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

Reparto Patrimonio e Logistica 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. t2. del ! o)f 

Allegati: Immediatamente eseguibile D 

Il g1omo A!. .. ~.~-~ ..... 2018, 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: Ristrutturazione di n. 2 locali posti al piano terra dell'immobile sito in 
Colleatterrato per la realizzazione di un ambulatorio veterinario:esame e provvedimenti. 

IL DIRIGENTE 

VISTA la nota prot. 20194 del 30/11/2016 ad oggetto:"trasferimento delle attività dalla sede 
di Gattia a Colleatterrato" con la quale il Direttore Generale disponeva l'avvio del processo 
relativo al suddetto trasferimento comprensivo della "sistemazione dei box di utilizzo da 
adibire ad ambulatorio chirurgico"; 
VISTA la nota prot. 5907 del 4 aprile 2018 sottoscritta Dr. Nicola Ferri, in qualità di 
Responsabile del Reparto "Allevamenti e Sperimentazione Animali" ad oggetto: "Allestimento 
nuovo ambulatorio veterinario", che si riporta di seguito integralmente: 

"Gentile Direttore 
Allo stato attuale il nostro Istituto dispone di un ambulatorio veterinario regolarmente autorizzato, 
localizzato presso la nostra azienda di C.da Gattia. E' in atto il trasloco degli animali e delle 
attività di sperimentazione a questi collegate, tradizionalmente svolte in questa sede, verso la 
nuova localizzazione di Colleatterrato. Si pone il problema della disponibilità di una analoga 
struttura ambulatoriale presso quest'ultima sede. Dopo un'attenta valutazione delle strutture 
disponibili presso l'azienda di Colleatterrato, avrei individuato la sede opportuna per il nuovo 
ambulatorio, al piano terra della palazzina composta dai tre appartamenti una volta destinati a 
foresteria. 
Da una prima valutazione effettuata dal Dr. Di Domenicantonio Alfredo, della ASL di Teramo, il 
locale sembra essere in possesso dei requisiti minimi per una struttura quale quella in oggetto. 



Nel caso condividesse la mia proposta, sarei a chiedere al Dr. Mincione di attivare l'agenzia 
tecnica per le autorizzazioni da richiedere al comune di Teramo"; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 691 del 28 ottobre 2016, con il quale veniva affidato il 
contratto di collaborazione in qualità di "Geometra" al Geom. Simone De Santi per il periodo dal 1 
novembre 2016 al31ottobre 2019, iscritto al n. 1687 del Collegio dei Geometri della Provincia di Teramo; 

PRECISATO che il suddetto tecnico De Santi è stato incaricato della redazione degli elaborati tecnici e 
dell'istruttoria della pratica relativa all'istanza volta al rilascio delle autorizzazioni tecnico/sanitarie da parte 
degli enti preposti (Comune di Teramo/ ASL), propedeutiche all'avvio dei lavori di adeguamento dei locali 
sopra menzionati, giusta Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presentata in data 12/07/2018 al 
S.U.A.P del Comune di Teramo; 

VISTO il preventivo e relativo computo metrico dei suddetti lavori prot. 21619 del 18/1 2/2018 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 1/10/2017-30/09/2019 - da cui risultano in dettaglio le lavorazioni e forniture in opera 
concordate e da effettuare: 

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

Totale consuntivo di spesa 

€ 44.363,52 
- € 9.901,93 

€ 34.461 ,58 + IVA 

ACCERTATA la congruità del suddetto preventivo, 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 sicurez.za 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 prowedimenti"; 

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, a carico del C.C. "Allevamenti e Sperimentazione 
Animali" afferente al Laboratorio LIBITA, è contemplata la voce relativa alla "trasformazione di un box in 
sala operatoria al fine di dare continuità alle attività sperimentali che prevedono attività chirurgica su 
animali" da realizzarsi presso la sede di Colleatterrato, con una stima dei costi pari ad euro 15.000,00, 
come evidenziato nello stralcio del P.l. di seguito riportato: 

Codice 
Laboratorio 

Centro di Classificazione 
Descrizione del bene 

DISPONI BIUTA'/ 
Progetto/attività Costo BILANCIO { 

Allevamenti e Fabbricati 
Trasformazione di un 

KBT18 LI BIT A Sperimentazi strumentali 
box in sala operatoria x 

15.000,00 
attività di chirurgia su 

one Animale (indisponibili) 
animali 



CONSIDERATO che per la realizzazione dell 'opera di cui trattasi, dell 'importo complessivo stimato in € 
42.043,13 IVA inclusa, necessita ancora un fabbisogno finanziario di euro € 27.043,13 oltre i fondi già 
accantonati con la suddetta deliberazione n. 672 del 13/11 /2017; 

