
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA 

M. ALEANDRI 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

n°      413    del    27.10.2016 
 
OGGETTO: Direzione Tecnica e Patrimoniale – Procedimento finalizzato alle opere 
di ristrutturazione per la realizzazione del Laboratorio per le valutazioni analitiche sui 
vegetali – Attribuzione di incarico professionale per il collaudo tecnico 
amministrativo. 
 
 
La presente deliberazione si compone di n° 1 pagine 4 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Parere del Direttore Amministrativo     � Favorevole � Non favorevole 
F.to Avv. Mauro Pirazzoli    ……………………………..  
 
 
Parere del Direttore Sanitario     � Favorevole � Non favorevole 
F.to Dott. Andrea Leto….………………………………  
 

 
                                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                              F.to  Dott. Ugo Della Marta 

 

Proposta di deliberazione n° 1 del 19 ottobre 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 
 
Visto di regolarità contabile …………………...……n° di prenot. ……..… 



Il Direttore della Direzione Tecnica e Patrimoniale Dott. Arch. Claudio Scalia, 
 
Premesso: 
- che con deliberazione n° 21 del 19.01.2015 è stata affidata all’impresa Antonio VUOTTO – Via 

Siderno n° 30, 00178 ROMA – l’esecuzione dei lavori di realizzazione del Laboratorio per le 
valutazioni analitiche sui vegetali della Sede di Roma; 

- che i lavori sono ormai in fase di ultimazione; 
- che, ai sensi della vigente normativa, occorre designare il Professionista incaricato delle 

operazioni di collaudo tecnico amministrativo, 
 
Considerato: 
- che il collaudatore deve essere individuato nell’ambito di quei professionisti che, secondo la 

vigente normativa, possano vantare un’iscrizione all’albo professionale non inferiore a dieci 
anni; 

- che, auspicabilmente, lo stesso collaudatore dovrebbe essere esperto in scienza e tecnica delle 
costruzioni, stante il fatto che una quota parte significativa dell’appalto di cui trattasi riguarda la 
realizzazione di opere strutturali finalizzate all’ampliamento del laboratorio mediante 
l’edificazione di un nuovo volume; 

- che l’onorario per le prestazioni previste per le operazioni di collaudo, calcolato secondo i 
criteri ufficiali di cui al vigente D.M. 143 del 31 ottobre 2013, ammonta ad € 9.790,08, come da 
allegato; 

- che il D.Lgs 50/2016 prevede all’art.31, comma 8, che “gli incarichi di importo inferiore a 
40.000 euro possono essere affidati in via diretta”; 

- che, peraltro, l’Autorità Nazionale Anticorruzione nelle Linee Guida n° 1, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n° 1005 del 21 settembre 2016, suggerisce l’acquisizione di 
due preventivi, 
 

Ritenuto: 
- di dover interpellare, fra tutti i professionisti iscritti all’Albo di questo Istituto ed in possesso dei 

requisiti richiesti, i seguenti tre professionisti, che hanno dichiarato di svolgere la prestazione 
richiesta per gli importi (al netto dei contributi previdenziali del 4% e dell’IVA 22%) a fianco 
specificati: 
o arch. Salvatore Pece  € 7.500,00 
o ing. Lino Perfetti  € 6.400,00 
o ing. Giancarlo Troise  € 7.000,00  

- di dover attribuire, pertanto, all’ing. Perfetti l’incarico di cui trattasi alle condizioni sopra 
esposte, 
 

PROPONE 
 
- di conferire all’ing. Lino Perfetti, con studio professionale in via Sannio 79 - 00183 Roma (RM) 

l’incarico per le operazioni di collaudo tecnico amministrativo delle opere di ristrutturazione per 
la realizzazione del Laboratorio per le valutazioni analitiche sui vegetali; 

- di dare atto che non si rende necessario assumere uno specifico impegno di spesa relativo alla 
presente deliberazione, dell’ammontare complessivo di € 8.120,32, in quanto tale importo 
rientra già nelle previsioni di cui al quadro tecnico economico approvato con deliberazione n° 
27 del 19.01.2016. 

 
                                                                   IL DIRETTORE DELLA 

                                                                         DIREZIONE TECNICA E PATRIMONIALE  
                                                                             F.to  Dott. Arch. Claudio Scalia 



IL DIRETTORE GENERALE  
 
 
Oggetto: Direzione Tecnica e Patrimoniale – Procedimento finalizzato alle opere di ristrutturazione 
per la realizzazione del Laboratorio per le valutazioni analitiche sui vegetali – Attribuzione di 
incarico professionale per il collaudo tecnico amministrativo. 
 
 
VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della Direzione Tecnica e Patrimoniale 
Dott. Arch. Claudio Scalia n° 1 del 19.10.2016 avente ad oggetto: “Procedimento finalizzato alle 
opere di ristrutturazione per la realizzazione del Laboratorio per le valutazioni analitiche sui 
vegetali – Attribuzione di incarico professionale per il collaudo tecnico amministrativo”; 

 
 
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’U.O. Economico/finanziaria 
(laddove necessario); 
 
 
SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere 
favorevole alla adozione del presente provvedimento,  
 
 
RITENUTO  di doverla approvare così come proposta;  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di Deliberazione n° 1 del 19.10.2016 avente ad oggetto “Procedimento 
finalizzato alle opere di ristrutturazione per la realizzazione del Laboratorio per le valutazioni 
analitiche sui vegetali – Attribuzione di incarico professionale per il collaudo tecnico 
amministrativo” sottoscritta dal Dirigente  competente, allegata alla presente quale parte integrante 
e sostanziale rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente di: 
- di conferire all’ing. Lino Perfetti, con studio professionale in via Sannio 79 - 00183 Roma (RM) 

l’incarico per le operazioni di collaudo tecnico amministrativo delle opere di ristrutturazione per 
la realizzazione del Laboratorio per le valutazioni analitiche sui vegetali; 

- di dare atto che non si rende necessario assumere uno specifico impegno di spesa relativo alla 
presente deliberazione, dell’ammontare complessivo di € 8.120,32, in quanto tale importo 
rientra già nelle previsioni di cui al quadro tecnico economico approvato con deliberazione n° 
27 del 19.01.2016. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
           F.to (Dott. Ugo Della Marta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE  
 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e 
successive modificazioni ed integrazioni in data  27.10.2016.   
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                    F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella 


