
REGIONE SICILIANÀ

CEFPÀS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE

E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO
CALTANISSETTA

DELIBERÀZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

/ ;) (N. t=i

OGGETTO: Indizione procedura di gara mediante RDO n. 2548312 sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP SpA per l'affidamento del servizio semplificato di
Facility Management per impianti tecnologici del Cefpas per 12 mesi.
CIG: 82722848B4

L'anno duemilaventi il giorno Í " del mese di
CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè nº 1

,l'!/ª",/l ' /-,'.r , presso la sede del

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L'Íng. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. 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..e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30 istitutiva del Cen
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazi ne iliare n. 1 del 20 settembre 1997,

modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000 2 , 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 riordino del Servizio Sanitario Regionale";
VISTO l'art. 29 della legge Regionale n. 9 del 15 maggio 2013;



VISTO le deliberazioni n. 1450 del 1 5/1 1/2019 e n. 1598 del 19/12/2019 di reclutamento di esperti

da utilizzare nell'ambito dei progetti finalizzati del CEFPAS e n. 350/2020 del 26.03.2020 con cui i
dirigenti Octies sono dedicati anche alla organizzazione dell'Ente al fine di assicurare la
rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa e, in particolare, delle disposizioni
relative all'emergenza COVID 19;
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 e s.m.i.;
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 t
contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi prowedimenti di attuazione
M",
CONSIDERATO che il contratto in corso per l'affidamento dei servizi di manutenzione degli
impianti tecnologici del Cefpas è in scadenza nel mese corrente;
CONSIDERATO l'obbligo di adesione alle convenzioni Consip, sancito dall'art. 1 comma 449
della Legge 296/2006 e s.m.i. per finalità di razionalizzazione della spesa pubblica, che
testualmente così recita:"Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modifìcazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di
previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro (...)";
VERIFICATO che alla data dell'8/04/2020 non risultano attive Convenzioni Consip o della

Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana aventi ad oggetto il servizio de quo;
CONSIDERATO che non è possibile aderire alla convenzione CONSIP "Facility Management 4"
- lotto 14, per le Regioni Calabria e Sicilia, poiché alla data odierna non risulta aggiudicato;
CONSIDERATO che il servizio di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici del

Cefpas (idrico-sanitario, elettrico, riscaldamento e raffrescamento), rivestendo di per sé carattere di
essenzialità, non può essere interrotto;
RITENUTO, pertanto, di poter avviare una procedura negoziata di cui all'art. 36 del D.Lgs.
50/2016 per l'affidamento del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici del
Cefpas per la durata di 12 mesi;
VISTA la nota prot. n. 3083 del 25/03/2020 con la quale la Referente dell'Area Funzionale
Patrimonio, Cerimoniale e Decoro, trasmette il Capitolato Tecnico di gara, cui si rinvia, contenente
il dettaglio delle prestazioni oggetto dell'appalto, le relative modalità e periodicità di esecuzione
nonché il DUVRI elaborato dall'ng. Giovanni Iaco el CEFPAS;
RILEVATO dal suindicato Capitolato tecnico che ª resunto dell'appalto per n. 12 mesi è
stimato in complessivi € 159.638,84 IVA esclusa, ª da una parte fissa e da una parte a
misura e, pertanto, variabile a seconda delle necessita di volta in volta manifestate dall'Ente, così
suddiviso :

* € 116.510,40 IVA esclusa (base d'asta) per le attività di marìutenzione ordinarie "a canone"
da eseguire ordinariamente e con carattere di continuità, al fine di mantenere in efficienza ed
in buono stato d'uso gli impianti tecnologici del Cefpas ;

* € 42.545,45 IVA esclusa stimati per le attività di manutenzione straordinarie a richiesta ed
"extra-canone", da eseguire dietro specifici ordinativi da parte del Cefpas;
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PRESO ATTO, inoltre, che gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, relativi alle
misure di prevenzione e protezione da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti
da interferenze, sono stati stimati dal Responsabile per la Prevenzione e Protezione (RSPP) del
Cefpas pari a € 582,99 IVA esclusa, come indicato nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi
da Interferenze (DUVRI) prot. n. 3063 del 24/03/2020, allegato al presente documento, cui si fa
rînvìoª

RITENUTO che la procedura di gara sarà avviata tramite il MEPA gestito da Consip, in
applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i. nel
rispetto dei principi enunciati dall'aìt. 30 comma 1 del Codice dei contratti pubblici;
RITENUTO, pertanto, di avviare una procedura di gara sottosoglia, ex art. 36, comma 2, lett. b, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio in argomento tramite il MEPA gestito da
Consip, in ossequio ai principi di rotazione degli inviti, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza e massìma partecìpazìone;