PRESO ATIO che all 'interno del suddetto P.l. è stata prevista una disponibilità residua di euro € 27.043,13 
per gli investimenti in conto capitale per l'anno 2018, alle voci di conto "Altri Beni" , "Attrezzature sanitarie 
scientifiche" e "lm ianti e macchinari" KBT18 , come evidenziato nello stralcio di se uito ri ortato: 
r-

l 

Codice 
Laboratorio Centro di Costo 

Progetto/ attività 

Classificazione 
BILANCIO 

-- ---
Allevamenti e 

KBT18 LIBITA Sperimentazione Altri Beni 

!---
Animale 

Allevamenti e 

KBT18 LI BIT A Sperimentazione Altri Beni 

Animale ~ 
Dia nostica e 
S g r Attrezzature 

KBT18 CESME 
orveg 1anza . . 

l . . r samtane 
ma attie V1ra 1 . .fi h 
E . h sc1enti c e 

~-- -- sotic e 

T Attrezzature 

KBT18 Virologia sanitarie 
scientifiche 

KBT18 Patrimonio 
Impianti 

l macchinari 

L--

Descrizione del bene 

Acquisto e messa in 

opera ventilatori 

Acquisto e posa in 

opera di 3 

condizionatori uffici di 

Colleatterrato 

lncubatore per colture 
cellulari con 

erogazione di C02 

Transilluminatore 

Biorad 

Imprevisti 

Impianti 

5.000,00 

5.000,00 

6 .250,00 

+ 

6.000,00 

4.793,13 

RITENUTO, come già espresso nell'atto sopra richiamato, di considerare il piano d'investimenti strumento 
programmatico suscettibile di revisione nel corso dell 'anno, in funzione di sopravvenute esigenze non 
programmabili e/o urgenti che richiedono la riallocazione delle risorse finanziarie stanziate e che, per 
importi inferiori a € 100.000,00, potranno essere effettuati dalla Direzione dell 'Istituto al fine di garantire la 
continuità delle attività istituzionali dell'Ente; 

ACCERTATO che tali spese non potranno essere sostenute nel corso del corrente anno ed è quindi 
possibile ridestinare le stesse ad ulteriori investimenti in conto capitale; 

RITENUTO, pertanto, di autorizzare lo spostamento e la variazione dalla voce di conto "Altri Beni" (euro 
1 0.000,00}, dalla voce "attrezzature sanitarie scientifiche" (euro 12.250,00) e dalla voce "impianti e 
macchinari" (euro 4.793,13) alla voce "fabbricati"; 

DATO ATIO, pertanto, che il finanziamento della complessiva somma di euro 34.461 ,58 + IVA, necessaria 
all 'avvio dell 'opera in argomento, trova copertura all'interno dei fondi previsti nel Piano degli investimenti 
2018-2020 alla voce "fabbricati strumentali (indisponibili }"- " (KBT18), che presenta adeguata disponibil ità 
previa effettuazione delle variazioni suddette, precisando che la suddetta somma andrà ad incrementare 
la voce di conto A 15002; 

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 



l 

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

1. Prendere atto della necessità di dare avvio ai lavori di adeguamento dei locali siti in Colleatterrato 
Alto per la realizzazione dell'ambulatorio chirurgico veterinario . 

2. Approvare il preventivo e relativo computo metrico prot. 21619 del 18/12/2018 presentato dalla 
società ICEIM, da cui risultano in dettaglio le lavorazioni e forniture in opera concordate e da 
effettuare per un importo di euro 34.461 ,58 + IV A. 

3. Dare atto che il finanziamento della complessiva somma di euro 42.043,13 IVA inclusa, quale 
importo necessario alla realizzazione dell'opera in argomento, trova copertura all'interno dei fondi 
previsti nel Piano degli investimenti 2018-2020 alla voce "fabbricati strumentali (indisponibili}"- " 
(KBT18), che presenta adeguata disponibilità, autorizzando il Reparto Contabilità e Bilancio ad 
effettuare lo spostamento e la variazione dalla voce di conto "Altri Beni" (euro 1 0.000,00), dalla 
voce "attrezzature sanitarie scientifiche" (euro 12.250,00) e dalla voce "impianti e macchinari" 
(euro 4.793,13) alla voce "fabbricati", precisando che la suddetta somma andrà ad incrementare il 
conto A15002. 

4. Liquidare e pagare 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 sottoscnz10ne 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. 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: 18.01.2019 
Il Dirigente responsabile 
F.to Luca Di Tommaso 


