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OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016, mediante
RDO n. 2513733 sul JVtEPA di CONSIP SpA per la conclusione di un accordo quadro per
l'affidamento dei lavori per interventi su chiamata o a guasto presso gli edifìci del CEFPAS. (CIG
820387864A)

, presso la sede delL'anno duemilaventi il giorno c ^ del mese di V ^ |S R R,T^ l P
CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mule n0 l

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L'Ing. Roberto Sanfìlippo, nominato con D.P. n.678/Serv.l°/SG del 21 novembre 2018, procede
all'adozione della seguente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30 istitutiva del Centro;
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. l 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;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la L.R. 14 aprile 2009 n. 5 recante "Norme per il ^iordin^ d(pl Servizio Sanitario Regionale";
VISTO l'art. 29 della legge Regionale n. 9 del 15 maggioVo/3T^
VISTO il D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei à^ntrafti pubblici" e s.m.i.;
VISTA la legge regionale n. 8/2016 di recepimento del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
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ATTESO che la sopracitata 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 le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti dì attuazione
(-}";
PRESO ATTO della necessità per il Centro di effettuare interventi relativi a lavori/servizi di
manutenzione ordinaria/straordinaria presso gli edifici e/o porzioni di essi, in uso al CEFPAS con
annesse le eventuali aree di pertinenza sia interne che esterne, ascrivibili a servizi ovvero ad opere
edili ed impiantistiche e strutturali compresi nelle seguenti tipologie generali: ^

l. OPERE MURARIE ED ATTIVITÀ' COMPLEMENTARI ED ACCESSORIE;
2. OPERE DI PITTURAZIONE ED ATTIVITÀ' COMPLEMENTARI ED ACCESSORIE.

RITENUTO, pertanto, di procedere alla conclusione di un accordo quadro biennale per
l'affidamento ad un unico operatore dei lavori di cui sopra, tramite interventi su chiamata o a
guasto, presso gli edifici del CEFPAS per un importo massimo stimato a singolo intervento di €
150.000,00 e comunque per un importo complessivo massimo stimato dell'accordo quadro,
comprensivo dei costi della manodapera e dei costi della sicurezza ammontante ad € 190.000,00
(centonovantamila/00) per n. 2 anni IVA 22% esclusa.
VISTO l'Avviso Pubblico di preinformazione prot. n. 8515 del 27/09/2019, per invito a procedura
negoziata di cui all'art. 36 comma 2 lettere A) e B) del D.to Lgs. 50/2016, finalizzata
all'individuazione dell'unico operatore economico con cui stipulare l'Accordo Quadro dianzi
evidenziato e pubblicato a seguito di Provvedimento n. 8515 del 27/09/2019;
VISTA la Delibera n. 200 del 13 febbraio 2020, a cui si fa espresso rinvio, di indizione di una
procedura negoziata mediante RDO sul Mepa di Consip, con invito rivolto alle 10 ditte selezionate
tramite sorteggio pubblico;
VISTO, il verbale del 17/01/2020, prot. n. 435 del 17/01/2020, dal quale si evince che la
Commissione, all'uopo costituita con nota prot. n. 247 del 13/01/2020 del Direttore Amministrativo
del Centro, ha sorteggiato le 10 ditte da invitare alla RDO;
VISTA la nota prot. n. 1718 del 17/02/2020 con la quale l'Area funzionale Provveditorato
comunica che una delle 10 ditte da invitare alla RDO non risulta abilitata sul MEPA di Consip;
VISTA la nota prot. n. 1818 del 18/02/2020 con la quale il Direttore Amministrativo comunica ai
componenti del gmppo di lavoro che una delle dieci ditte sorteggiate non è abilitata sul MEPA di
Consip e di procedere con un ulteriore sorteggio pubblico;
VISTO il verbale del 19/02/2020, prot. n. 1831 del 19/02/2020, riguardante il sorteggio pubblico di
un ulteriore operatore economico da invitare alla RDO de qua;
PRESO atto dell'elenco delle 10 ditte individuate tramite sorteggi pubblici, resi noti tramite
pubblicazione sul sito web istituzionale, del 17 gennaio 2020 e del 19 febbraio 2020;
VERIFICATO che le 10 ditte sorteggiate sono abilitate sul Mepa di Consip;
RITENUTO, quindi, di procedere all'attivazione della RDO n. 2513733 sul MEPA con le n.10 Ditte
sorteggiate e di cui sopra, da aggiudicare, in virtù del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art.
95 comma 4 del D.to Lgs. 50/2016 e s.m.i, sulla scorta del ribasso offerto dall'impresa sul
Prezzario unico regionale per i lavori pubblici-Sicilia aggiornato e garantendo il differimento
dell'accesso agli atti così come stabilito d^H^ normativa in materia;
-alla espressa richiesta all'operator^ econc{m:|co di indicare nella sezione apposita i propri costi della
manodopera e gli oneri aziendali cohce^n^ti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro; ',,/ -v
RITENUTO di prendere atto che il responsabile del procedimento è l'Ing. Roberto Sanfilippo, nella
qualità di Direttore del Centro
VERIFICATA la regolarità e la correttezza del procedimento in esame;
Il Funzionario istruttore che, secondo le direttive della Dirczione, visti gli atti d'uffìcio e i
documenti allegati al presente provvedimento, propone il presente provvedimento deliberativo per
le motivazioni di cui in premessa;
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DELIBERA

VISTA la presente proposta di deliberazione dell'Area Provveditorato della Dirczione
Amministrativa;
VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;
RITENUTO di condividerne il contenuto;
VISTI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore della Formazione;
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo,

di approvare la bozza di RDO n. 2513733 con le n.10 Ditte sorteggiate di cui sopra, da
aggiudicare, in virtù del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.to Lgs.
50/2016 e s.m.i, sulla scorta del ribasso offerto dall'impresa sul Prezzario unico regionale per i
lavori pubblici-Sicilia aggiornato e garantendo il differimento dell'accesso agli atti così come
stabilito dalla normativa in materia;
- alla espressa richiesta all'operatore economico di indicare nella sezione apposita i propri costi
della manodapera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

PRENDERE ATTO che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Roberto Sanfìlippo, nella qualità
di Direttore del Centro;

PRENDERE ATTO che con successivi provvedimenti si autorizzeranno preventivamente i singoli
interventi assegnati in virtù dell'Accordo Quadro, nonché la relativa spesa preventivata;

Trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Supporto Responsabile Anticorruzione e Trasparenza del
CEFPAS per la pubblicazione nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ente per le
finalità di cui al D.Lgvo n. 33/2013.

Il funzionario istruttore

(D^.^&brizw presti)
'Ì
i"! ^4 - IL DIRETTORE f>^ CENTRO

(Ing. Rot|erto^a^fìlippo)
\r^

ANNOTATA AL N.
Si certifica che la
dal al

presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di
e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

questo ente

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia

giusta delega prot. n. 11534 del 4 dicembre 2018
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