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VISTO CONTAB[ÍjE/AMMlNlSTRATíVO
D[RETTORE AMMNISTRATVO
(Dott. Giovanni Mmiro)

N. -'/(' À

OGGETTO: procedura sotto soglia, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
mediante il MePa di CONSIP S.p.A. per l'affidamento dei lavori di manutenzione dei padiglioni 4,
5, 6, 8, 9 e 10. Approvazione atti e stipula del contratto. Lotto CIG [Z262B610FC].

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L'anno duemilaventi il gìorno ]'Í J del mese di ")'-j,;vªîª,.ùjy@ presso la sede del
CEFPAS in Caltanissetta, '!"ia Mulè nº 1 L'
Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.lº/SG del 21 novembre 2018, procede
all'adozìone della seguente deliberazione:
VISTA la legge 23.12. 1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;
VISTO il Decreto Legislativo 30.12. 1992 n. 502 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 3.11.93, n. 30;
VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato con deliberazione consiliare n.l del 20.09.1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12.07.2000 n. 20 ed approvato con Decreto Assessore per
la Sanità 14.03.2001 n. 34}45ª , , (-)1.

VISTA la legge regionale n.5/2009 di riordino del S,S..R.; - . ,ìª
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 integrato e corretto dal D.í4.s. 19/04/2017, n. 56 recante:
Codice dei contratti:



VISTA la ìegge regionale n.8/2016 di recepimento del D.Lgs. 50/2016;
ATTESO che la sopracitata legge regionale stabilisce che "A decorrere daXi'entrata in vigore del
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 si applicano nel territorìo della Regione le dìsposizioni in esso
contenute e le successive modJìche ed integrazioni nonché i re(ati'ìA provvedimemí dí attua.iione
(...) ";VISTA la deliberazione rep. n. 1613 del 30/i2/2019, al cui contenuto si fa espresso rinvio, con cui
si è proceduto all'indizione della Trattativa diretta n. 1172341 sul MePA di Consip S.p..A. con
l'Ìmpresa di Costruzioni Antinoro Vincenzo Domenico, P. IVA 01359840855, per l'affidamento
dei lavori di manutenzione dei padiglioni 4, 5, 6, 8, 9 e 10.
VIST-A la nota di nomina della commissione di gara prot. n. 54 del 7/Ol/2020;
VISTO il verbaìc di gara del 7/Ol/2020, cui si fa riììvio, redatto dalla commissione;
RILEVATO dal suindicato verbale che entro il termine di ricezione del 06/Ol/2020 ore 18:00 è
pervenuta l'offerta dell'Ìmpresa di Costruzioni Antinoro Vincenzo Domenico, P. IVA
01359840855:
RILEVATO dal verbale clìe la ditta concorrente ha offerto un prezzo a corpo di euro 35.300,OO
oltre IVA, SLII prczzo posto a base d'asta di Euro 35.891, 17 oltre IVA;
PRESO ATTO che con nota prot. n. 70 del 08/Ol/2020 la stazione appaltante ha fatto ricorso
all'istituto del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., al fine di
consentire al concorrente di sanare le carenze dichiarative emerse dall'esame del DGUE della ditta
concorrente;
VISTA la lettera di risposta prot. n. 92 del 08/Ol/2020, con cui l'Jmpresa di Costruzioni Anìinoro
Vincenzo Domenico, P. IVA 01359840855 ha trasmesso a mezzo PEC, entro i termini previsti dalla
citata richiesta di integrazione, il DGUE regolarmente firmato digitalmente dal titolare, contenente
le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. b) e quelle inerenti l'art. 105 co. 4, lett. b) del
Codice dei Contratti;
RITENUTO, peatanto, di proporre rapprovazÀonc dei verbali di gara redatti nel corso delle sedììte
del sette e dell'otto gennaio 2020, ratificando integralmente l'operato della commissione nonché la
documentazione amministrativa ed economica prodotta dall'Jmpresa di Costruzioni Antinoro
Vincenzo Domenico, P. IVA 01359840855;
RITENUTO di proporre, previa condivisione con la direzione del Centro, l'affidamento della
procedura sotto soglia, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) c'lel d. Igs 50/"2016 e s.m.i., avviata mediante
Trattativa diretta n. 1172341 sul MePa di CONSIP S.p.A. in favore dell'Ìmpresa di Costruzioni
Antinoro Vincenzo Domenico, P. IVA 01359840855;
VISTA la comunicazione della referente dell'area tecnica, prot. n. (r68>dE ?/ l/2019, con cui sono
stati comunicati gli oneri per la sicurezza da interferenza qu@p'aifi-catì"dal.RS'Í'P in euro 378,OO oltre
IVA; "
RITENUTO, pertanto, di autorizzare la spesa di E.uro 35.300,00 oltre IVA per l'esecuzione dei
lavori in argomento ed Euro 378,00 IVA esclusa relativamente ai citati oneri della sicurezza da
interferenza;
RITENUTO di autorizzare l'immediata sottoscrizione del contratto, generato dal sistema telematico
di CONSIP spa, ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) del D. Lgs 50/2016, con l'Tmpresa di
Costruzioni Antinoro Vincenzo Domenico, P. IVA 01359840855;
RITENUTO, infine, di autorizzare, ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
l'esecuzione del contratto con immediatezza'
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di mtto il procedimento de quoª,
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per le motivazioni di cui in premessa,
DELIBERA

