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

Reparto Legale, Assicurativo, Privacy e U.P.D. 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. 2 del 1. D. ) ~ 
Allegati: .2J immediatamente eseguibile ~ 

Il giorno ..J 2.... ~ M ~/l 2019, il Dott. Fabrizio Piccari, nella qualità di Dirigente 
Responsabile d!Reparto "Legale, Assicurativo, Privacy e U.P.D." e nell 'esercizio delle 
funzioni delegate dal Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta 
la seguente Detennina 

Oggetto: Atto di cessione del credito tra e 
Liquidazione fatture nn. 47/01 del 29.10.201 8, 50/01 del 30. 10.2018 e 53/01 del 
14.11.2018 in favore del . Presa d'atto. 

IL DIRIGENTE 

VISTO il contratto stipulato dall 'Istituto con la avente ad 
oggetto l'esecuzione dei servizi in materia di salute e sicurezza integrata sui 
luoghi di lavoro, evidenziati nel provvedimento n. 447/2015, con scadenza 31 
dicembre 2016; 

VISTA la deliberazione n. 211 del ~n la quale l'Ente autorizzava 
l'affidamento a favore dell 'azienda - , nelle more della definizione 
di una gara ad evidenza pubblica, dei servizi sopra descritti con decorrenza dal O 1 
gennaio 201 7 al 31 dicembre 2017, al fine di non interrompere le suddette 
prestazioni, di primaria importanza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ; 



VISTA la deliberazione n. 263 del 08 giugno 2018, con la quale I 'Ente 
confermava per l'anno corrente diversi contratti tra cui quello relativo ai servizi in 
materia di salute e sicurezza integrata sui luoghi di lavoro stipulato con la • 

avente un budget annuale presunto 2018 pari ad €. 39.000,00 (i.v.a. 
esclusa); 

CONSIDERATO che il , in qualità di subappaltatore, dal 
mese di giugno 2014 al mese di giugno 2018 veniva assunto come "medico 
competente" e "medico autorizzato" nell 'ambito dei servizi in materia di salute e 
sicurezza integrata sui luoghi gestiti della in qualità di 
appaltatore del servizio stesso; 

VISTA la nota del 14 settembre 2018, con la quale il 
richiedeva all'Ente la sospensione dei pagamenti in favore della , 
ai fini della liquidazione diretta del subappaltatore ex art. 48, comma 5 e art. 105, 
comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, per l'attività dallo stesso prestata nell'ambito 
dell'affidamento dei suddetti servizi e non pagata relativamente ad alcune fatture 
dallo stesso emesse in favore della società appaltatrice; 

VISTO l'atto di cessione di credito sottoscritto in data 23 novembre 2018 tra la 
(cedente) ed il (cessionario) (ali. n. 1), 

trasmessa ali 'Ente da quest'ultimo con prot. n. 19973/2018, con il quale, al fine di 
comporre bonariamente le suddette vertenze, convenivano testualmente quanto 
segue: " ... omissis ... Art. 2 - Oggetto 2.1. Con il presente atto, il Cedente cede 
pro solvendo al Cessionario, che accetta, tutti i crediti vantati verso l 'Jstituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise 'G. Caporale', ... omissis 
... risultanti dalle fatture nn. 47/01 del 29.10.2018, 50/01 del 30.10.2018 e 53/01 
del 14.11.2018, emesse giusta deliberazione del Direttore Generale n. 263 del 
08.06.2018, per complessivi euro 21.940,19 ... omissis ... "; 

VISTA la nota del 13 dicembre 2018, prot. n. 21364, inviata all 'Ente dalla • 
(ali. n. 2), con la quale riferiva, in relazione al citato atto di cessione 

del credito vantato verso l'Istituto, quanto testualmente di seguito esposto: " ... 
omissis ... ferma restando la piena adesione ed il riconoscimento del suddetto 
atto, nel valore di €. 21.900,19, ivi quantificato in 21.940,19 per errore 
materiale, comunica di acconsentire al pagamento delle fatture nn. 47/01 del 
29. 10.2018, 50/01 del 30.10.2018 e 53/01 del 14.11.2018, riconoscendogli effetto 
liberatorio, presso le coordinate bancarie del cessionario ... omissis ... , anche ai 
sensi degli artt. 1188 e 1269 cod. civ. "; 

RITENUTO, per le motivazio~ versi corrispondere la predetta 
somma pari ad €. 21.900, 19 al-; 



RITENUTO, dato il tempo già trascorso dalla data della sottoscnz1one 
dell 'atto di cessione del credito sopra indicato, di dotare il presente 
provvedimento di immediata eseguibilità; 

DETERMINA 

Per quanto in narrativa esposto e che si intende integralmente riportato nel presente 
dispositivo: 

1. Prendere atto del suddetto atto di cessione del credito sottoscritto in data 23 
novembre 2018 tra la ed il , nonchè della 
successiva comunicazione del 13 dicembre 2018, prot. n. 21364, con cui la 
predetta società cede in favore del , con effetto liberatorio, la somma 
complessiva di €. 21.900,19 relativa al pagamento delle fatture n. 47/01 del 
29.10.2018, n. 50/01 del 30.10.2018 e n. 53/01 del 14.11.2018; 

2. Autorizzare il pagamento delle predette fatture in favore del 
- per un importo complessivo pari ad€. 21.900,19; 

3. Dotare il presente provvedimento di immediata eseguibilità. 



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 
confo1me alle risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo. 

