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

TERAMO
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.
Allegati

D

[i] Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N . .....5A.J.. . AVENTE AD OGGETTO: Nuovo Reparto produzione e confezionamento vaccini e diagnostici batterici (area ex mattatoio): approvazione primo stato avanza.............., ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

mento lavori. CIO: 7560026ACE

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

L'anno ................................................................................................................................................
duemiladiciannove

addì

. . . . . . . .. .dv Ile.'....................................................................... del

.................... d-) ~½ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale f.f.
dell'Istituto, Dott. Nicola D'Alterio.
mese di

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 344 del 5 luglio 2018, con il quale veniva approvato
il progetto esecutivo denominato "Nuovo Reparto produzione e confezionamento vaccini e

diagnostici batterici (area ex mattatoio)", all'esito della validazione, dell'importo complessivo di€
2.466.825,10 e si stabiliva di provvedere a ll'indizione di apposita procedura aperta ai sensi dell 'art.
60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii. per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di
realizzazione dell'opera;
VISJA la deliberazione del Direttore Generale n. 721 del 11 dicembre 2018, con la quale si stabiliva
di aggiudicare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'opera alla Società
TEKNOELETTRONICA S.r.l., con sede in Teramo, località Sant'Atto;
VISTA la deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 43 del 28 febbraio 2019, èon la quale veniva
approvato il contratto di appalto, Rep. n. 195, stipulato in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante, Dott. Angelo Mincione, presso gli uffici dell'Istituto in data 11 febbraio 2019
tra questa Amministrazione, nella persona del Dott. Nicola D' Alterio, Direttore Generale f.f.
dell'Ente, e la Società TEKNOELETTRONICA s.r.l., nella persona dell'lng. Giarv:ìi'·Tanzi, Amministratore
e Direttore tecnico della stessa Società, registrato a Teramo il 13 febbraio 2019 a l n. 7 Serie 1 (cod.
identificativo TAS 19D000007000LC);
VISTA la deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 92 del 4 aprile 2019, con la quale si prendeva
atto del verbale di consegna parziale dei lavori (prot. n. 4153/2019), sottpscritto digitalmente in
data 11 marzo 2019 dall'lng. Gianni Tanzi e dal Direttore dei lavori, lng. Roberto Brandi;
VISTO il verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 19 aprile 2019 dall'lng. Gianni Tanzi e
dall'lng. Roberto Brandi;
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VISTA la deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 320 del 28 agosto 2019, con la quale veniva
approvato il quadro economico del progetto in argomento, rimodulato a seguito
dell 'aggiudicazione della procedura aperta esperita per l'affidamento dei lavori di realizzazione
dell'op era, sulla base del ribasso percentuale economico proposto d alla Società
TEKNOELETTRONICA s.r.l.;
PRESO ATTO del contratto di subappalto - trasmesso dalla Società TEKNOELETTRONICA s.r.l. in data
26 settembre 2019 (prot. n. 15893/2019) - sottoscritto il 13 settembre 2019 dall'lng. Gianni Tanzi,
legale rappresentante della stessa Società TEKNOELETTRONICA, e dal Sig. luri De Martinis, legale
rappresentante della Società DE MARTINIS s.r.l., agli atti per ogni debito riscontro;
VISTA la deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 358 del 2 ottobre 2019, con la qudle veniva
nominato Responsabile unico del procedimento (RUP) in oggetto, in sostituzione del Dott. Osvaldo
Ma tteucci. il Dott. Mauro Di Ventura;
VISTA la deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 477 del 6 dicembre 2019, con la quale veniva
approvata la perizia di variante e suppletiva n. l. tra smessa in data 11 novembre 2019 dal Dire ttore
dei Lavori, ing. Roberto Brandi, con nota prot. n. 18625 ad oggetto "Nuovo Reparto produzione e
confezionamento vaccini e diagnostici batterici (Area ex mattatoio)";
VISTO l'atto di sottomissione stipulato a cura dell'Ufficiale rogante, Dott. Angelo Mincione, p resso gli
uffici dell'Istituto in da ta 10 d icembre 2019, sottoscritto dall'lng. Gia nni Tanzi, Amministratore e
Direttore tecnico della detta Società TEKNOELETTRONICA, dall'lng. Roberto Brandi, Direttore dei
lavori in argomento, dal Dott. Nicola D'Alterio, Direttore Generale f.f. dell'Ente, e dallo stesso Dott.
Mincione;
VISTA la nota prot. n. 18625 ad oggetto "Nuovo Reparto produzione e confezionamento vaccini e
