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

Reparto Patrimonio e Logistica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

7Q

_______

del L0À3

Allegati: Immediatamente eseguibile X

Il giorno,’fl 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: Miglioramento sismico Sezione di Campobasso: liquidazione competenzt
tecniche (dO: ZDC246BDBO).

IL DIRIGENTE

CONSIDERATO che, a seguito degli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e 30ottobre 2016
che hanno colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, la Direzione
ho ritenuto di provvedere alla verifica strutturale degli edifici di proprietà destinati alle
attività istituzionali dell’Ente;

TENUTO CONTO che tra le proprietà dell’istituto vi sono le sedi di Campobasso, Avezzano e
Lanciano, realizzate a cavallo degli anni 50/60, le cui condizioni strutturali andavano
verificate al fine di evidenziare eventuali processi di ammaloramenio o criticifà, anche
conseguenti ai recenti eventi sismici che hanno interessato le Regioni Abruzzo e Mohse;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 851 del 1 dicembre 2016 con la quale veniva
affidato all’lng. Valter Cimini l’incarico protessionale di “redazione di uno studio di idoneità
sismica e verifiche di vulnerabilità delle Sedi di Campobasso Avezzano e Lanciano”;



PRESO ATTO della nota n. 9)98 del 7giugno2017, con la quale l’ing. Valter Cimini rimetteva
gli elaborati relativi allo studio di idoneità sismico e relativa verifica di vulnerabilità della
Sezione di Campobasso:

DATO ATTO che dal succitato studio emergevo quanto segue:
- la sede di Compabosso è staticamente idonea all’uso ai sensi della normativa vigente in

tema di idoneità sismica:
- l’edificio, ancorché staticamente idoneo, è sismicamente vulnerabile (circa al 30% della

domanda sismica attesa):
- l’edificio inoltre necessita di alcuni interventi di manutenzione ordinaria al fine di risanare le

problematiche connesse all’umidità di risalita:

DATO ATTO che. a seguito di quanto evidenziato nel suddetto studio, il Professionista, con
nota n, 9512/2017, rappresentava la necessità di un progetto di miglioramento sismico della
sede in argomento, stimando presuntivomente in euro centocinquantamila il costo delle

da eseguire al fine di garantire un miglioramento sismico della struttura di circa il

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 448 del 7agosto2017 con la quale si stabiliva
di affidare all’lng, Valter Cimini incarico professionale di “progettazione definitiva ed
esecutiva, direzione lavori e redazione pratiche autorizzative relativamente allo realizzazione
degli interventi di miglioramento sismico dello Sezione di Campobasso’;

PRESO ATTO dello nota prot. 1427 deI 23 gennaio 2018, con la quale il Professionista
trasmetteva i documenti relativi alla progettazione esecutiva dell’intervento in argomento,
dell’importo complessivo di euro 157.691,63:

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 73 del 13 febbraio 2018, con la quale si
stabiliva di affidare all’Arch, Liliano Mattucci, iscritto al n. 422 Sezione A dell’Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Teramo, l’incarico per il
collaudo statico in corso d’opera delle strutture in argomento:

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 15 marzo 2018, con la quale, valutate le
necessità generali della struttura, venivo autorizzata la maggiore spesa di euro 53.076,91 - di cui
euro 24.528.22 (KIJTILEÌ3) ed euro 28.548,69 (KBTÌ8) - in modo da garantire l’iniervenlo
completo dello sede come sopra descritto:

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 451 deI 29agosto2018, con la quale si slabiliva
di provvedere all’affidamento aH’Ing. Valter Cimini dell’incarico professionale progettazione
definitiva ed esecutivo, direzione lavori e redazione pratiche autorizzative relativamente al
completamento dell’intervento di “Miglioramento sismico della Sezione di Campobasso”

RICORDATO, che con il detto provvedimento n. 451/2018 veniva autorizzata lo spesa
complessiva, comprensiva di cassa previdenziale ed IVA, di euro 11.809,52 per le
competenze professionali dovute all’ Ing. Cimini (CIG: ZDC2468D80):

VISTA la deliberazione n. 644 deI 13 novembre 2018, con la quale veniva approvato il
progetto esecutivo relativo all’intervento per il miglioramento sìsmìca della Sezione di
Campobasso, consegnato dalI’lng. Cimini in data 22 ottobre 2018, prot. n. 17876/2018,
dell’importo complessivo di euro 225.557,84. e veniva autorizzata la variazione del Piana degli
investimenti — anno 2018 mediante spostamento delle somme di seguita riportate alla voce
di canta “Fabbricati strumentali (indisponibili)”:
- eura 8.000,00 “Allestimento laboratorio per biocantenimento (BLS3)”;
- cura 48.000,00 “Digital PCR Ram Dance’;
- eura 8.000,00 “Sistema videa-audia acquisizione per la sala necrascopia”;
- euro 3.866,21 “Fotodocumentatare Manlight”;

PRESO ATTO delle somme destinate all’intervento in argomenta, come di seguito riepilagate:
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- euro 24.614,72 (KUTILEÌ3) — deliberazione D.G. n. 448/2017;
- euro 24.528.22 (KUTILE13) - deliberazione D.G. n. 136/2018
- euro 28.548,69 (KBTI8) - deliberazione D.G. n. 136/2018;
- euro 80.000,00 (KUTILE13) — deliberazione D.G. n. 644/2018:
- euro 67.866,21 (KBTI8) — deliberazione D.G. n. 644/2018;

VISTA la fattura n. 04 del 7 dicembre 2018, ad oggetto “Miglioramento sismico Sezione di
Campobasso. Affidamento incarico professionale completamento progetto strutturale (CIG:
1DC2468DB0) — acconto per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva” presentata
dall’lng. Cimini, dell’importo di euro 5.500,00 oltre IVA e contributi previdenziali;

RIRENUTO di approvare a detta fattura dell’importo complessivo di euro 6.978,40;

RITENUTO di precisare che tale spesa andrò ad incrementare il conto A15091 (KUTILEI3);

RITENUTO di liquidare e pagare la detta fattura all’Ing. Valter Cimini, entro sessanta giorni dal
ricevimento della stessa, previa verifico di regolarità contributiva;

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 dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento:

DETERMINA

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

1. Corrispondere alI’Ing. Valter Cimini l’importo di euro 5.500,00 oltre IVA e contributi
previdenziali, quale acconto per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva del
progetto di completamento per il “Miglioramento sismico della sezione di Campobasso”.

2. Approvare la fattura n. 04 del 7dicembre 2018, ad oggetto ‘Miglioramento sisn’iico Sezione
di Campobasso. Affidamento incarico professionale completamento progetto strutturale
(CIG: ZDC2468DBO) — acconto per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva”
presentata dall’lng. Cimini.

3. Liquidare e pagare la detta tattura alI’lng. Valter Cimini entro sessanta giorni dal
ricevimento della stessa, previa veritica di regolarità contributiva, ricordando che tale
spesa di complessivi euro 6.978,40 andrà ad incrementare il conto A 15091 (KUTILEI3).

4. Dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.
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rcon 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 Lucio Marino

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 sottoscrizione del
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente
imputata alla voce di conto n. Al 5091 del Bilancio dell’anno corrcnte.

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: 15.01.2019

11 Dirigente responsabile
F.to Claudia Rasola

La presente determinazione è immediatamente eseguibile.


