
REGIONE SICILIANA
CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

CALTANISSETTA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

N.______

OGGETTO: Procedura ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento
del servizio di produzione di un fumato per la promozione e la valorizzazione degli eventi che
si terranno a Caltanissetta in occasione della seconda edizione del Salus Festivczl — Piano
Regionale di Prevenzione della Regione Siciliana. CIG ZS81BECCB1

L’anno duemilasedici il giorno - del mese d%tOtzeCft.%kQ presso (a sede
del CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè n° I

IL DIRETTORE DEL CENTRO
Dott. Angelo Lomaglio, nominato con D.P.Reg. 5 maggio 2014, n. 13$, procede all’adozione
della presente deliberazione:
VISTA la legge 23.12. 1978, n.833, istitutiva del S.S.N.;
VISTA la legge regionale 18.04. 1981, n. 69;
VISTA la legge regionale 3.11.93, n.30;
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. 1 del 20 settembre 1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, e approvato con Decreto
Assessore per la Sanità 14/03/2001, n. 34145;
VISTA la legge regionale 8.1.1996, n.4;
VISTO il D.Lgs. 24.04/2002, n. 170;
VISTA la legge regionale 12.7.11, n° 12;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, art. 29;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, N. 50 recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/251UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, deitrasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTA la L.R. n. 8/20 16 di recepimento del D.Lgs 50/20 16;
VISTA la nota del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell’Assessorato
della Salute, prot. 8481 del 3/10/2016, con cui è disposta la liquidazione e il pagamento delle
somme occorrenti alla realizzazione delle linee progettuali ministeriali 2 e 4 approvate dallo
stesso dipartimento;
ATTESO che le linee progettuali ministeriali prevedono la realizzazione di linee d’azioni
concernenti il Programma Regionale per la Promozione della Salute;
VISTA la successiva nota del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica
dell’Assessorato della Salute, prot. 8609 del 06/10/2016, con cui è stato disposto il
trasferimento al CEFPAS della somma di euro 81.550,00 per le attività re atilve all’attfiuiione
delle azioni afferenti la linea progettuale 4;



ATTESO che in raccordo con il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica della

Regione Siciliana, il CEFPAS ha definito le attività che saranno realizzate, nell’ambito della

linea d’azione 4 del Programma Regionale di Promozione della Salute, nel corso della

seconda edizione del Salus Festival;

ATTESO che la manifestazione ha inizio il 9 novembre 2016 a Caltanissetta e interesserà

anche le ASP e i Comuni di Trapani e Siracusa fino al 17 dicembre 2016, attraverso lo

svolgimento di convegni scientifici, seminari, incontri di studio e talk show, con la

partecipazione qualificata di personalità del mondo della scienza, dello sport, della cultura e

dello spettacolo, oltre che delle istituzioni di livello regionale;

VALUTATA dalla Direzione del Centro la necessità di procedere alla promozione ed alla

valorizzazione dell’evento, mediante un fUmato documentario da utilizzare come efficace

mezzo di narrazione giornalistica dei momenti più importanti della manifestazione;

CONTATTATA, per le vie brevi, dalla direzione del Centro, la ditta Andrea Maria Marchese

di Caltanissetta poiché operatore economico in possesso di qualificata esperienza in campo

fotografico e cinematografico che ha realizzato numerose produzioni artistiche nel cinema

ottenendo importanti riconoscimenti al 48h Film Fest di Roma, David di Donatello 2015 e

Expo di Milano;

VISTO il preventivo di spesa del 4 novembre 2016, acquisito al protocollo al n. 9874 del

9)11/2016, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente la

proposta di realizzazione di un corto documentario nonché le prestazioni accessorie ad esso

connesse;

VISTO il successivo preventivo di spesa dell’8/1 1/2016, acquisito al protocollo al n. 9863,

allegato al presente atto per costituime parte integrante e sostanziale, con cui sono state

rimodulate e negoziate le prestazioni di che trattasi, sulla base delle specifiche indicazioni ed

esigenze manifestate, per le vie brevi, dalla direzione dell’Ente;

