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

Reparto Patrimonio e Logistica 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. ~o del kA! 

Allegati: Immediatamente eseguibile X 

l1 giorneA 7- Jv~~ 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: Servizio conduzione campagna di indagini su materiali della struttura dello Stabile 
"Q": esame e provvedimenti. (CIG: Z9824BABE5) . 

IL DIRIGENTE 

CONSIDERATO che, a seguito del disastroso evento sismico del 24 agosto 2016 che ha 
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, appariva necessario 
provvedere alla verifica strutturale degli edifici di proprietà destinati a lle attività istituzionali 
dell 'Ente e nei quali sono normalmente presenti comunità di dimensioni significative; 

RITENUTO, pertanto, di disporre di uno studio di vulnerabilità sismica che consentisse di 
coniugare nella maniera più efficace possibile le esigenze d i ottenere verifiche 
tempestive, di semplice attuazione e di risultati significativi per quanto attiene a lla 
valutazione del livello di sicurezza, con deliberazione del Direttore Generale n. 630 del 7 
ottobre 2016 si stabiliva di autorizzare l'allora Responsabile Unico del Procedimento, a 
provvedere ali' affidamento ali' lng. Siro Matani, iscritto ali ' Albo aperto dei professionisti, 
istituito presso questa amministrazione, del servizio per la redazione dello studio di 
vulnerabilità sismica dei singoli stabili dell'Istituto, comprensivo delle attività di seguito 
descritte: 
• supporto alla individuazione della campagna di indagini relativa alla struttura - prove e 

sondaggi; 



• direzione dei lavori per l'effettuazione di prove e sondaggi; 
• elaborazione: ricostruzione dello schema strutturale dell 'edificio, valutazione della 

vulnerabilità e del rischio sismico; 

CONSIDERATO che l' Ing. Matani comunicava per le vie brevi la necessità di eseguire 
indagini sui materiali finalizzate allo studio di vulnerabilità dello Stabile "Q" e che. 
conseguentemente, si chiedeva alla Società Tecnometer S.o.s., con sede in Teramo, Zona 
Industriale località S.Atto, offerta per l'esecuzione di una campagna di indagini sui 
materiali; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 470 del 12 settembre 2018, con la quale si 
prendeva atto della nota pro t. n. 14431 del 29 agosto 2018 ad oggetto "Studio 
vulnerabilità Stabile "Q" : prove su strutture in c.a. (pilastri e travi). CIG: Z9824BABE5", con la 
quale veniva ratificato il procedimento seguito per l'affidamento alla Società Tecnometer 
S.o.s. del servizio d i conduzione di una campagna d i indagini sui materiali sulla struttura 
dello Stabile "Q" dell 'Istituto per l'importo di euro 4.000,00 oltre IV A; 

RICORDATO che con la detta deliberazione n. 470/2018 veniva autorizzata la spesa 
complessiva, comprensiva di IVA, pari ad euro 4.880,00 per provvedere al pagamento 
delle competenze spettanti alla Società Tecnometer; 

TENUTO CONTO della constatata impossibilità da parte della Società Tecnometer "di 
procedere con le indagini strutturali previste nei giorni lavorativi", comunicata dalla stessa 
Società per le vie brevi con nota del 19 novembre 2018, acquisita al n. 19624/2018 del 
Protocollo dell'Ente, la quale informa che "le suddette indagini potranno essere effettuate 
solo nei giorni di sabato o domenica causa interferenza con le attività lavorative del coll
center adiacente, con un costo aggiuntivo di euro 250,00, oltre IV A; 

RITENUTO di autorizzare la maggiore spesa di euro 305,00, comprensiva di IV A, che andrà 
a gravare sul conto 31270 "Servizi per Sicurezza e qualità Aziendale" del bilancio anno 
2018; 

RITENUTO di liquidare e pagare le competenze alla Società, pari a complessivi euro 
5.185,00, dietro presentazione di regolare fattura elettronica ed entro sessanta giorni dal 
ricevimento della stessa; 

VISTO l'art. 3 della Legge 3 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., riguardante la tracciabilità dei 
flussi finanziari; 

VERIFICATO, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n 50 e ss.mm.ii.. 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, lo procedura oggetto della presente deliberazione. ove ne 
ricorra la necessità; 

RITENUTO di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, al fine di 
consentire il rispetto degli obblighi assunti; 

DETERMINA 

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

l. Prendere atto che con deliberazione del Direttore Generale n. 470 del 12 settembre 
2018 veniva autorizzata la spesa complessivo, comprensiva di IV A, pari od euro 4.880,00 
per provvedere al pagamento delle competenze spettanti alla Società Tecnometer 
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S.o.s .. incaricata del servizio d i conduzione di una campagna di indagini sui materiali 
sulla struttura dello Stabile "Q" dell 'Istituto. 

2. Prendere atto della constatata impossibilitò da parte della Società Tecnometer "di 
procedere con le indagini strutturali previste nei giorni lavorativi" , comunicata dalla 
stessa Società per le vie brevi con nota del 19 novembre 2018, acquisita al n. 
19624/2018 del Protocollo dell 'Ente, la quale informa che "le suddette indagini potranno 
essere effettuate solo nei giorni d i sabato o domenica causa interferenza con le attività 
lavorative del call-center adiacente, con un costo aggiuntivo di euro 250.00. oltre IV A. 

3. Autorizzare la maggiore spesa di euro 305,00, comprensiva di IV A, che andrò a gravare 
sul conto 31270 "Servizi per Sicurezza e qualità Aziendale" del bilancio anno 2018. 

4. Liquidare e pagare le competenze alla Società, pari a complessivi euro 5.185,00 dietro 
presentazione di regolare fattura elettronica ed entro sessanta giorni dal ricevimento 
della stessa. 

5. Precisare che l' Isti tuto si riserva la facoltà di revocare, in autotutela, con provvedimento 
motivato, la procedura oggetto della presente deliberazione, ove ne ricorra la 
necessità. 

6. Dichiarare immedia tamente eseguibile il presente provvedimento al fine di consentire il 
rispetto degli obblighi assunti. 
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Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti n eli '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 Carla Pompei 

Responsabile del Procedimento 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Angelo Mincione 

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. 31270 del Bilancio d eli ' 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: 31 .01.2019 

Il Dirigente responsabile 
F.to Claudia Rasola 

La presente determinazione è immediatamente eseguibile. 


