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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Il.

~1-S

del

&) 3

Immediatamente eseguibile

Allegati:

~

ci'!..~½, ..

Il giorno }. _t ..
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: Interventi di straordinaria manutenzione effettuati presso la sede centrale
dell'ente: esame e provvedimenti.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che il Responsabile del Reparto Produzione Vaccini batterici e presidi
diagnostici, Dott. Osvaldo Matteucci, a seguito della non conformità rilevata dalla
Commissione della Sicurezza di cui al documento del 23/03/2018, ha fatto richiesta di
installazione di un sistema di estrazione d'aria nei locali posti al piano seminterrato dello
stabile "A" per la soluzione del problema del ristagno di vapori fenolati connessi all'utilizzo
del fenolo nelle attività di laboratorio che prevedono l'utilizzo dei fermentatori;
VISTA la segnalazione inviata alla Direzione dell'ente e al RSPP in data le 2 agosto 2018 da
parte del RLS Giuseppe Gatti che ravvisa un forte odore di fenolo/solventi organici
provenienti sia dai contenitori dei reflui delle acque fenolate c'ollocati all'esterno, in
adiacenza del lato est, che dallo scarico filtri delle cappe posti sul lato sud dello stabile A;
VISTO il verbale del 03.08.2018 sottoscritto dal Direttore Sanitario Nicola D' Alterio, dall'allora
RSPP Augusto lovenitti, dal Dott. Osvaldo Matteucci, dai RR.LL.SS e AA.SS.PP dell'IZS,
redatto in esito al sopralluogo congiunto effettuato presso i locali afferenti al suddetto
Reparto Produzione Vaccini Batterici e presidi diagnostici;
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EVIDENZIATO che nel suddetto verbale, l'allora R.S.PP. Dott. lovenitti, ha indicato le attività
correttive da porre in essere "nelle more del trasferimento del Reparto nella Officina
Farmaceutica in corso di realizzazione" tra cui, per quanto concerne l'area esterna
"sostituzione immediata dei filtri considerando la possibilità di posizionamento più in alto
possibile dello sfiato degli stessi" e, per quanto concerne le problematiche riscontrate negli
ambienti interni ha sollecitato la realizzazione del sistema di espulsione d'aria;
VISTA la determina dirigenziale n. 221 del 16/07/2019 con la quale sono stati affidati
ali' Azienda Paolone Impianti S.r.l. - in esito a procedura espletata ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016 - i lavori relativi alla fornitura in opera di un sistema di
estrazione meccanica con filtrazione da installarsi nei locali posti al piano seminterrato dello
stabile "A", a servizio del suddetto Reparto Produzione Vaccini Batterici e presidi diagnostici;
RITENUTO di procedere anche all'installazione di adeguate condotte esterne allo stabile per
l'innalzamento dei punti di emissione al fine di risolvere le criticità sopra richiamate, in
adempimento a quanto previsto in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs
81 /08, allegato IV;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina .vigente in materia di .
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i;
VISTO lo stesso D.Lgs. n. 50/2016 che, all'art. 63 stabilisce che le stazioni appaltanti possono
procedere all'affidamento di lavori servizi e forniture senza previa pubblicazione del bando
di gara ed in particolare il comma 3 lettera b) che regola "le consegne complementari
effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o
a/l'ampliamento di forniture e impianti esistenti .....omissis";
V ALUT AT A l'opportunità di usufruire della presenza in Istituto dell'azienda Paolone - in quanto
impegnata nella realizzazione dell'impianto come sopra affidato - sentito il RSPP Silvio
Antonini - è stato richiesto alla suddetta società un preventivo per la f .o. di condotte di
esalazione esterne in acciaio, da posizionarsi in corrispondenza dei punti di emissioni in
argomento;
VISTA l'offerta prodotta dall'azienda Pacione Impianti s.r.l. acquisita al n 15999 del protocollo
dell'ente, dell'importo di euro 5.518,64 oltre IVA al netto dello sconto del 10% accordato in