diagnostici batterici (Area ex mattatoio)", trasmessa in data 11 novembre 2019 dal Direttore dei
Lavori in argomento, lng. Roberto Brandi, con la quale veniva trasmesso lo Stato di Avanzamento
Lavori n. 1 a tutto il 8 novembre 2019, composto dei documenti di seguito elencati:
Libretto delle Misure;
Registro di contabilità;
Sommario Registro di Contabilità;
Stato Avanzamento Lavori n. 1;
Brogliaccio dei lavori a corpo SAL 1;
Certificato di pagamento n. 1;
PRESO ATTO d el certificato di pagamento n. 1, emesso dal RUP in data 10 dicembre 2019, dal
quale, detratte le ritenute contrattuali, risulta la somma complessiva di € 275.800,00, oltre IVA al
10%, da corrispondere alla Società TEKNOELETTRONICA s.r.l.;
RITENUTO approvare i documenti del primo Stato Avanzamento Lavori sopra elencati;
VISTA la fattura n. 17/13 del 26 novembre 2019, trasmessa dalla Società TEKNOELETTRONICA S.r.l.,
dell 'importo d i € 275.800,00 relativa al primo Stato Avanzamento Lavori;
VERIFICATA la regolarità contributiva in capo alla stessa Società TEKNOELETTRONICA s.r.l.;
RITENUTO di liquidare e pagare la detta fattura dell'importo complessivo, comprensivo di IV A. di €
303.380,00, alla Società TEKNOELETTRONICA s.r.l., entro trenta giorni dall'emissione del certificato di
pagamento;
RITENUTO di precisare che tale somma di € 303.380,00 andrà ad incrementare il conto A 15090.003
(KBT14);
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RITENUTO di precisare che l'Istituto si riserva la facoltò di revocare, in autotutela, con
provvedimento motivato, la procedura oggetto della presente deliberazione, ove ne ricorra la
necessità;
VERIFICATO, ai sensi dell'art. 42 del citato D.Lgs. 50/2016, che il presente provvedimento viene
adottato in assenza di conflitto di interesse;
VISTO l'art. 3 della Legge 3 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., riguardante la tracciabilità dei flussi
finanziari;
RITENUTO di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte nella parte narrativa del provvedimento, che si intendono integralmente
riportate nel presente dispositivo:
prendere atto del contratto di subappalto - trasmesso dalla Società TEKNOELETTRONICA s.r.l. in
data 26 settembre 2019 (prot. n. 15893/2019) - sottoscritto il 13 settembre 2019 dall'lng. Gianni
lanzi, legale rappresentante della stessa Società TEKNOELETTRONICA, e dal Sig. luri De Martinis,
legale rappresentante della Società DE MARTINIS s.r.l., agli atti per ogni debito riscontro.
2 Approvare i documenti relativi al primo Stato di avanzamento Lavori a tutto il 8 novembre
2019, trasmessi in data 11 novembre 2019 dal Direttore dei Lavori, lng. Roberto Brandi, con
nota prot. n. 18625 ad oggetto "Nuovo Reparto produzione e confezionamento vaccini e
diagnostici batterici {Area ex mattatoio)", di seguito e lencati:
Libretto delle Misure;
Registro di contabilità;
Sommario Registro di Contabilità;
Stato Avanzamento Lavori n. 1;
Brogliaccio dei lavori a corpo SAL 1;
Certificato di pagamento n. l .
2 Prendere Atto del certificato di pagamento n. l, emesso dal RUP in data 10 dicembre 2019,
dal quale, detratte le ritenute contrattuali, risulta la somma complessiva di € 275.800,00, oltre
IV A al 10%, da corrispondere alla Società TEKNOELETTRONICA s.r.l..
3 Approvare la fattura n. l 7/ 13 del 26 novembre 2019, trasmessa dalla Società
TEKNOELETTRONICA S.r.l., dell'importo di € 275.800,00 relativa al primo Stato Avanzamento
Lavori;
4 Liquidare e pagare la fattura n. 17/ 13 del 26 novembre 2019, trdsmessa dalla Società
TEKNOELETTRONICA S.r.l., dell'importo complessivo, comprensivo di IVA, di € 303.380,00, entro
trenta giorni dall 'emissione del certificato di pagamento.
5 Precisare che tale somma di€ 303.380,00 andrà ad incrementare il conto A 15090.003 {KBTl 4).
6 Dichiarare immediatamente eseguibile il prese nte provvedimento.
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Si attesta la regolarità del procedi mente Si attesta che la spesa risu lta regolarmente imputata alla voce di
svolto e la correttezza del presente atto.
conto n A 15090-003 del bi lancio anno corrente

Istruttore del
procedimento

IL RESPONSABILE DELLA S.S.
CONTABILITA' E BILANCfO

IL DIRIGENTE PROPONENTE

ome e cognome
Angelo Minc ione

F.to Angelo Mincione

F.to Paola De Flaviis

PARERE DEL DIRETTORE SANITARJO:

PARERE DEL DIRETrORE AMMI NISTRATIVO:

f'AVOREVOLE

X

FAVOREVOLE

□

NON FAVOREVOLE □
(con motivazioni al legate)

NON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate)

X

F.to. Lucio Arnbrosj

F.to N icola D 'A lterio

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
F.to Nicola D' Alterio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi
rimarrà affissa per giorni ... 15 ... consecutivi.
Data 13 12 2019

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
F.to Claudia Rasola

La presente delibera è immediatamente eseguibile

