico dell'Istituto Geom. Mirco Brandiferro, acquisita al protocollo 
dell'ente al n. 21112 in data 10/12/2018, che esprime l'opportunità di procedere ad un 
rifacimento completo del piano di calpestio mediante pavimento adesivo, rispondente ai 
requisiti previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, da sovràpporre a quello esistente; 

PRECISATO che è stata invitata a produrre offerta, previa effettuazione del relativo 
sopralluogo, la società LOLLI Controsoffitti s.r.l. di S. Nicolò a T. (TE); 

VISTA l'offerta del 2/12/2018 presentata dalla suddetta società, acquisita al protocollo dell'ente 
al n.20456-03/12/2018, dell'importo complessivo di euro 4.900,00 + IVA per una superficie di 
mq. 140 di pavimento ed euro 900,00 + IVA per la fornitura in opera di battiscopa su tutta la 
fascia perimetrale, per un totale di euro 5.800,00 + IVA; 

ACCERTATO che il suddetto materiale in PVC Mod. CLICK 4 risponde ai requisiti previsti 
dalla normativa vigente in materia di sicurezza come da scheda tecn ica allegata all'offerta 
sopra citata; 

DATO ATTO che con nota prot. 21206 del 11 /12/2018 è stata accettata l'offerta della Società 
LOLLI Controsoffitti s.r.l in quanto congrua e conveniente per l' Istituto, come dichiarato dallo 
stesso tecnico Geom. Mirco Brandiferro (CIG: ZC4263846E); 

VISTO l'art. 37, comma 1, del citato D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti 
possono procedere direttamente e autonomamente all 'acquisizione di forniture e servizi di 
importo inferiore a quarantamila euro; 

VISTO lo stesso D.Lgs. n. 50/2016 che, all 'art. 36, comma 2, lett. a), stabilisce che le stazioni 
appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori , servizi e forniture di importo inferiore alle 
sogl ie stabilite dall 'art. 35 del medesimo decreto "mediante affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici"; 

VISTO l'art. 3 della Legge 3 agosto 201 O n.136 e ss.mm.ii. , riguardante la tracciabilità dei 
flussi finanziari ; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 672 del 13/11 /2017 ad oggetto "Piano 
investimenti 2018-2019-2020: esame e provvedimenti"; 

VISTA la deliberazione n. 18 del 21/11/20 17 con la quale il Consiglio di Amministrazione 
adottava il detto Piano degli investimenti per il triennio 2018-2019-2020 di cui al citato 
provvedimento del Direttore Generale n. 672 facendo proprie le motivazioni in esso contenute; 



VISTO l'atto n. 849 del 20 dicembre 2017 ad oggetto: "Approvazione del bilancio preventivo 
economico 2018 e bilancio economico pluriennale 2018-2020 e i relativi piani delle attività 
annuali e triennali 2018-2020': con la quale il Direttore Generale propone al CdA il bilancio 
preventivo economico 2018 e il bilancio pluriennale 2018-2020 con i relativi piani d'investimento 
triennali (2018-2019-2020); 

ACCERTATO CHE gli atti di cui sopra, ratificati dal CdA in data 20 dicembre 2017, con verbale 
n. 21 del 20 dicembre 2017 e trasmessi alla Regione Abruzzo, risultano approvati; 

DATO ATTO che la somma necessaria agli interventi di manutenzione straordinaria suddetti 
dell'importo di euro 12.566,00 IVA inclusa, trova copertura finanziaria all'interno del suddetto P. 1. 
2018, utilizzando i fondi residui alla voce "Fondino imprevisti impianti"- "Impianti e macchinari" 
(KCSN18) autorizzando lo spostamento dell'importo suddetto dalla voce "impianti e macchinari" 
alla voce "fabbricati"; 

RITENUTO di liquidare e pagare i corrispettivi dovuti alla suddette imprese entro 60 gg . 
dall'emissione delle relative fatture, previo riscontro di avvenuta prestazione, regolarità di 
esecuzione e regolarità contributiva delle Società; 

PRECISARE che la complessiva somma di euro 12.566,00 IVA inclusa andrà ad incrementare 
le seguenti voci di conto ad opere completate, collaudate e in disponibilità dell'Istituto: 
- euro 7.076,00 conto A15002 (voce inventario IMM1) relativa alla manutenzione straordinaria 
dello stabile "D" presso la sede centrale dell'ente; 
- euro 5.490,00 conto A15002(voce inventario IMM26) relativa alla manutenzione straordinaria 
effettuata su llo stabulario grandi animali di Colleatterrato; 

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

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

DETERMINA 

Per le motivazioni in narrativa esposte, che si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo: 

1. Prendere atto della necessità di provvedere all 'effettuazione degli interventi di 
manutenzione straordinaria sugli immobili sopra descritti. 

2. Dare atto che la somma complessiva di euro 12.566,00 IVA inclusa, necessaria alle 
forniture in opera di che trattasi , trova copertura finanziaria all'interno del suddetto P. I. 
2018, utilizzando i fondi residui alla voce "Fondino imprevisti impianti"- "Impianti e 
macchinari" (KCSN18) autorizzando lo spostamento dell'importo suddetto dalla voce 
"impianti e macchinari" alla voce "fabbricati". 

3. Precisare che la stessa somma andrà ad incrementare le seguenti voci di conto ad 
opere completate, collaudate e in disponibilità dell'Istituto: 

- euro 7.076,00 conto A15002 (voce inventario IMM1) relativa alla manutenzione 
straordinaria dello stabile "D" presso la sede centrale dell'ente; 

- euro 5.490,00 conto A15002 ( voce inventario IMM26) relativa alla manutenzione 
straordinaria effettuata sullo stabulario grandi animali di Colleatterrato. 



4. Liquidare e pagare alla Società Lolli Controsoffitti s.r.l. la relativa fattura dell'importo 
complessivo di euro 7.076,00 entro 60 gg . dall'emissione della stessa, previo riscontro 
di avvenuta prestazione, regolarità di esecuzione ed accertamento della regolarità 
contributiva della Società . 

5. Liquidare e pagare all'Impresa Di Marco Nardino la relativa fattura dell'importo 
complessivo di euro 5.490,00 entro 60 gg. dall'emissione della stessa, previo riscontro 
di avvenuta prestazione, rego larità di esecuzione ed accertamento della regolarità 
contributiva della Società. 

6. Precisare che l'Istituto si riserva la facoltà di revocare, in autotutela con provvedimento 
motivato, la procedura oggetto della presente determinazione, ove ne ricorra la 
necessità. 



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 ri sultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo. 

Istruttore 

F.to Gemma Olivieri 

Responsabile del Procedimento 

F.to Angelo Mincione 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Angelo M incione 

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell ' Istituto 

XSI NO 

li 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 all 'Albo di questo Istituto in data 
odierna e vi rimarrà affi ssa per giorni 15 consecutivi. 

Data : 18.01.2019 
Il Dirigente responsabile 

F.to Luca Di Tommaso 


