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Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Mouse “G. Caporale”

Reparto Patrimonio e Logistica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

fl._________ del 2oÀ3
Allegati: Immediatamente eseguibile

Il giornoLL 2019, il dott. Angelo Mincione, nella qualità di Dirigente
Responsabile ctel 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: Sgombero area ex mattatoio cantiere nuovo Reparto produzione e
confezionamento vaccini e diagnostici batterici: esame e provvedimenti.
CIO: Z1326ACC98— CUF: B49J1600228000.

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 721 del 11 dicembre 2018, con la quale
veniva aggiudicato l’appalto per l’esecuzione dei lavori per la realizzazione del “Nuovo
Reparto Produzione e confezionamento vaccini e diagnostici batterici (area ex mattaoio)’;

CONSIDERATO che, dovendo provvedere allo sgombero dei locali destinati alla realizzazione
dell’opera sopra descritta per consentire l’allestimento del cantiere, veniva contattata
l’impresa Fidanza Giuseppe, con sede in Castellalto (TE) affinchè si occupasse ditali attività
di sgombero e facchinaggio;

DATO ATTO che il servizio è stato svolto dalla detta Impresa e che, pertanto, i locali destinati
all’intervento sono disponibili:

VISTO il consuntivo rimesso dalla stessa Impresa in data 8 gennaio 2019, ad oggetto
“Consuntivo spese attività facchinaggio, trasporto e carico containers-sgombero area ex
mattatoio cantiere officina farmaceutica”, acquistito al n. 296/2019 del Protocollo dell’Ente
dell’importo complessivo, comprensivo di VA, di euro 5.054,92;



TENUTO CONTO che nel suddetto consuntivo sono state inserite alcune voci relative allo
stesso servizio eseguito dall’Azienda Fidanza Giuseppe su altri fabbricati dell’Istituto - per un
importo complessivo, comprensivo di IVA, di euro 995,52 - e, quindi, non rientranti nelle
attività svolte allo specifico scopo di consentire la realizzazione dei lavori in argomento;

RITENUTO di ratiflcare il procedimento seguito per il detto affidamento e di approvare il
consuntivo summenzionato:

RICORDATO che per la realizzazione dell’opera in oggetto sono state previste le seguenti
somme, in parte già spese. come evidenziata nell’elenco che segue:

DELIBERAZIONE IMPORTO TOTALE RESIDUO

C,5 n. 632/2010 20.563,00 0,00

Cs n. 599/2011 21,600,00 1.489,00

DC. n. 155/2012 1.139,32 1.139,32

0.6. i. 320/2012 333,000,00 0.00

0.6. i. 320/2012 3.109,60 0,00

DC. i. 320/2012 2.347,27 0,00

0.6. i,. 320/2012 21.559,68 0,00

DC, n. 320/2012 1.548,00 0,00

0.6. n. 320/2012 1.596,24

0.6. i,. 320/2012 94.715,85 48,029,74

0.6. n. 840/2014 1.000.000,00 0,00

DC. n. 73/2015 300.000,00 222.909,77

DC. n. 712/2015 300.000,00 300.000,00

0.6. n. 997/2016 350.000,00 338,308,31

DC. n. 642/2017 20.000,00 20.000,00

TOTALE 2.471.178,99 931.876.15

RITENUTO di liquidare e pagare il compenso dovuto all’Azienda per lo sgombero dei locali
deII’ex maftafoio, ubicafi in Teramo, alla Via Campo Boario snc, pari a complessivi euro
4.050,40, IVA campresa:

RITENUTO di precisare che tale speso andrà a gravare sul conta A15090.003
seguito indicato:

- per euro 1.489,00 (KBT1 1);
- pereuro 1,139,32 (KBTÌ2);
- per euro 1.422,08 (KBTO1);

nel modo di

RITENUTO di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento al fine di
provvedere alla liquidazione della somma all’impresa Fidonza Giuseppe.

DETERMINA

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

1. Ratificare il procedimento seguito per l’affidamento all’impresa Fidanzc Giuseppe del servizio
di sgombero dei locali destinati alla realizzazione del ‘Nuovo Reparto produzione e
confezionamento vaccini e diagnostici batterici (area ex mattatoio)” al fine di consentire
l’allestimento del cantiere.

2. Dare atto che tali attività sono state svolte dalla detta Impresa e che, pertanto, i locali
destinati ai nuovo Reparto sono disponibili.
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3. Approvare il consuntivo rimesso dalla detto Impresa in data 8 gennaio 2019, ad oggetto
“Consuntivo spese attività facchinaggio, trasporto e carico containers-sgombero area ex
mattatoio cantiere officina farmaceutica”, acquistito al n. 296/201% del Protocollo dell’Ente
dell’importo complessivo, comprensivo di IVA, di euro 5.054,92.

4. Precisare che nel suddetto consuntivo sono state inserite alcune voci relative allo stesso
servizio eseguito dall’Azienda Fidanza Giuseppe su altri fabbricati dell’Istituto - per un importo
complessivo, comprensivo di IVA, di euro 995,52 - e, quindi, non rientranti nelle attività svolte
allo specifica scopo di consentire la realizzazione dei lavori in argomento.

5. Uquidare e pagare il compenso dovuto all’Azienda per lo sgombero dei locali dell’ex
mattatoio, ubicafi in Teramo, alla Via Campo Boario snc, pari a complessivi euro 4.050,40. IVA
compresa.

6. Ricordare che per lo realizzazione dell’opera sono state previste le seguenti somme, in parte
già spese, come evidenziato nell’elenco che segue:

DELIBERAZIONE IMPORTO TOTALE RESIDUO

C.5 n. 632/2010 20.563,00 0,00

C.5 ti. 599/2011 21.600,00 1.489,00

D.G. ti. 155/2012 1.139,32 1.139.32

D.G. n. 320/2012 333.000,00 0.00

D.G. n. 320/2012 3.109,60 0,00

0.6. ti. 320/2012 2.347,27 0,00

O.G. o. 320/2012 21.559,68 0,00

0.6. o. 320/2012 1.548,00 0,00

0.6. o. 320)2012 1.596,24

0.6. o. 320/2012 94.715,88 48.029,74

D.G. ti. 840/2014 1.000.000,00 0,00

0.6. o. 73/2015 . 300.000,00 222.909,77

0.6. o. 712/2015 j 300.000,00 300.000,00

0.6. . 997/2016 350.000,00 338.308,31

0.6. o. 642/2017 20.000,00 , 20.000,00

TOTALE I 2,471.178,99 931.876.15

7. Precisare che tale 5pesa di euro 4.050,40 andrà a gravare sul conto A 15090.003 nel modo di
seguito indicato:

- per euro 1.489,00 (KBT1I);
- per euro 1.139,32 (BT12);
- per euro 1.422,08 (KBTO1).

8. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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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 Responsabile del Procedimento

F.to Carla Pompei F.to Osvaldo Matteucci

Il Dirigente del Reparto
F.to Angelo Mincione

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell’Istituto

XSI NO

li 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. A15090 003 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: 28.01.2019

Il Dirigente responsabile
F.to Claudia Rasola

La presente determinazione è immediatamente eseguibile.


