
REGIONE SICILIANA
CEFPAS

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

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DJRETTORE DEL CENTRO

PARERI PROVENIENZA PROPOSTA

Si esprime parere favorevole

DIRETTORE AMi^tINISTRATrVO
(^Gioovanni ^lauro)

/ -—^f

DIRETTORE FORMAZIONE X-r-
(Dott. Pier Sergio Caltabiano)

|-^ i'i.^tì rs.^.&iT'-. OieSTs-'if-i'CCi-'HC Ai ^.f"<S) »a.fct:M,&.i
l^-^- C'iL O.^l-;..^i"=-^:a'.^0b' ?''"." 2.
VIS,TO CONTABILE/AMMINISTRATIVO

RETTORE AMMINISTRATIVO
(D^tt. Giovanni Maitrcs) --(

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
^Eìoìì'^Cacmelo Am'ico)
/ -J l i i i
-.-s^^o ^.-A.lA... ._>-

N.
r)Z_ùT^

OGGETTO: Procedura negoziata ex art, 36 del D. Lgs 50/20.16 mediante Trattativa Diretta n. 1206743 sul
MePA di Consip S.P.A. con la ditta Ditta Elettro Centro Sicilia di Livecchi Grazia di Caltanissetta P. IVA
01226240859, per la fornitura con installazione di attrezzature per la ristorazione collettiva. Interventi di
maniitenzione straordinaria su attrezzature da cucina già esistenti. Aggiudicazione'~&. stipula contratto.
CJGZ122BEB17E i. l.,/

'^M _ del mese di f'c' R B ^. A '^-£> presso la sede delL'anno duemilaventi il giorno
CE.FPAS, in Caltanissetta, Via Mule n0 l

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.lo/SG del 21 novembre 2018, procede
all'adozione 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.1 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.34145;
VISTA la legge regionale n.5/2009 di riordino del S.S.R.;
VISTO il D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;



VISTA la legge regionale n. 8/2016 di recepimento del D. Lgs 50/2016;
PRESO ATTO che la citata legge regionale stabilisce che "A decorrere dall'entrata in vigore del
D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute
e !e successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione- ";
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50";
VISTO il D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. "Sblocca cantieri" - convcrtito con modificazioni dalla L.
14 giugno 2019 n. 55;
VISTA la deliberazione n. 157 del 07/02/2020, che si allega alla presente delibera e a cui si fa
espresso rinvio, di indizione della Trattativa diretta in oggetto;
VISTO il verbale di gara del 12/02/2020, che si allega alla presente delibera e cui si fa rinvio,
redatto dalla commissione nominata con nota prot. CEFPAS n. 1579 del 12/02/2020;
RILEVATO da! suindicato verbale che entro il termine prefissato dell'11/02/2020, ore 18.00, è
pervenuta l'offerta economica della Elettro Centro Sicula di Livecchi Grazia P. IVA 01226240859;
PRESO ATTO dal summenzionato verbale di gara che la commissione ha proposto il ricorso al
soccorso istruttorio, ex art. 93 del D.Lgs. 50/2016, poiché il DGUE presentato dalla ditta de qua
risultava incompleto di alcuni elementi essenziali per la partecipazione alla trattativa;
VISTA la nota prot. CEFPAS n. 1639 del 13/02/2020, con la quale il Centro ha richiesto, ai sensi
dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, alla ditta Elettro Centro Sicula di Livecchi Grazia di integrare la
documentazione amministrativa presentata ai fini dell'ammissione alla successiva fase del
procedimento di gara;
PRESO ATTO che la Elettro Centro Sicula di Livecchi Grazia, nel termine perentorio assegnato da
questa Stazione appaltante, ha riscontrato la richiesta prot. CEFPAS n. 1639/20 con PEC acquisita
alprot. CEFPAS n. 1664 del 13/02/20;
VISTO il verbale di gara num. 2 del 14/02/2020, che si allega alla presente delibera e cui si fa
rinvio, redatto dalla commissione di gara nominata con nota prot. n. 1579 del 12/02/2020;
RILEVATO dal suddetto verbale di gara che la comniissione ha approvato la documentazione
amministrativa presentata dalla ditta Elettro Centro Sicula di Livecchi Grazia;
RILEVATO che la ditta concorrente. ha presentato un ribasso in percentuale pari allo 0,50% rispetto
all'importo complessivo posto a ba&ed'asta di Euro 37.868,92 IVA ed oneri per la sicurezza esclusi
per la fornitura con installazié.ne cii attrezzature per la ristorazione collettiva. Interventi di
manutenzione straordinaria su attrezzature da cucina già esistenti.
RITENUTO di approvare la documentazione prodotta dall'impresa partecipante;
RITENUTO di proporre l'aggiudicazione definitiva della Trattativa diretta n. 1206743 sul MEpA di
CONSTP S.p.A. in favore della dalla ditta Elettro Centro Sicula di Livecchi Grazia;
RITENUTO di autorizzare una spesa complessiva di € 38.057,98 IVA esclusa cosi suddivisa:

€ 34.511,50 IVA esclusa, per fornitura con installazione delle attrezzature per la ristorazione
collettiva, di cui al Capitolato tecnico di gara;

- € 3.168,08 per gli interventi di manutenzione straordinaria da effettuare sulle attrezzature da
cucina già esistenti;
€ 167,73 IVA esclusa di oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
€ 21.0,67 IVA esclusa di oneri per la sicurezza da interferenze quantificati dal RSPP del
Cefpas nel DUVRI;



RITENUTO, inoltre, di approvare i verbale di gara del 12/02/2020 e del xx/02/2020, ratifìcando
integralmente l'operato della commissione;
RITENUTO di autorizzare ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) del D. Lgs 50/2016, l'immediata
sottoscrizione del contratto, generato dal sistema telematico di CONSIP spa, con la Società IRC
Edizioni S.r.l socio unico P. IVA 02989441205;
PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Tng. Roberto Sanfìlippo, nella qualità di
Direttore del Centro;

RITENUTO di individuare come referente del contratto la Dott.ssa Alessandra Catino, nella qualità
di referente dell'Area Funzionale Patrimonio, Cerimoniale e Decoro, UiY. Tecnico, Residenziale e
Manutenzioni;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de quo;
VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore della formazione;
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo del Direttore Amministrativo;
per le motivazioni di cui in premessa

//

DELIRE R A

VISTA la presente proposta di deliberazione della Dirczione Amministrativa;
VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;
VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore della formazione;
ACQUISITO il. visto contabile/amministrativo del Direttore Amministrativo;
RITENUTO di condividerne il contenuto;

a di approvare i verbali di gara del 12/02/20 e del 14/02/20, ratificando integralmente
l'operato della commissione;

a di approvare la documentazione amministrativa ed economica prodotta dalla ditta Elettro
Centro Sicula di Livecchi Grazia;

a di aggiudicare la Trattativa Diretta n. 1206743 in favore della Ditta Elettro Centro Sicula di
Livecchi Grazia con sede in Caltanissetta in via delle Calcare 9 P. IVA 01226240859, che
ha presentato un'offerta economica contenente un ribasso percentuale dello 0,50%
sull'importo posto a base d'asta di Euro 37.868,92 IVA ed oneri per la sicurezza esclusi per
la fornitura con installazione di attrezzature per la ristorazione collettiva. Interventi di
manutenzione straordinaria su attrezzature da cucina già esistenti;

a l'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica in capo ali'aggiudicatario del possesso
dei requisiti di partecipazione, ai sensi dell'art.32 comma 7 del D. Lgs 50/2016;

a 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;

a di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Roberto Sanfilippo, nella
qualità di Direttore del Centro; \

a di nominare referente per l'esecuzione del contratto 1a Doiìt.ssa Alessandra Catino, nella
qualità di referente dell'Area Funzionale Pati-imonio, CènilTóhiale e Decoro, Uff. Tecnico,
Residenziale e Manutenzioni;



a di autorizzare una spesa complessiva di € 38.057,98 IVA esclusa, così suddivisa:
€ 34.511,50 IVA esclusa, per fornitura con installazione delle attrezzature per la

ristorazione collettiva, di cui al Capitolato tecnico di gara;
€ 3.168,08 per gii interventi di manutenzione straordinaria da effettuare sulle attrezzature da
cucina già esistenti;
€ 167,73 IVA esclusa di oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
€ 210,67 IVA esclusa di oneri per la sicurezza da interferenze quantificati dal RSPP del
Cefpas nel DUVRI;

a di fare fronte alla spesa a carico del pertinente conto di bilancio;
a di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;
a trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Supporto Responsabile Anticon-uzione e

Trasparenza del CEFPAS per la pubblicazione nell'area "Amministrazione Trasparente" del
sito istituzionale dell'ente per le fìnalità di cui al D.Lgvo n. 33/2013;

a dispon-e che il pagamento della fornitura venga effettuato a seguito di presentazione di
fattura elettronica debitamente controllata e vistata, in ordine alla regolarità e rispondenza
formale e fiscale, nonché previa verifica della regolare esecuzione.

A

IL DIRETTORE DEL CENTRO
(Ing.lRotìerto Sanfilippo)
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Il Funzionario Istruttore
(Dó'tt. Carmelo Amico)
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Si certitìca che la presente delibera7.ione c stata piibblicata nell'albo di qiiesto ente dal_
sono state proclolte opposizioni.

_al e che contro eli ess.i non

Area Fun/ionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassuiita Saia

giusta delega prot. n. 0011534 del 4/12/2018
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