VISTA la nota manoscritta del Direttore del centro, in calce al suindicato preventivo

dell’S)l 1/2016, con cui si dispone l’affidamento urgente dell’incarico alla ditta Andrea Maria

Marchese di Caltanissetta per l’importo omnicomprensivo di Euro 3.000,00 oltre I.V.A. 4%,

per la realizzazione di un filmato documentario dell’evento le cui riprese avranno inizio il 9

novembre e termineranno il 13 novembre, data conclusiva della tappa del Salus Festival nel

territorio di Caltanissetta;

RITENUTO, pertanto, dalla Direzione del Centro, di affidare, per le ragioni sopra riportate, ai

sensi dell’art. art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, alla ditta Andrea Maria

Marchese di Caltanissetta, via Giuseppe Romita 32. 93100 Caltanissetta, P. I.V.A.

01942890854, l’incarico per l’esecuzione del servizio di realizzazione di un filmato

documentario finalizzato alla promozione e valorizzazione della seconda edizione del Salus

Pesti vai;

RITENUTO di approvare la bozza di lettera di incarico che costituisce parte integrante e

sostanziale del presente atto;

RITENUTO di autorizzare la spesa di Euro 3.000,00 I.V.A. esclusa, comprensiva di ogni altro

onere e spesa per la fornitura del servizio di che trattasi;

RITENUTO di dare immediata esecuzione al contratto stante le ragioni di urgenza sopra

esposte;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza del procedimento di affidamento del servizio de

quo;
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Il funzionario istruttore, che sulla scorta delle disposizioni ricevute, della documentazione
amministrativa in suo possesso e delle esigenze rappresentate dalla Direzione, propone
l’adozione della presente delibera;
SENTITO il parere favorevole del direttore amministrativo e del direttore della formazione,

DEL IB E RA
Affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di realizzazione di un filmato
documentario finalizzato alla promozione e valorizzazione della seconda edizione del Salus
Festiva! — Piano Regionale della Prevenzione alla ditta Andrea Maria Marchese di
Caltanissetta, via Giuseppe Romita 32, 93100 Caltanissetta, P. LV.A. 01942890854, al costo
complessivo di Euro 3.000,00 oltre 1.V.A. (4%).

• Autorizzare con immediatezza la sottoscrizione del contratto con la ditta Andrea Maria
Marchese di Caltanissetta, via Giuseppe Romita 32, 93100 Caltanissetta, P. LV.A.
01942890854.

• Autorizzare la spesa complessiva di Euro 3.000,00 I.V.A. esclusa, comprensiva di ogni altro
onere e spesa per la fornitura del servizio di che trattasi.

• Mia spesa per i servizi suindicati si farà fronte, nei limiti della somma di Euro 81.550,00,
trasferita ai CEFPAS dall’Assessorato della Salute — Dipartimento Regionale per la
Pianificazione Strategica — Servizio 5 — Economico finanziario con mandato n. 3 del
31/0812016 per le attività relative all’attuazione delle azioni afferenti la linea progettuaie 4
previste nell’ambito del Programma Regionale di promozione della salute.

• Liquidare il corrispettivo, a seguito ricevimento di regolare fattura e previa verifica di
conformità del servizio.

• Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

IL DwErr6E/Z4TRO
(Dott. A Lo ag io)

PARERE DEL DIREUORE AMMINISTRA I O

FAVOREVOLE

NONFAVOREVOLE I 47 )/
IL DWEflORE AMMINISTRATWO (Dott. Calogero Muscamera

PARERE DEL DIREUORE DELLA FORMAZIONE
/

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

- I i
IL DIRE1TORE DELLA FORMAZIONE (Dott. Pier Serg C5/tabiano)

IL FUNZIONARIO ISTRUflORE DELL’AflO
(Dot)Jpilio Bruna)

C//
ANNOTATA AL N.
Si cenifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’albo di queSto ente dal_____________ .aI/_/_e clic contro di
essa non sono siate prudoLte opposizioni.

Arca Funzionale Affari Generali
DotLssa Madassunta Saia

ghtsm delega pmt. n, 7296 dcl 17luglio2015
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