
REGIONE SICILIANÀ
CEFPÀS

CENTRO PER IÀ FORMAZIONE PERMÀNENTE
E L'AGGIORNÀMENTO DEL PERSONÀLE DEL SERVIZIO SANITÀRIO

CALTANISSETTÀ

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

N. 255

OGGETTO realizzazione di lavori di falegnameria su misura. Procedura di scelta de contraente aisensi dell'art. 36 co. 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. CIG Z3F2C2CO2C.

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L'arìno duemilaventi il giorno % del meSe di ./l'"c..%o presso la sede del
CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè nº 1

Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.lº/SG del 21 novembre 2018, procede
all'adozione della seguente deliberazione:
VÌSTAlalegge23.l2.l978,n.833,istituti delS.S.N.;
VISTO il Decreto Legislativo 30. 12.1992 n. 02 e s.m ª.;
VISTA la legge regionale 3.1l.93, n. 30;
VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato d o 7nsiliare n.l del 20.09.l997,modificato con deliberazione del C.d.A. 12.07.2000 n. 20 ed approvato con Decreto Assessore perla 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 e s.m.i. recante: "Codice dei contratti pubblici", aggiornato al
D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. "sblocca cantieri" convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno2019 n. 55;

PRESO ATTO dell'esigenza rappresentata dalla Direzione del Centro di procedere alla
realizzazione di lavori di falegnameria per la fornitura e posa in opera di telaio e pareti in legno peril padiglione n. 14 del CEFPAS;



PRESO ATTO che l'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 stabilisce che qualora l'importo della
fornitura risulti di valore inferiore a 40.000,00 euro, è possibile ricorrere all'affidamento diretto,
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;ATTESO che nelle citate procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) la stazione appaltante
può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.VISTE Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativol8 aprile 2016, n. 50, aggiornate con
delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito
con legge 14 giugno n. 55 che prevedono, per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00
Euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del
contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli
effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ed alla verifica del
documento unico di regolarìtà contributiva (DURC);CONSIDERATO clìe in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145
(Legge di Bilancio 2019), modificativo dell'art.l comma 450 della I,eg,ge n. 296/2006, per gli
acquisti di beni e servizi di inìporto inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo l del decreto legislativo O 2 1 5 non sono obbligate a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica ª ª ªo , OVV al sistema telematico
messo a disposizione dalla centrale regionale di rif ª r lo Igimento delle reìaíìve
procedure;VISTI i preventivi di spesa della ditta STRAZZANTI LUIGI, Via Felice Cavallotti, 62 - 94012
Barrafranca (EN) P. IVA 00563090869, acquisiti al protocollo ai nn. 1665 e 1666 del 13/02/2020
che riporta il costo complessivo dei lavori, incluse spese di trasporto e montaggio di euro 1.400,00
IVA esclusa per la realizzazione di lavori di falegnameria su misura ossia di parete ad angolo con
sportello apribile a battente in MDF e mobile basso a 2 ante scorrevoli con due mensole in noce
Tanganica verniciato in noce antico, da realizzare nei locali del padiglione 14;PRESO ATTO dell'elevato livello di soddisfazione della prestazione resa dal suddetto fornitore, in
occasione di un precedente incarico, relativamente all'esecuzione a regola d'arte e all'alta qualità
del lavoro svolto nei tempi e nelle modalità richieste;PRESO ATTO dell'affidabilità dell'operatore economico già qualificato nonchè dell'idoneità a
fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;PRESO ATTO altresì che la tipologia di lavoro richiesto include prestazioni di tipo artigianale e che
la ditta Strazzaíìti Luigi ha dimostrato di poter far fronte alle richieste formulate dalla direzione del
Centro;VISTA lo schema di contratto, inclusi allegati, con cui sorìo regolamentate le prestazioni
contrattuali nonché i termini e le penali da applicare in caso di inadempimento;
RITENUTO, pertanto, di proporre l'affidanìento diretto, ai sensi dell'art. 36 co. 2, lett. a) del D. Lgs
50/2016 e s.m.i. e delle Linee guida ANAC n. 4 dei lavori artigianali di che trattasi, alla ditta
STRAZZANTI LUIGI, Via Felice Cavallotti, 62 - 94012 Barrafranca (EN), P. IVA 00563090869,
al costo complessivo di euro 1.400,00 IVA esclusa;
RITENUTO, quindi, di autorizzare la spesa complessiva pari ad euro 1.400,00 IVA esclusa;
VERIFICATA la regolarìtà e la correttezza di tutto il procedimento di scelta del contraente;
Il funzionario istruttore, visti gli atti d'ufficio e la documentazione amministrativa in suo possesso,
propone l'adozione della presente delibera;
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per le motivazioni di cui in premessa

g

DELIBERÀ

VISTA la presente proposta di deliberazione della direzione amministrativa.
VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte.
RITENUTO di condividerne il contenuto.
VISTO il parere favorevole del Direttore Amministratîvo.
VISTO il parere íavorevole del Direttore della Formazione.
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo.

AFFIDARE alla ditta STRAZZANTI LUIGI, Via Felice Cavallotti, 62 - 94012 Barrafranca (EN) P.
IVA 00563090869, per la realizzazione di lavori di falegnameria su misura ossia di parete ad angolo
con sportello apribile a battente in MDF e mobile basso a 2 ante scorrevoli con due mensole in noce
Tanganica verniciato in noce antico, da realizzare nei locali del padiglione 14, di cui ai preventivi di
spesa prot. mì. nn. 1665 e 1666 del 13/02/2020.
APPROVARE il contratto, inclusi allegati, ed autorizzare il pagamento della somma complessiva di
Euro 1.400,00 IVA esclusa, in favore della ditta STRAZZANTI LUIGI, Via Felice Cavallotti, 62 -
94012 Barrafranca (EN) P. IVA 00563090869, da corrispondere mediante bonifico da versare sul
conto corrente bancario del fornitore, subordinatamente al ricevimento di fattura elettronica ed
attestazione di regolare esecuzione rilasciata dagli uffici competenti.
NOMINARE responsabile unico del procedimento la dott.ssa Alessarìdra Catino.
FARE fronte alla spesa con fondi a carico del pertinente conto di bilancio.
RENDERE il presente atto irrììììediatamente esecutivo.
PUBBLICARE il presente atto nell'area "Amministrazione Trasparente" del sìto istituzionale
dell'ente per le finalità di cui al D. Lgs n. 33/2013.
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ÀNNOTÀTÀ AL N.

Si certifica che la presente
dal al deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo

e che contro di essa non sono state prodotte opposìzionL
ente

Area F unzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia

giusta delega prot. n. / 1534 del 4 dicembre 2018
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