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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

DEL LAZIO E DELLA TOSCANA 

M. ALEANDRI 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 

n°  571  del    28.11.2017 

 

 

OGGETTO: “Direzione Tecnica e Patrimoniale – Adeguamento a norma 

dell’edificio 4 della Sede Centrale – Primo stralcio funzionale: integrazione 

dell’impianto di condizionamento – Liquidazione delle competenze professionali” 

 

 

 
La presente deliberazione si compone di n° 5 pagine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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° 13 del 31 ottobre 2017 

 

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. ……..… 
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IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE TECNICA E PATRIMONIALE  

Dott. Arch. Claudio Scalia 

 

OGGETTO DELLA PROPOSTA: “Direzione Tecnica e Patrimoniale – Adeguamento a norma 

dell’edificio 4 della Sede Centrale – Primo stralcio funzionale: integrazione dell’impianto di 

condizionamento – Liquidazione delle competenze professionali.” 

 

Premesso: 

- che  con deliberazione n° 250 del 22.06.15 è stato affidato al dott. ing. Giancarlo Troise della 

R.I.C. srl – Piazzale Caduti della Montagnola 59, Roma – l’incarico di svolgere le attività di 

progettazione, direzione lavori e sicurezza finalizzate all’adeguamento a norma dell’edificio 4 

della Sede Centrale di Roma; 

- che nella stessa deliberazione si è stabilito, per il complesso delle attività richieste al 

professionista incaricato e da svolgere nei termini precisati nel disciplinare d’incarico, un 

compenso di € 100.200,00 al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA al 22%, compenso 

valutato sulla base di un ammontare presunto dei lavori pari ad € 900.000,00, al netto dell’IVA; 

- che con lettera di trasmissione  prot. IZSLT n° 713 del 02.02.2016 il Professionista ha inoltrato 

il progetto preliminare;  

- che, dopo aver verificato la rispondenza degli atti, in data 26.02.12016 è stato liquidato al 

professionista, in acconto sul compenso  complessivamente dovuto, l’importo di € 15.000,00 

quale emolumento per la progettazione preliminare; 

- che, per ragioni urgenti ed indifferibili è stato deciso di realizzare un primo stralcio funzionale 

per adeguare l’impianto di condizionamento dell’edificio di cui trattasi; 

- che con deliberazione n° 221 del 06.05.16 sono stati approvati gli elaborati progettuali esecutivi 

prodotti dall’ing. Troise della R.I.C. srl, il quale, a titolo di acconto per la progettazione 

esecutiva del primo stralcio funzionale, ha percepito l’importo di € 8.680,00 al netto degli oneri 

previdenziali e dell’IVA, importo erogato con determinazione dirigenziale n° DTP439 del 

27.05.2016, 

 

Preso atto: 

- che i lavori sono stati consegnati il 03.04.2017 e si sono conclusi il 01.06.2017; 

- che il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione il 12.06.2017, 

 

Considerato: 

- Che, come risulta dal computo allegato, deve essere liquidato al Professionista l’importo di € 

2.459,43 oltre CNPAIA  4% ed IVA 22%, quale saldo dei compensi dovuti per le attività 

professionali connessi al primo stralcio funzionale dell’intervento complessivo, 

 

Visto: 

- il Decreto Legislativo n° 50/16,  
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PROPONE 

 

- di prendere atto dell’avvenuta liquidazione, a favore del dott. ing. Giancarlo Troise della R.I.C. 

srl – Piazzale Caduti della Montagnola 59, Roma, delle spettanze relative alla progettazione 

esecutiva del primo stralcio funzionale, dell’ammontare di € 8.680,00 al netto degli oneri 

previdenziali 4% e dell’IVA 22%; 

- di liquidare, stante il prefetto adempimento professionale, le competenze spettanti al dott. ing. 

Giancarlo Troise della R.I.C. srl, in ragione di € 2.459,43 al netto degli oneri previdenziali al 

4% e dell’IVA 22%, comunque per un importo complessivo di € 3.120,52; 

- di dare atto, infine, che l’impegno di spesa relativo alla presente deliberazione, dell’importo 

complessivo di € 3.120,52 verrà imputato sul bilancio 2017 al conto 110105000021 relativo ai 

fabbricati autofinanziati. 

 

                                                                                          IL DIRETTORE DELLA 

                                                                         DIREZIONE TECNICA E PATRIMONIALE  

                                                                F.to  Dott. Arch. Claudio Scalia 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

Oggetto: “Direzione Tecnica e Patrimoniale – Adeguamento a norma dell’edificio 4 della Sede 

Centrale – Primo stralcio funzionale: integrazione dell’impianto di condizionamento – Liquidazione 

delle competenze professionali.” 

 

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della Direzione Tecnica e Patrimoniale 

Dott. Arch. Claudio Scalia n° 13 del 31.10.2017 avente ad oggetto: “Adeguamento a norma 

dell’edificio 4 della Sede Centrale – Primo stralcio funzionale: integrazione dell’impianto di 

condizionamento – Liquidazione delle competenze professionali”; 

 

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’U.O. Economico/finanziaria; 

 

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° 13 del 31.10.2017 avente ad oggetto “Direzione 

Tecnica e Patrimoniale – Adeguamento a norma dell’edificio 4 della Sede Centrale – Primo stralcio 

funzionale: integrazione dell’impianto di condizionamento – Liquidazione delle competenze 

professionali” sottoscritta dal Dirigente competente, allegata alla presente quale parte integrante e 

sostanziale rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente di: 

- prendere atto dell’avvenuta liquidazione, a favore del dott. ing. Giancarlo Troise della R.I.C. srl 

– Piazzale Caduti della Montagnola 59, Roma, delle spettanze relative alla progettazione 

esecutiva del primo stralcio funzionale, dell’ammontare di € 8.680,00 al netto degli oneri 

previdenziali 4% e dell’IVA 22%; 

- liquidare, stante il prefetto adempimento professionale, le competenze spettanti al dott. ing. 

Giancarlo Troise della R.I.C. srl a saldo di ogni spettanza relativa al primo stralcio, in ragione di 

€ 2.459,43 al netto degli oneri previdenziali al 4% e dell’IVA 22%, comunque per un importo 

complessivo di € 3.120,52; 

- dare atto, infine, che l’impegno di spesa relativo alla presente deliberazione, dell’importo 

complessivo di € 3.120,52 verrà imputato sul bilancio 2017 al conto 110105000021 relativo ai 

fabbricati autofinanziati. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

             F.to Dott. Ugo Della Marta 
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PUBBLICAZIONE 

 

 

 

 

 

 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della 

L.69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni in data  29.11.2017.  
 

 

 

 

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                                                                                   F.to  Sig.ra Eleonora Quagliarella 
 

 