Istruttore 

F.to Fabrizio Piccari 

Responsabile del Procedimento 

F.to Fabrizio Piccari 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Fabrizio Piccari 

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell ' Istituto 

SI NO 

Il 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. 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 determinaz ione viene pubblicata ali ' Albo di questo Istituto in data 
odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data: 23.01.2019 

Il Dirigente responsabile 
F. to Claudia Raso la 

La presente determinazione è immediatamente eseguibile. 



i\ TTO DI c rss rONF DI CREDITI 

TRA 

ALL . rJ . A.... 

in pcrsnnJ del legale rzipprcscnlanll' pi con sl'dt' in I 'Aquilil, v iil 

di segu ilo lÌL'nominata pL1 r brL'Vilà "Cedente", 

E 

i l- c.f. 

di seguito dcnnrninalr1 pl'r hn•vil~ "Cessionario" 

li CL'dcnlt' l' i l Cc'isionariL1 -;onn di '-q:;uitt) nrngiunlanwnlL' Lkfi11iti: r1-;1wtt1\ ,rnwnlt' 

"( °L·dl'nk" ,1 "( l'"sionèwio'' t)ppure C1)lil'tt iva nwnle " l'arli " tl ciascuno singolè1rnwnlL' 

"ParlL'' 

PREMESSO CHF 

,1) -;onn in <'SSl'l'l' l1"<ì IC' pMti d11c prncl'di mcnti contenziosi rclali\'i èl lk prcsl,1zitrni 

prof<'ssinnali del n f J\ orL' dvii 

h) le l'.1rli 11,rnnu intcsu comporre bonMi,rnwnll' ]L, vc.'rll'lVL' con scrittura priv;it;i ckl 

23. 1 I .20 18, non ,n L'nlc ca rc1llL1 rc.' nov,1livo; 

c.) lc1 suddetta scri ttura dc.•l 23.1 I .201 8 c.·sprL'ssamcntt> prL'' l'Lk ,i l punto ì clw J,1 

cotTL'5ponsionc della somm,1 iv i indicala possa avvenire ,rnchc in forma d i ccssio1w di 

rrl'di li pro so!]1e1.1do e sa lva l 'accettaz irnw del 

1 utto rio prcmcssl1 Jc., parti sl ipulanu t' cn1wt'ngnnn quc111l() sq1,ul'. 

Art. 1 - Premesse e allegali 

I l Lt• prcml'"SL' l' gli ,illegali C\1Stilui!-.co11u parte in tcgr,rnll:' l' sost,111:;.ia lt' dL•I pn'SL'llll' ,1tlo 

di cesskmt· di crcd it i. 

Art. 2 - Oggetto 

'.'. I. Con il presente atto, il Cc<.knlc cede pro solveudo al (\,-;sionélrio, che.• .1ccclt,1, tulli i 

c.rediti \',rn lali \'crsn l'btituto l.ouprofilattico Spcrimcnlc1Je dcli ' Abruzzo e lkl l'vlolisc.' "C. 

C;iporalC'", con scdL' in rcramo, via ( am1w Hn,1rin sn, P. IV/\ n 00060330677 risult,rn l i dal Il• 

f.1 tl 11n• 11r1 17/(ll del '.'9. l !l.?018, c::;()/()1 d<·l lll.10 "() l fi e c::;110 1 del 1-1 I l.20 18, emesse giu-;l ,1 

dl'libc1,v1rnw dl'I Dirl'llort· l,(•11t• r,1lt 11. .:t,, dL·l ll8.0b.2.0JH, per compll'ssi\t L' ll l\l 2. l .94ll.19 

( vcn tu nomi larnwccen toqua rc1n la// l \J) 



2.2. Ai s0nsi dell 'art. 1262 e.e. il (_\,den ll' allega i1l prcsl'nle a tto k fr1tlt1n' t' b Lk libt1r,1ziom' 

dt•i L redi li oggL'tlo di C'l'ssirnw. 

Arl. 3 - D ichiarazioni e garanzie 

1.1. Il Cl'dcnlc di ch iara che i credi ti ccdu li sono nella !:>llé1 p icn t1 lilolan là t· disponibilila L' 

nnn sono suggelli ,1 pignoranwnlo, c;cqucslru l) ad <1 l tri ,·incnli di qu,1 l-.ivogl1a n,1lura, dw 

non sono st;i ti oggl'llo di prL'LCdcnti cc<;sioni L' chL· ri-.ultann L'Si(\ibili scc1mdll k scc1dt•n/t' 

inditt1tt' in ogni f c1tlur,1. 