seguito a negoziazione;
EVIDENZIATO che l'azienda Paolone è riuscita a contenere i prezzi della suddetta f.o. in virtù
della concomitante presenza delle proprie maestranze in Istituto, impegnate nel realizzando
impianto di estrazione meccanica richiamato in premessa, circostanza che ha consentito
alla stessa azienda di non applicare il prezzo della manodopera contemplando il solo costo
dei materiali, compresi i pezzi speciali;
PRESO ATTO che in data 2 ottobre 2019 è stato accettato il suddetto preventivo, ritenuto
congruo e conveniente per l'Istituto, ed autorizzata l'azienda Paolone all'effettuazione della
suddetta f.o. (CIG: Z312A802B0);
VERIFICATO che la suddetta azienda ha effettuato le lavorazioni in argomento a perfetta
regola d'arte in tempi rapidi;
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VISTO il rapporto d'intervento tecnico emesso in data 03/ 09/19 dall'azienda OTIS
manutentrice dell'impianto ascensore/montacarichi a servizio dello stabile Q in cui viene
descritto il problema riscontrato: "impianto ascensore lasciato momentaneamente fuori
servizio per presenza di acqua nel fondo della fossa";
RILEVATA la necessità di procedere con urgenza alla soluzione delle problematiche emerse
c he hanno determinato il fermo dell 'impianto suddetto, generando peraltro un grave
disservizio al reparto . Magazzino che necessita in modo particolare dell'utilizzo del
montacarichi per lo svolgimento delle routinarie attività di consegna di prodotti ai vari
reparti dell'Istituto;
PRESO ATTO che il Geom. De Santi, tecnico con contratto di collaborazione di cui l'istituto
dispone, è stato autorizzato ad avviare le procedure necessarie atte ad individuare e
porre in a tto le soluzioni tecniche alle problematiche sopra segnalate ed ha comunicato
quanto segue: " ...do un sopralluogo effettuato con Mascetti e Di Carlo, si è valutata la
possibilità di realizzare un pozzetto ispezionabile al secondo piano seminterrato dello
stabile "Q" parallelo al vano montacarichi, nel quale collocare una pompa in grado di
captare l'acqua sul fondo corsa dello stesso vano, per essere poi condotta all'esterno" ; lo
stesso ha avviato un'indagine di mercato a mezzo e-mail, contattando le seguenti ditte
con richiesta del relativo sopralluogo:
- Di Filippo Costruzioni;
- Di Teodoro Costruzioni;
- ICEIM s.r.l.
DATO ATTO che entro il termine stabilito l'azienda Di Teodoro Costruzioni ha effettuato
regolare sopralluogo congiunto al Geom. De Santi nel corso del quale sono state
concordate le opere necessarie (consistenti nella realizzazione di un pozzetto di raccolta
delle acque bianche del vano montacarichi e fornitura in opera di pompa sommersa per
consentire lo scarico delle acque al pozzetto esterno) e relativi tempi d'intervento;
CONVENUTO che per la natura dei lavori, che comportano tra l'altro la necessità di
effettuare un taglio della platea in cemento armato del vano ascensore nonché lo scavo
di porzione di terreno sottostante da eseguirsi a mano, gli stessi potranno essere
quantificati a consuntivo;
CONSIDERATO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e conseguentemente è stato
possibile riattivare il funzionamento dell'impianto montacarichi;
VISTO il consuntivo pervenuto da parte dell'azienda Di Teodoro acquisito al n. 19050 del
19 / 11/2019 dell'importo di euro 7.700,00 + IVA comprensivo di opere murarie e fornitura in
opera di pompa sommersa e relativi collegamenti elettrici;
ACCERTATA la congruità del prezzo da parte del Geometra De Santi e verificato, da parte
dello stesso tecnico, che i suddetti lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d ' arte;
RITENUTO di approvare il suddetto consuntivo dell'importo di euro 9.394,00 IVA inclusa
(CIG: Z842AC5380);
VISTO il citato D.Lgs. n. 50/2016 che, all'art. 36, comma 2, lett. a), stabilisce che le stazioni
appaltanti possono procedere ali' affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie stabilite dall'art. 35 del medesimo decreto " mediante affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici";
3

