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Parere del Direttore Amministrativo     � Favorevole � Non favorevole 
        F.to Dott. Antonio Cirillo                                                    …………………………            
 
 
Parere del Direttore Sanitario     � Favorevole � Non favorevole 
       F.to Dott. Remo Rosati                  ………………………..……. 
  

 
 

                                                                                              IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
                                                                                                           F.to   (Dott. Remo Rosati) 

 

Proposta di deliberazione n° 1 del 18 gennaio 2016 
 
Direzione Tecnica e Patrimoniale 
 
L’ Estensore Dott.ssa Emanuela Fabrizi 
 
Il Responsabile del procedimento Dott. Arch. Claudio Scalia 
 
Il Dirigente  Dott. Arch. Claudio Scalia 
 



Il Direttore della Direzione Tecnica e Patrimoniale Dott. Arch. Claudio Scalia, 
 
Premesso: 
- che con deliberazione n° 376 del 7.10.15 sono stati approvati gli atti relativi al I SAL; 
- che in data 04 dicembre 2015 il Direttore dei lavori ha redatto gli atti relativi al II SAL,, dai 

quali risulta un credito dell’impresa pari ad € 130.610,00, al netto dell’IVA 10 % e che pertanto, 
di tale somma, si debba disporre la liquidazione a favore della ditta appaltatrice dei lavori; 

- che si deve liquidare al Direttore dei lavori ing. Armando Centioni, la somma di € 10.849,28 al 
netto dei contributi previdenziali del 4% e dell’IVA 22% pro quota al II SAL relativamente 
all’attività di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 

- che si deve liquidare all’ing. Fabio Lanciotti la somma di 286,87, al netto dei contributi 
previdenziali del 4% e dell’IVA 22% pro quota al succitato II SAL per le attività di supporto al 
RUP, 

Tenuto conto: 
- che con decreto dirigenziale 18/08/2014 il Ministero dell’economia e delle finanze ha ammesso 

a finanziamento l’intervento di cui all’oggetto, compreso l’acquisto delle attrezzature, con 
risorse assegnate con delibera CIPE 97/2008, per un importo di € 1.300.000,00; 

- che a tutt’oggi è stata richiesta allo stesso Ministero, a copertura di spese effettivamente 
sostenute e debitamente documentate, l’erogazione di € 78.962,00; 

- che, pertanto, l’impegno di spesa relativo alla presente deliberazione può essere agevolmente 
assicurato dal finanziamento ministeriale, al netto della quota del 5% a carico dell’Istituto, 
 

PROPONE 
 

- di prendere atto della presentazione degli atti relativi al II SAL, che si approvano; 
- di liquidare all’ impresa Antonio VUOTTO, conformemente a quanto individuato negli atti del 

II SAL sopracitato, la somma di € 130.610,00, al netto dell’IVA 10%, pari ad un importo 
complessivo di € 143.671,00; 

- di liquidare all’ing. Armando Centioni la somma di spettanza pro quota al II SAL relativamente 
alla sua attività di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione pari 
ad € 10.849,28 al netto dei contributi previdenziali del 4% e dell’IVA 22% per un importo 
complessivo di € 13.765,56; 

- di liquidare all’ing. Fabio Lanciotti la somma di 286,87, al netto dei contributi previdenziali del 
4% e dell’IVA 22% per un importo complessivo di € 363,98, pro quota al succitato II SAL per le 
attività di supporto al RUP; 

- di dare atto che l’impegno di spesa relativo alla presente deliberazione, dell’ammontare 
complessivo di € 157.800,54, risulta assicurato al 95% con risorse assegnate con delibera CIPE 
97/2008 e per il restante 5% con risorse proprie dell’Istituto quale quota spettante di legge; 

- di dare atto che tutte le documentazioni sono conservate presso la DTP. 
 
 
                                                                                          IL DIRETTORE DELLA 
                                                                         DIREZIONE TECNICA E PATRIMONIALE  

                                                       F.to  (Dott. Arch. Claudio Scalia) 



IL DIRETTORE GENERALE  
 
 
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Direzione Tecnica e Patrimoniale – 
Procedimento finalizzato alle opere di ristrutturazione per la realizzazione del Laboratorio per le 
valutazioni analitiche sui vegetali – Approvazione del II SAL e liquidazioni conseguenti.”, 
 
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo 
 
 

DELIBERA  
 

- di prendere atto della presentazione degli atti relativi al II SAL, che si approvano; 
- di liquidare all’ impresa Antonio VUOTTO, conformemente a quanto individuato negli atti del 

II SAL sopracitato, la somma di € 130.610,00, al netto dell’IVA 10%, pari ad un importo 
complessivo di € 143.671,00; 

- di liquidare all’ing. Armando Centioni la somma di spettanza pro quota al II SAL relativamente 
alla sua attività di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione pari 
ad € 10.849,28 al netto dei contributi previdenziali del 4% e dell’IVA 22% per un importo 
complessivo di € 13.765,56; 

- di liquidare all’ing. Fabio Lanciotti la somma di 286,87, al netto dei contributi previdenziali del 
4% e dell’IVA 22% per un importo complessivo di € 363,98, pro quota al succitato II SAL per le 
attività di supporto al RUP; 

- di dare atto che l’impegno di spesa relativo alla presente deliberazione, dell’ammontare 
complessivo di € 157.800,54, risulta assicurato al 95% con risorse assegnate con delibera CIPE 
97/2008 e per il restante 5% con risorse proprie dell’Istituto quale quota spettante di legge; 

- di dare atto che tutte le documentazioni sono conservate presso la DTP. 
 
 
                                                                                      IL DIRETTORE GENERALE f.f. 

       F.to  (Dott. Remo Rosati) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
PUBBLICAZIONE  
 
 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi  
della legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni 
in data  19.01.2016.  
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
          F.to   Sig.ra Eleonora Quagliarella  

 
 
 
 


