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

Reparto Patrimonio e Logistica 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. ~ 6g del );0A > 
Allegati: Immediatamente eseguibile D 

Il giorno ~ ti\:'f¾,vv.,Y4, 2019, 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 di progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione e direzione lavori "Nuovo Reparto produzione e 
confezionamento vaccini e diagnostici batterici (area ex mattatoio)": esame e 
provvedimenti. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO 

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 522 del 25 agosto 2016 veniva approvato il 
progetto definitivo relativo all'intervento "Nuovo Reparto produzione e confezionamento 
vaccini e diagnostici batterici area ex Mattatoio", all'esito della validazione, il cui costo 
complessivo è pari ad € 2.466.825, 1 ); 

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 679 del 26 ottobre 2016 si disponeva di avviare 
l'iter per la realizzazione dell 'opera in argomento e si stabiliva di autorizzare il Responsabile unico 
del procedimento (RUP), Dott. Mauro Di Ventura, ad avviare procedura negoziata mediante 
consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati tra gli iscritti all ' Albo aperto 
per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, istituito presso l'Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", di seguito "Istituto", per l'affidamento 
delle attività di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
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direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lett. b) del D. Dgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 97 del 7 marzo 2017, con la quale veniva approvata 
l'aggiudicazione in favore della Società SIS Società Italiana Servizi di Brandi Roberto e Carmine s.r.l. 
con sede in Chieti, Via Benedetto Croce, 147 - mandataria di RTI da costituirsi con, in qualità di 
mandanti, Suburbio Mode s.r.l., con sede legale in Caserta, Via San Carlo n. 30, Cooprogetti S.c.r.l. 
con sede in Pordenone, Via Montereale n. 10/c E ed il Dott. Angelo di Ninni, geologo, con studio in 
Pescara, Via Genova n. 45; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 503 del 11 settembre 201 7, con la quale veniva 
approvato il disciplinare di incarico, Rep. n. 192, stipulato in modalità elettronica in data 7 agosto 
2017, tra l'Istituto nella persona del Direttore Generale, Prof. Mauro Mattioli, e la SIS Società Italiana 
Servizi di Brandi Roberto e Carmine s.r.l., nella persona del legale rappresentante, lng. Roberto 
Brandi - in qualità di operatore economico capogruppo del raggruppamento temporaneo 
costituito con atto del Notaio Giovanna Scaccia, Rep. 5867, Raccolta n. 3719, registrato a Pescara 
in data 2 maggio 2017 al n. 4183, serie 1T - registrato a Chieti in data 11 settembre 2017 al n. 703 
Serie 3; 

VISTA LA deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 392 del 30 ottobre 2019, con la quale si 
stabiliva di: 
- autorizzare la Società di professionisti Cooprogetti S.c.r.l. a recedere dal servizio di cui al 

d isciplinare di incarico, Rep. n. 192, stipulato in data 7 agosto 2017, che sarà portato a termine 
dalla Società SIS Società Italiana Servizi di Brandi Roberto e Carmine s.r.l., in possesso dei requisiti 
di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire; 

- autorizzare, conseguentemente, l'lng. Maurizio Casoni a recedere dall 'incarico d i Direttore 
operativo degli impianti; 

- prendere atto che la Società SIS Società Italiana Servizi S.r.l. comunicherà il nominativo del 
professionista cui sarà demandato l'incarico di Direttore operativo degli impianti, in sostituzione 
del Direttore uscente, lng. Maurizio Casoni; 

CONSIDERATO che nel detto provvedimento n. 97/2017 si ricordava che la spesa complessiva, 
comprensiva di contributi previdenziali ed IV A, di € 92.163,46 - necessaria per le competenze dovute 
alla Società aggiudicataria del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
relativo all'intervento "Nuovo Reparto produzione e confezionamento vaccini e diagnostici batterici 
area ex Mattatoio" - è stata autorizzata con deliberazione del Direttore Generale n. 679/2016 citata in 
premessa e si precisava erroneamente che avrebbe gravato sul conto A 150t).003 (KBTl 2); 

RITENUTO di rettificare l'errore materiale verificatosi nell'indicazione della commessa KB 12, precisando 
c he la somma complessiva di € 92.163,46 verrà così suddivisa: 

• € 36.835,63 KBTl 2; 

• € 50.244,87 KBTOl; 

• € 5.082,96 KBTl 5; 
DETERMINA 

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

1. Prendere atto che nella deliberazione del Direttore Generale n. 97 del 7 marzo 2017, nel ricordare 
che la spesa complessiva di € 92.163,46 - necessaria per le competenze dovute alla Società 
aggiudicataria del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo 
all'intervento "Nuovo Reparto produzione e confezionamento vaccini e diagnostici batterici area 
ex Mattatoio" - è stata autorizzata con deliberazione del Direttore Generale n. 679/2016 citata in 
premessa, si precisava erroneamente che tale somma avrebbe gravato sul conto A 15090.003 
(KBT12). 
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2. Rettificare l'errore materiale verificatosi nell'indicazione della commessa KB 12, precisando che la 
somma complessiva di € 92.163,46 verrà così sud divisa: 

• € 36.835,63 KBTl 2; 

• € 50.244,87 KBTOl; 

• € 5.082,96 KBTl 5. 
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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 
confom1e alle risultanze degli att i di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo. 

Istruttore 

F.to Carla Pompei 

Responsabile del Procedimento 

F.to Angelo Mincione 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Angelo Mincione 

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell 'Istituto 

X SI NO 

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscn z10ne del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n. A l 5090.003 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: 10.12.2019 
Il Dirigente responsabile 

F.to Claudia Rasala 