Art. 4 - Pagamenti 

I. I li ( L'Lil-nll' L' u,11..,,11w,ok' chl' i LTL1diti LL'duli don,111110 t•SSL'i'l' pc1gali dél ll' ls lilutt, 

/oupn,fi l,1[lic, , SiwrÌl11Cll lc1il' d 1 lt •J,111111 d1rl'll.lll1t'llll' in lc1\'0J'l' del Cl'S!:,Ìt)JìclJ'Ìll, tnL'd Ì,1111•• 

bunihcu bancMi0 su l con to corrL'nlL' inll'st,1to ,1 cod1CL' IB;\f\i 

Art. 5 - Spese ed oneri fisca l i 

=i. 1. Tutte IL, spL'Sl' e gli 01wri . c1nclw l'L'la li\'i ad alti successi,·i, inclu..,L' 1t, impuslc t' le lassL', 

dtrl'lll' n indin'tlt', prL'St'nli o lu ttll'L'. l'L'l,1t1, 1 n l't)l1flL'!>Si Llrn il p rc~cnk atto di ccs-;ionc dl'i 

CTL'Lliti '>l)Jì () ,1 Cc11'ÌC1l dt>I C'l'dL'11tL'. 

Art. 6 - I cggc appli cabi le e foro competente 

h. l. li prl'SL'll lL' J[l() di CL'SSÌOlll' l' i l',ìpporti d;:i L'!:>SL) 'iCi1lur0nti SOJìl) regolali dJllél lcggt' 

1l,1li,111,ì. 

6.2.ll foro di r: Aquil,1 è compclen l t' in via p-;clu-;iva ~wr l,1 risL1 lu71onc di og111 Lonlroversi ,1 

dw dovl'-.'iL' '>orgL'l'l' lrél Il' P,irli in rl'laziunc ,11 prescntL' t1 llo di ccc:;sio1w di crl'diti n 

comunque ad L'Sso cullegc1t,1 o t LHìllL'SSil, ngni allro foro L'!>Cluso. 

Art. 7 Comunicazioni 

~·.1. Ogni comu11ic<17tLm L' t r,1 IL> Part llll'l'L'll lL' al prl'sL·nlc atto di CL''>Siont' dl' i crediti dovrà 

L''iSl'l'l' filll,1 in form,1 ..,l rill,1 t'd t",'>l' J'L' i11\'Ì,1l,1, '>l' dirPtl,1 a l t L'denl v ,,Ila pec 

se i nwcc d iretta al CL'ssionc1rio ,1 Jl' indirin:o pcc: 

7.2. I .l' co111un icc1zio11i si in lcndcr,111110 l'ffctt uc1tc allc1 d alèl d i n ccz1ww. 

Art. 8 - Comunicazione della cessione 

~ l . li pn•,.;cnlc a!tt) di rL''iS1<11w, cun ugni c1 lll'g.1lt 1, VL'rr,1 comuniral t) ,, curJ dcll i'l p;irlL' piL1 

diligcnll', idl'lslitulL1 LooprL1fi lJll iw Spl.'rimcntall' di Tt:1 ,1111<\ il lulli gl i effel!i di lcggl.', 

lr,1mitl' p.< '.L. 



Art. 9 Efficacia de lla cessione 

9. 1. Ll' l'arl1 concordan,) che il prescnlc ,ìlll) e d fiuKc nei confrnnl i dcll 'lslilulu 

Looprofilallico sa lvo rifiuto dell'Ente che intervenga all'altcnzionc di ambn le parli dL'lla 

pn!SL'nll' 'icri tlura ('ntro L' nnn Pllre 45 g iL)J"ni d ,ll riCC\'Ìtnl'n lo della comunic<1;,ionL' della 

cessione. 

( \•dente L' (ession<11"it1 si d;:inno rL'Cipwc,1mcnll' ,1llo dcll'.wer L'bboralo il presl'nll' a llo 111 

cond izioni di parità collabornndo ;-ill.1 l"l'tL-1:1ione dPlla formula e pertc1nto escludono dw 

,ìllo stC'>'ìO <:,Ì c1pplichinn g li ,Htl. IJ-11 l' 131'.2 c., .. 

L' J\qui l,ì 2"'.\ no\ t•mbrl' 20 1 X 

Il cedente 11 ccssionc11i o 



Spet t. le Istituto, 

Spett.le 

Ist ituto Zooprofilattico Sperimentale 

Campo Boario 

64100 TERAMO 

la scrivente società , in relazione all'att o di cessione del credito vantato 
verso Codesto Ente, a voi comun icat o dal cessionario , mezzo p.e.c., in dat a 23 
novembre 2018 ferma restando la piena adesione ed il riconosciment o del suddetto atto, nel valore di 
€ 21.900,19, ivi quantificato in 21.940,19 per errore materiale, 

COMUNICA 

di acconsentire al pagamento delle fatture nn. 47 /01 del 29. 10.2018, 50/ 01 del 30.10.2018 e 53/01 del 
14.11.2018, riconoscendogli effetto liberatorio, presso le coordinate bancarie del cessionario, indicat e 

nell'atto dinanzi richiamato (cc intestato a iban ), 
anche ai sensi degli artt . 1188 e 1269 cod. civ." . 

L'Aquila 13 Dicembre 2018 