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 686 del 27 novembre 2018 "Piano triennale
degli investimenti 2019-2021: esame e provvedimenti" modificato con atto successivo, dalla
Deliberazione del Direttore Generale n. 719 del 12 dicembre 2018 "Atto n. 686 del
27/11/2018: esame e provvedimenti";
VISTA la deliberazione n. 10 del 14 Dicembre 2018 del Consiglio di Amministrazione, ad
oggetto "Piano pluriennale degli investimenti 2019-2021 ", con cui veniva adottato il Piano
d'investimenti pluriennale di cui cilla deliberazione nr. 686/2018 richiamata, facendone
proprie le motivazioni ivi contenute;
VISTA la deliberazione del CDA n. 4 del 12 luglio 2019 ad oggetto: "Emendamento al piano
pluriennale degli investimenti 2019-2021 11;
DATO ATTO che la somma necessaria alla liquidazione degli interventi suddetti dell'importo
complessivo di euro di euro 16.126,74 IVA inclusa, trova copertura finanziaria all'interno del
suddetto P.I. 2019,alla voce "Impianti e macchinari"-"lmpianto antincendio fienili,
rimessaggio e stoccaggio", di cui euro 6.732,74 con commessa KBT19 ed euro 9.394,00 con
commessa KCSN 19, precisando che la suddetta somma andrà ad incrementare la voce di
conto A15013 (CL.30 IMM45);
RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, vista la
necessità di adeguarsi agli standard di sicurezza previsti dalle normative vigenti;

DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa esposte, che si intendono integralmente riportate nel presente
dispositivo:
1.

ratificare la procedura seguita nell'affidamento dei lavori sopra descritti alle aziende
Paolone Impianti s.r.l. e Di Teodoro Costruzioni dettati dalle seguenti rispettive necessità:
a) risolvere le non conformità risultanti dai verbali della Commissione della Sicurezza
riscontrate a carico del Reparto Produzione Vaccini Batterici e presidi diagnostici
afferenti lo stabile "A" e delle segnalazioni pervenute.

b) provvedere con urgenza alla eliminazione delle infiltrazioni d'acqua nel vano
ascensore dello stabile "Q" al fine di ripristinare il funzionamento dell'impianto
montacarichi a servizio del magazzino e della sala "frigoriferi e congelatori".
2.

Precisare che la somma complessiva di euro € 16.126,74 IVA inclusa , necessaria alla
liquidazione delle opere in argomento trova copertura all'interno dei fondi previsti nel
Piano degli investimenti 2019-2021 alla voce "Impianti e macchinari" - "Impianto
antincendio fienili, rimessaggio e stoccaggio", di cui euro 6.732,74 con commessa
KBT19 ed euro 9.394,00 con commessa KCSN19, precisando che detta somma andrà
ad incrementare il conto A 15013, Cl.30 IMM45.

3.

Liquidare e pagare la relativa fattura all'Azienda Paolone Impianti Sri di Basciano(TE)
dell'importo di€ 6.732,74 comprensivo di IVA, (KBT19) entro 60 gg. dall'emissione della
stessa, previa verifica della regolarità co ntributiva della Società JCIG: Z312A80280).

4.

Liquidare e pagare la relativa fattura all'Azienda Di Teodoro Costruzioni Srla
dell'importo di euro 9.394,00 IVA inclusa, (KCSNl 9) entro 60 gg. dall'emissione della
stessa, previa verifica della regolarità contributiva della Società (CIG: ZB42AC5380).

5.

Dichiarare, per le ragioni
immediatamente eseguibile.

esposte

in
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narrativa,

il

presente

provvedimento

Con la presente sottoscrizione i soggett i coinvolti nell 'attività istruttoria, ciascuno per le
att ività 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 Gemma Olivieri

F.to Angelo Mincione

Il Dirigente del Reparto
F.to Angelo M incione

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell' Istituto
XSI

NO

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabi lità e Bilancio con la sottoscn z1one del
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente
imputata alla voce di conto n . A 150 13 del Bi lancio dell'anno corrente.

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILITA' E BILANCIO
F.to Paola De Flaviis

V isto

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: 17. 12.20 19
Il Dirigente responsabile
F.to Claudia Rasala

La presente determinazione è immediatamente eseguibile.