RITENUTO di invitare n. 10 operatori economici abilitati al bando "Servizi agli impianti
manutenzione e riparazione", cui fa riferimento il servizio oggetto della gara, con sede legale nella
provincia di Caltanissetta, ed attivando la funzione di "Sorteggio" messa a disposizione nella
piattaforma MEPA-Consip;
RITENUTO di non rivolgere l'invito all'attuale fornitore uscente del servizio, società ALVA
SYSTEM S.R.L., P. IVA 02235010846, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti disposto anche dalle Linee Guida ANAC n. 4
DATO ATTO che, nel rispetto di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, in
materia di accesso agli atti e riservatezza, i nominativi dei 10 operatori economici invitati alla RDO
in oggetto non verranno resi noti né saranno accessibili prima della data di scadenza del termine per
la presentazione delle offerte;
RITENUTO di scegliere quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell'art.
95 del D.Lgs. 50/2016, essendo state definite ex ante con precisione e dettaglio nel Capitolato
tecnico di gara le prestazioni oggetto dell'appalto, le relative modalità e periodicità di esecuzione
del servizio in argomento;
RITENUTO, pertanto, di chiedere ai concorrenti di offrire una percentuale unica di ribasso
sull'importo complessivo per le attività di manutenzione ordinaria "a canone" pari a € 116.510,40
IVA esclusa per n. 12 mesi, aggiudicando l'appalto in favore dell'operatore economico che avrà
presentato la percentuale di ribasso più elevata;
RITENUTO, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, di prevedere l'esclusione automatica
dalla gara delle offerte che presentano una percen e di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi del medesimo art. 97;

RITENUTO ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs O Ol i verificare il possesso dei requisiti
di partecipazione nei confronti del primo classificato a di RDO, fermo restando quarìto
previsto dal Regolamento sul controllo delle autoce ª cazioni, $provato con deliberazione 1115
del 17/12/2015;

RITENUTO che, per quanto riguarda le attività di manutenzione straordinarie e a richiesta "extra-
canone", per le quali è stata stimata per 12 mesi, una spesa presunta pari a € 42.545,45 IVA esclusa,
si procederà al pagamento solo in relazione alle prestazioni effettivamente erogate, secondo le
modalità indicate nel Capitolato Tecnico, cui si fa rinvio;
VISTA la bozza di Richiesta di Offerta (RDO) n. 2548312 e la relativa documentazione di allegata:

ª Capitolato Tecnico- economico e il Disciplinare di gara;
»i Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
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Modello richiesta sopralluogo facoltativo;
Modello offerta economica;

Modello autorizzazione dati personali;
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) prot. n. 3063 del

24/03/2020;

ìa Elenco Ditte invitate;
VISTA la Delibera n. 74 del 19 dicembre 2018 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC),

avente ad oggetto "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per
l'amìo 201 9" valida anche per il 2020;
RILEVATO dalla suindicata delibera dell'ANAC l'obbligo del pagamento di una contribuzione in
favore dell'Autorità in capo alle stazioni appaltanti sottoposte alla sua vigilanza, che intendono
avviare una procedura di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di
importo uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000;
PRESO ATTO che l'importo della contribuzione calcolato dall'ANAC in relazione alla gara de qua,
a carico del CEFPAS, è pari a € 225,00 e che il relativo versamento avverrà non appena verrà reso
disponibile dall'ANAC, nell'area "Servizio di Riscossione" del sito dell'Autorità, il bollettino
MAV (Pagamento Mediante Avviso);
RITENUTO, pertanto, di autorizzare il pagamento di € 225,00 in favore dell'ANAC;
RILEVATO che l'entità della contribuzione a carico degli operatori economici è pari a 20,00 euro;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento di gara de quo;
Il Funzionario istruttore che, secondo le direttive della Direzione, visti gli atti d'ufficio e i
documenti allegati al presente provvedimento, propone il presente provvedimento deliberativo;
per le motivazioni di cui in premessa

A

DELIBERA

VISTA la presente proposta di deliberazione della Direzione Amministrativa del Centro;
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,
APPROVARE il Capitolato Tecnico - economico;
APPROVARE il disciplinare di gara e dei suoi allegati (modello offeìta economica, modello
richiesta sopralluogo facoltativo, modello autorizzazione dati personali, Documento Unico di
Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) prot. n. 3063 del 24/03/2020;
APPROVARE l'elenco ditte invitate;

AVVIARE una procedura di gara mediante RDO n. 2548312 sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) di CONSIP SpA per l'affi el servizio semplificato di Facility
Management per impianti tecnologici del Cefpas per 12 es
AUTORIZZARElarelativaspesapresuntivadi€159.63, l IVAcosideterminata:

€ 116.510,40 per manutenzione ordinaria posto a base d'asta; ,
€ 42.545,45 per la manutenzione straordinaria a richiesta;
€ 582,99 per oneri di sicurezza e costi di interferenza;

STABILIRE quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4
lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
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PREVEDERE, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, l'esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi del medesimo art. 97ª

VERIFICARE, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs 50/2016 il possesso dei requisiti di
partecipazione nei confronti del primo classificato alla procedura di RDO, fermo restando quanto
previsto dal Regolamento sul controllo delle autocertificazioni, approvato con deliberazione 1115
del 17/12/2015'

AUTORIZZARE il pagamento di € 225,00 in favore dell'ANAC non appena verrà reso disponibile
nell'area "Servizio di Riscossione" del sito dell'Autorità, il relativo bollettino MAV (Pagamento
Mediante Avviso) della gara;
NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento il dott. Manlio Bruna, dirigente esperto in gare
e appalti pubblici e contrattualistica,
NOMINARE Referente per l'esecuzione del contratto il dott. Fabrizio Presti;
FARìE fronte alla spesa con fondi a carico del pertinente conto di bilancio;
RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo.

PUBBLICARE il presente atto nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale
dell'ente per le finalità di cui al D. Lgs n. 33/2013.

A

Il funzioîìario istruttore

(Dotbrjzip Presti), ,//7,- ILDIRETT DEL O/ (Ing.Ro îto ªppo)
"S

ÀNNOTATA 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 opposizioni.

ente

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia

giusta delega prot. n. 11534 del 4 dicembre 2018
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