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

Reparto Patrimonio e Logistica 

DET ERMI NAZIONE DIRIGENZIALE 

n. t A del lo A l 

Allegati: Immediatamente eseguibile D 

Il giorno .. ..1.7: .. rf..:.'. ~.~ ..... 2018, il dott. Angelo M incionc, nella qualità di Dirigente 
Responsabi le 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: Lavori di manutenzione straordinaria eseguiti su immobili dell' Istituto: esame e 
provvedimenti 

IL DIRIGENT E 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 267 del 8 giugno 2018 con il quale venivano affidati 
alla ditta Sapio s.r.l. i lavori di adeguamento della centrale dei gas tecnici come da prescrizioni di cui al 
verbale redatto dalla Commissione CSA, nell'ambito del PMP - Piano delle misure di Prevenzione di cui 
al D.lgs.81/2008 (T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro) prot. 297 del 14/01 /2014 relativo al "Deposito 
gas Tecnici" presso la sede centrale dell'ente; 

CONSIDERATO che tra gli interventi propedeutici all'adeguamento suddetto, sono previste opere edili 
quali la demolizione del casotto in muratura esistente, rifacimento muri perimetrali di recinzione e 
realizzazione platea in calcestruzzo per la posa in opera di box prefabbricati da posizionarsi in 
prossimità dello stabile "F" come descritto nella "fase 2" di cui al provvedrmento sopra citato ; 

VISTA la deliberazione del D.G. n. 525 del 26 settembre 2018 con la quale è stato affidato l'incarico 
professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in 
argomento al geometra Simone De Santi, in virtù del contratto di collaborazione in qualità di 
"Geometra" in essere per il periodo dal1 novembre 2016 al 31ottobre 2019; 



PRECISATO che il suddetto tecnico De Santi ha redatto gli elaborati tecnici e curato l'istruttoria della 
pratica relativa all'istanza volta al rilascio delle autorizzazioni da parte degli enti preposti propedeutiche 
all'avvio dei lavori di edili sopra menzionati, giusta Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) 
presentata al S.U.A.P del Comune di Teramo; 

VISTO il computo metrico a consuntivo dei suddetti lavori prot. 21301 del 12/12/2018 presentato dalla 
società ICEIM, -società aggiudicataria di "procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro per 
lavori di manutenzione edile degli edifici: sede centrale, distaccamento di Colleatterrato e distaccamento in 
Contrada in Gattia': contratto registrato a Giulianova il 17-10-2017 al n. 1058 serie 3, con decorrenza 
111012017-3010912019 - da cui risultano in dettaglio le lavorazioni e forniture in opera concordate ed 
effettuate: 

Totale lavorazioni : 
a detrarre il ribasso di gara 22,32% 

Totale consuntivo di spesa 

€ 12.491 ,95 
- € 2.788,20 

€ 9.703,75 + IVA 

ACCERTATA la congruità del suddetto consuntivo, come da riscontro effettuato dal Geometra De Santi, 
sulla base dell'elenco prezzi posto a base di gara, al netto del ribasso offerto, comprensivo degli oneri per 
la sicurezza e ritenuto di approvarlo; 

VISTO il verbale n.2118 relativo al rapporto di audit del 2911112018 stilato dal RSPP in ottemperanza all'art. 
26 del D.L.81 108 nell 'ambito del sistema di Gestione della Sicurezza e salute sul lavoro, acquisito al 
protocollo dell'ente in data 30/11/2018 al n. 20357 il cui testo si riporta di seguito: 
"Nella giornata odierna del 19/11/218 alle ore 9,00, lo scrivente Silvio Antonini, in qualità di RSPP, in 
collaborazione col Dott. Ferri, Dott. Ambrosj e Ing. Di Donato, quest'ultimo in qualità di collaboratore 
deii'RSPP Antonini, hanno eseguito una ricognizione interna alla sede via Campo Boario, finalizzata alla 
regolamentazione dei percorsi pedonali e sta/li da realizzare per i lavoratori e visitatori diversamente abili. 
Alla fine del sopra/luogo e dopo aver analizzato le varie soluzioni, si sono individuati i luoghi dove 
realizzare i parcheggi per disabili, i percorsi da segnalare a terra per la protezione dei pedoni, i punti da 
inibire al parcheggio di vetture, la sistemazione di alcune parti sconnesse di asfalto al fine di agevolare il 
percorso in carrozzina per i diversamente abili presenti nella struttura. Sempre in tale occasione si è deciso 
per il rifacimento di un pezzo di pavimentazione in betonella sconnessa, la sistemazione di un corrimano 
divelto dai punti di ancoraggio, l'installazione di un nuovo corrimano di circa 4 metri lineari, la realizzazione 
di segnaletica a terra dedicata ai parcheggi dei direttori e individuato il punto dove riservare dei parcheggi 
per le autorità in visita all'Istituto. Quanto sopra descritto, veniva verbalmente accordato e autorizzato dal 
Dir. Dott. Ambrosj, dando disposizione e carattere d'urgenza al fine della realizzazione, al Dott. Mincione, 
responsabile dell'ufficio del Patrimonio". 

