
REGIONE SICILIANA
CEFPAS

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

CALTANESSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

N.___

OGGETTO: ripristino urgente dell’impianto antincendio presso l’Hotel del Cefpas - Società SIRAM

s.p.a.

L’anno duemilasedici. il giorno I del mese di

________________.

presso la sede

del CEFPAS. in Caltanissetta, Via Mulè n° I.

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Dott. Angelo Lomaglio, nominato con D.P.reg. 5 maggio 2014, n. 138, procede alla adozione della

presente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978. n. 833. istitutiva del S.S.N. e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30. istitutiva del Centro;

VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. 1 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 D.Lgs. 12 aprile 2006. n. 163 e s.m.i. recante: “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi

e forniture”;

ViSTO il DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. recante: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

VISTA la legge regionale 12.7.11. n° 12;

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

VISTO il DPR 207/2010 e s.m.i. recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12

aprile 2006 n. 163;

VISTA la legge regionale 12luglio2011 n. 12 di recepimento del suindicato D.Lgs. 12aprile2006 n.

163;
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VISTO quanto emerso dal sopralluogo congiunto effettuato dall’Ufficio Tecnico e dall’Ing. M.

Speciale puntualmente descritto nella nota n. 2781 del 16/03/2016, cui si rinvia, con la quale si rileva

che l’impianto di pressurizzazione antincendio del Centro risulta non funzionante per anomalia al

quadro elettrico di controllo e comando, alle pompe e ai recipienti in pressione, con il conseguente

rischio per la sicurezza dei luoghi, degli utenti e degli operatori del centro;

ATTESO CHE il mancato funzionamento dell’impianto comporta l’esposizione al rischio incendio e

l’eventuale non agibilità di tutte le strutture del Centro;

ATTESA l’urgenza di avviare ogni azione volta all’eliminazione dei possibili rischi e pericoli

incombenti, giusta nota n. 2781 del 16/03/20 16;

VISTA la nota prot. 2841 del 17/03/2016 con cui il Direttore del Centro dispone l’avvio di ogni

necessaria procedura ritenuta idonea alla soluzione della problematica sopra rappresentata;

VISTO l’Art. 176 del DPR 207/2010 e s.m.i. che espressamente stabilisce che in caso di lavori di

somma urgenza che non consentono alcun indugio è possibile procedere all’affidamento diretto dei

lavori in esame indispensabili a rimuovere con immediatezza lo stato di pregiudizio alla pubblica

incolumità;

RITENUTO di contattare con urgenza per le vie brevi, la ditta SIRAM S.p.A., società già qualificata

dal Cefpas in relazione ai servizi attualmente resi, con esito positivo, per la conduzione e

manutenzione degli impianti elettrico, idrico-sanitario e di condizionamento del Cefpas, (delibera rep.

n. 156 del 08/02/2016);

ACQUISITO il preventivo formulato dalla suindicata società, introitato al protocollo Cefpas al n. 2928

del 21/03/2016, contenente la specifiche degli interventi manutentivi occorrenti;

PRESO ATTO dal suindicato preventivo di spesa che l’importo complessivo del servizio è pari a €

6.700,00 IVA esclusa;

VISTA la successiva comunicazione prot. 3864 del 19/04/2016, “lavori di somma urgenza per la

manutenzione straordinaria ed il ripristino funzionale del gruppo di pressurizzazione idrica antincendio

centralizzato del Centro”, per l’affidamento dei lavori in argomento indicati nel preventivo del

21/03/20 16;

CONSIDERATO che non è più rinviabile l’intervento di ripristino dell’impianto antincendio per

garantire l’erogazione delle prestazioni del centro nella massima sicurezza sia per i lavoratori che per

gli utenti;

RITENUTO di procedere all’affidamento diretto dei lavori di ripristino urgente dell’impianto

antincendio presso lHotel del Cefpas alla società SIRAM Spa;

SENTITO il parere del Direttore amministrativo e del Direttore della formazione;

per le motivazioni di cui in premessa, tenuto conto delle ragioni indifferibili ed urgenti,



DE LIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate. di

1. Arnd. per le ragioni esposte in premessa. l’incarico di ripristino urgente dell’impianto

antincendio presso lHotel del Cefpas alla società SIRAM S.p.a.. già affidataria del sen’izio di

manutenzione degli impianti elettrici, idrici, di riscaldamento e raffrescamento del Cefpas. dietro

pagamento di un corrispettivo complessivo di € 6.700,00 IVA esclusa.

2. Autorizzare Fimmediato avvio dei suddetti lavori.

La suddetta spesa trova capienza nei pertinenti conti del bilancio corrente.

IL DIREÌIDLCENTRO
(Dott.

?lf7ocftklio)

Si ceri j/ìca che la presente deliberazione è stata

________________

al

____

prodotte opposizioni.
Caltanissetta, lì

pubblicata nell’albo di questo Ente dal
e che contro di essa non sono state

IL DIRETTORE DEL CENTRO

PARERE DEL DIRE17ORE AMMINISTRATIVO

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Calogero Mus

PARERE DEL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE I i
IL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE (Dott.

i


