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

Reparto Patrimonio e Logistica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n.

___________

del

________________

Allegati: [mmediatamente eseguibile X

Il giornod7ckcQL4uol8, il dott. Angelo Mincione ,nella qualità diDirigente Responsabile
del Reparto Patrimonio e Logistiea e nell’esercizio delle finzioni delegate dal Direttore
Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta la seguente Determina

Oggetto: ATTO DEL D.G. N. 117 DEL 3.012018 : LIQUIDAZIONE COMPETENZE
ALL’ING. CORDONI.

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 117 deI 8 marzo 2018, esecutiva ai sensi di
legge, ad oggetto Realizzazione edificio polifunzionale e sistemazione area esterna nella
zona deliex mercato ortofrutticolo in Teramo: esame e provvedimenti” dello quale è di
seguito riportata la parte dispositiva:

I Nominare, dallo data di adozione del presente provvedimento, Responsabile
unico dei procedimento relativo ai progetto per la realizzazione di edificio
funzionale e sistemazione area esterno ex mercato ortofrutticolo” in Teromo olio
Via Campo Boario il Dott. Angelo Mincione, Dirigente Responsabile della struttura
Patrimonio e Logistico dell’istituto.

2 Prendere Atto dell’offerta trasmessa in data 22 dicembre 2077, prot. n. 2 1479/2017,
dall’lng. Caterina Cordoni - individuata tra gli iscritti all’Albo dei professionisti
istituito presso questo Istituto - con la quale lo stessa comunicava l’onorario
proposto per Io studio di fottibilità relativa al detto intervento, pari ad euro
28.500,00 (ventottamilocinquecento/00), ai netto dello sconto del 25 % praticato,
oltre contributo previdenziale ed IVA.

3 Dare Atto dello lo congruitò della detta offerta, valutata mediante comparazione
ai corrispettivi di cui al D.M. 77 giugno 2076 “Approvazione delle tabelle dei
conispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione
adottato ai sensi dell’ad. 24, comma 8, dei decreto legislativo n. SO del 2076”.



4 Prendere Atto della nota prot. 1023 del 17 gennaio 2018 con lo quale venivo
affidato oll’lng. Cordoni, iscritto al n. 1436 dell’Ordine degli Ingegneri dello
Provincia di Teramo, l’incarico professionale dell’importo complessivo,
comprensivo di contributo previdenziale ed IVA, di euro 36.160,80 (trento
seimilacentosessonto/80).

5 Ratificare Io procedura seguito per il detto affidamento all’lng. Cordoni, espletata
in ossequio ai principi di cui oll’orL 30, commo I, del D.Lgs. 50/20 76 ed al punto 3
delle linee guido n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), reconti
Procedure per l’affidamento dei cantrattipubblici di importo inferiore alle soglie di

rilevanza comunitario, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibero n. 1097
del 26 ottobre 2076. aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2077 n. 56 con delibero n. 206
dell marzo 2018 dello stesso Consiglio dell’Autorità.

6 Autorizzare lo speso complessiva. comprensiva di con tributo previdenziale ed IVA,
pori ad euro 36.160,80 (trentaseimilocentosessonto/80, riservandosi di provvedere
con successivo deliberazione allo registrazione contabile della stesso speso, in
atteso dello definizione dello detto transazione tra l’Istituto e il Comune di Teramo,
in modo do volutarne la esatta collocazione;

7 Precisare che l’Istituto si riservo la facoltà di revocare, in autotutela, con
provvedimento motivato, lo procedura oggetto della presente deliberazione, ove
ne ricorra lo necessità.”

RITENUTO di attuare le prescrizioni contenute nel punto 6) della parte dispositivo dell’atto
n. 117/2018 richiamato, alfine di provvedere alla liquidazione delle competenze dovute
all’lng. Cordoni in merito ai servizi progettuali resi, per evitare la corresponsione di possibili
interessi moratori per ritardo pagamenti. registrando quindi il budget pari all’importa
complessivo. comprensivo di contributo previdenziole ed IVA, di euro 36. 160,80 (trento
seimilocentosessanta/80) allo specifico conto 31080 del bilancio di esercizio 2018;

TENUTO CONTO che il budget di spesa proposto ed impegnato con il presente
provvedimento è stato identificato con il codice CIG: ZOE21AE8AÌ richiesto all’Autorità
Nazionale Anticorruzione ed evidenziato nella parte dispositivo del presente
provvedimento, ai fini della clausola di tracciabilità economica, sulla base delle recenti
innovazioni legislotive, introdotte con DL. 187/2010, contenente le disposizioni
interpretative e ottuative, nonché le modifiche all’art. 3 della L. 136/2010, in materia di
tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici;

RITENUTO di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, al fin di
provvedere al pagamento delle competenze dovute:

DETERMINA

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

1. Attuare le prescrizioni contenute nel punta 6) della parte dispositivo dell’atto n.
117/2018 richiamato, al fine di provvedere alla liquidazione delle competenze
dovute all’lng. Cordoni in merito ai servizi progettuali resi, per evitare la
corresponsione di possibili interessi moratori per ritardo pagamenti, registrando
quindi il budget pari all’importo complessiva, comprensivo di contributo

‘3



previdenziole ed IVA, dì euro 36.160,80 (trento-seimilocentosessonto/80) olio
specifico conto 31080 dei biloncio di esercizio 2018.

2. Dichiarare ci presente determinazione 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 Angelo Mincione 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 sottoscrizione del
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente
imputata alla voce di conto n. 31080 dcl 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: 24.01.2019

Il Dirigente responsabile
F.to Claudia Rasola

La presente determinazione è immediatamente eseguibile.