PRECISATO che nel suddetto verbale, sottoscritto per autorizzazione dal Direttore Amministrativo Dott. 
Ambrosj, viene altresì stabilita la data del 15 dicembre 2018 quale termine entro cui effettuare i lavori 
sopra descritti ed illustrati nell'elaborato grafico allegato allo stesso verbale; 

VALUTATA l'opportunità di chiedere alla Società ICEIM s.r.l. preventivo di spesa per la realizzazione dei 
suddetti lavori nei tempi previsti, previo sopralluogo effettuato con il tecnico dell'Istituto Geom. Mirco 
Brandiferro per determinare le soluzioni tecniche in merito alle quote relative alle porzioni di sede stradale 
che saranno oggetto di demolizione e rifacimento per le riduzioni delle relative pendenze attualmente 
presenti, 

VISTA l'offerta tecnico-economica presentata dalla Società ICEIM acquisita al protocollo dell'ente in data 
6/12/2018 al n. 20784 da cui risultano le lavorazioni e forniture e materiali concordati per gli importi di 
seguito indicati: 

Totale lavorazioni: 
a detrarre il ribasso di gara 22,32% 

Totale consuntivo di spesa 

€ 9.960,00 
- € 2.223,07 

€ 7.736,93 + IVA 



ACCERTATA la congruità della suddetta offerta, come da riscontro effettuato dal Geometra Brandiferro, 
sulla base dell'elenco prezzi posto a base di gara, al netto del ribasso offerto, comprensivo degli oneri per 
la sicurezza e ritenuto di approvarlo; 

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 21/11/2017 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; 

PRESO ATTO che nel suddetto Piano degli Investimenti è prevista adeguata disponibilità alle voci di conto 
evidenziate nello stralcio del P.l. di seguito riportato: 

Codice 
Progetto/attività 

KCSN18 

KCSN18 

T 
Laboratorio 

SERVIZI 
GENERALI 

SERVIZI 
GENERALI 

Centro di 
Costo 

Classificazione 

J BILANCIO 
Descrizione del bene DISPONIBILITA'/€ 

1 Patrimonio 

Fabbricati 
strumentali 
(indisponibili) 

Fondino 
immobili 

[

Impianti e Fondino 
Patrimonio l imi 
"------ macchinari _ i ianti 

imprevisti 
15.000,00 

imprevisti 
6 . 277,~ 

----"-----

DATO ATTO, pertanto, che il finanziamento della complessiva somma di euro 21 .277,63 necessaria alla 
liquidazione delle opere in argomento trova copertura all 'interno dei fondi previsti nel Piano degli 
investimenti 2018-2020 e precisamente: 
- alla voce "fabbricati strumentali (indisponibili)"- "fondino imprevisti immobili" (KCSN18), che presenta 
adeguata disponibilità autorizzando contestualmente lo spostamento della somma di euro 6.277,63 dalla 
voce "impianti e macchinari""fondino imprevisti impianti" che presenta adeguata disponibilità, alla voce 
"fabbricati" (fondino imprevisti immobili); 

RITENUTO di liquidare e pagare le relative fatture alla società ICEIM S.r.l. con sede in Roseto degli Abruzzi, 
entro i termini contrattuali di cui all'art. 8 comma 9 dell'accordo quadro (30 giorni dall'emissione del 
certificato di pagamento) previo riscontro di avvenuta prestazione, regolarità di esecuzione e regolarità 
contributiva della Società; 

PRECISARE che la complessiva somma di euro 21.277,63 IVA inclusa, andrà ad incrementare le voci di 
conto di seguito specificate, ad opere completate, collaudate e in disponibilità dell'Istituto: 
-euro 11 .838,58 conto A15002 (voce inventario IMM1) relativa alla realizzazione della platea ed opere 

accessorie; 

-euro 9.439,05 conto A15002 (voce inventario IMM1) relativa ai lavori straordinari di manutenzione 
stradale e realizzazione di segnaletica orizzontale; 

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 deliberazione, ove ne ricorra la necessità 

DETERMINA 

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

1. Approvare i computi metrici/consuntivi presentati dalla Società ICEIM con sede in Roseto degli 
Abruzzi, dell'importo di euro 17.440,68 + IVA relativo a interventi di manutenzione straordinaria 
effettuati sugli immobili dell'Istituto. 

2. Dare atto che il finanziamento della complessiva somma di euro 21 .277,63 IVA inclusa, necessaria 
alla liquidazione delle opere in argomento, trova copertura all'interno dei fondi previsti nel Piano 
degli investimenti 2018-2020 e precisamente: 

-alla voce "fabbricati strumentali (indisponibili)"-"Fondino imprevisti immobili" (KCSN18), autorizzando 
lo spostamento della somma di euro 6.277,63 dalla voce "Impianti e macchinari" - "fondino 
imprevisti impianti" (KCSN18), alla voce "fabbricati" (fondino imprevisti immobili). 

3. Precisare che la suddetta somma d1 euro 21.277.63 IVA inclusa andrà ad incrementare le seguenti 
voci di conto: 
-euro 11 .838,58 conto A15002 (voce inventario IMM1) 
-euro 9.439,05 conto A15002 (voce inventario IMM1 ). 

4. Liquidare e pagare le relative fatture alla società ICEIM S.r.l. con sede in Roseto degli Abruzzi, entro 
i termini contrattuali di cui all'art. 8 comma 9 dell'accordo quadro (30 giorni dall'emissione del 
certificato di pagamento) previo riscontro di avvenuta prestazione, regolarità di esecuzione e 
regolarità contributiva della Società. 



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 Gemma Olivieri 

Responsabile del Procedimento 

F.to Angelo Mincione 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Angelo Mincione 

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell ' Istituto 

XSI NO 

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscnzwne del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n. A15002 del Bilancio dell'anno corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILIT A' 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: 18.01.2019 
Il Dirigente responsabile 
F.to Luca Di Tommaso 


