REGIONE SICILIANA

ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo
Delibera n° 31 del 26 giugno 2015
Il COMMISSARIO AD ACTA
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO

la L.R n° 10 del 15 maggio 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

lo Statuto dell’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con
deliberazione della Giunta regionale n° 243 del 08 agosto 2003;

VISTO

il regolamento di organizzazione dell’Istituto Sperimentale Zootecnico per la
Sicilia, approvato con delibera di Giunta Regionale n° 225 del 23 giugno 2004;

VISTO

il D.A. n. 32/2015 del 22/04/2015, notificato con nota prot. 33787 del 28/04/2015
dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea, assunta al protocollo dell’Ente al n. 29577 del 30/04/2015 di nomina del
Commissario Ad Acta dell’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia Marco Fiorella,
nato a Palermo il 25/02/1967;

CONSIDERATO che sull’Avviso 254/Ricerca del 18 maggio 2011 del PON Ricerca e Competitività,
ASSE : sostegno ai mutamenti strutturali, Obiettivo Operativo 4.1.1.4:
Potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche,
Azione I: Rafforzamento strutturale, emanato dal MIUR, l’ISZS ha presentato il
progetto “Istituto di Sperimentazione Preclinica e Molecular Imaging
(ISPeMI)” in partership con IZS e Fondazione Ri.MED.;
CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con nota prot. 2529
del 18/11/2011 ha comunicato l’ammissione al finanziamento, nell’ambito del
Programma PON Ricerca e Competitività 2007-2013 (Asse I – Potenziamento
delle strutture) della domanda PONa_00403 “Istituto di Sperimentazione
Preclinica e Molecular Imaging (ISPeMI)”, alla quale è stato riconosciuto il
CUP B71D1100090007 per le attività di potenziamento e B71d11000180007
per le attività di formazione;
VISTA

la delibera n° 12 del 14/05/2014 con cui si approva lo schema di avviso
pubblico per indagine di mercato per affidamento incarichi professionali riferiti
a servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, ed in particolare di collaudo
statico e tecnico-amministrativo, Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione
d'opera, di Direzione, misura e contabilità dei lavori;

VISTA

la delibera n° 14 del 11/06/2014 con cui si approvano gli elenchi per
affidamento incarichi professionali ISPeMI;

VISTA

la Delibera n° 30 del 17 settembre 2014 del Commissario ad Acta di
approvazione degli esiti di gara di cui al verbale di gara del 07/07/2014, che
forma parte integrante è sostanziale del presente atto deliberativo, con cui la
commissione di gara, presa visione e valutate le offerte, individua quella
dell’Ing. Giovanni Imperiale quale economicamente più vantaggiosa, per
l’importo complessivo di € 33.720,46, per “Direzione, misura e contabilità dei
lavori”, al netto dell'iva e oneri previdenziali se dovuti;

VISTO

il disciplinare di incarico dell’Ing. Giovanni Imperiale, per la “Direzione,
misura e contabilità dei lavori”;

VISTO

il parere favorevole del Direttore dell'Istituto ex art.20, comma 3, della Legge
Regionale n°19/2005;
DELIBERA

In conformità delle premesse:
 approvare il disciplinare di incarico con l’Ing. Giovanni Imperiale, che forma parte integrante
e sostanziale del presente atto, per l’importo complessivo di € 33.720,46, per “Direzione,
misura e contabilità dei lavori”, al netto dell'iva e oneri previdenziali se dovuti;
 di trasmettere il presente atto deliberativo all’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed
Alimentari per la relativa approvazione.

IL Commissario ad Acta
(Avv. Marco Fiorella)