VISTA la presente proposta di deliberazìone curata dalla Direzione del Centro.
VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte.
RITENUTO di condividerne il contenuto.

VISTO il parere favorevole del Diretîore Amministrativo e del Direttore della forìnazioììe;
ACQUISITO il visto coì'ìtabile/amministrativo del Direttore amministrativo.
RITENUTO di condividerne il coììtenuto.

APPROVARE i verbali di gara redatti nel corso delle sedute del sette e dell'otto gennaio 2020,
ratificando integralmente l'operato della commissione e la documentazione amministrativa ed
economica prodotta dall"Impresa di Costruzioni Antinoro Vincenzo Domenico, P. IVA
01359840855

AGGIUDICARE la Trattativa Diretta n. 1172341 in favore della dall'Ìmpresa di Costruzioni
Antinoro Vincenzo Donìeîìico, P. IVA 01359840855 che ha presentato un prezzo a corpo di
euro 35.300,00 oltre IVA;

AFFIDARE alla Impresa di Costruzioni Antinoro Vincenzo Domenico, P. IVA 01359840855,
l'esecuzione dei lavori di manutenzione dei padiglioni 4, 5, 6, 8, 9 e 10.
AUTORIZZARE l'immediata sottoscrizione del contratto, generato dal sistema telematico di
CONSIP spa, ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) del D. Lgs 50/20 16;
AUTORIZZARE la spesa complessiva di Euro 35.300,00 oltre IVA;
AUTORIZZARE l'ulteriore spesa relativa agli oneri per la sicurezza da interferenza,
quantificati dal RSPP, Ing. Iacono in Euro 3 78,00 IVA esclusa.
FARE fronte alla spesa, con fondi a carico del pertinente conto di bilancio per la realizzazione
del Progetto CMEU 2020.

RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo;
PUBBLICARE il presente atto nella relativa sezione dell'area "Amministrazione Trasparente"
del sito istituzionale dell'Ente per le finalità di cui al D. Lgs. n. 33!2013 e s.m.i..

ìL FUNZONARIO ISTRUTTORE
(Dott. ìîfanlio Brìma)
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ANNOTATA AL N

Si certifica chc la preseiìte deliberazionc è staìa piìbblicata ììeìl'albo di queslo cnte dal al
sono sta{e prodottc opposizioni.

ì'vca {'ìiiìzionale Afîwi Generali
D()í.SSa MariasSunìa Sala

giusta dclega prot. n. 0011534 dcl 4/12/2018

e chc comro di essa non


