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OGGETTO: 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.
Aggiudicazione e stipula del contratto con l'impresa Matraxia SRL P. IVA 01726960857. CIG
82722848B4

L'anno duemilaventi il giorno -^J) _ del mese di K4 Q Ci1 -) _, presso la sede del
CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mule n0 l

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L'Ing. Roberto Sanfilippo, 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.^. e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30 istitutiva d^l C^o;
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazitoil'é'Vonsiliare n. l del 20 settembre 1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, li. 20, e^approvato con Decreto Assessore
per la Sanità 14/03/2001, n. 34145;
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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 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
contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione
(.-)";
VISTA la delibera n. 406 del 10 aprile 2020, al cui contenuto si fa espresso rinvio, con cui è stata
indetta una procedura di gara mediante RDO n. 2548312 sul IVtercato 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;
RILEVATO dalla sopracitata delibera che l'invito a presentare l'offerta è stato rivolto a n. 10
operatori economici abilitati al bando "Servizi agli impiantì - manutenzione e riparazione ", cui fa
riferimento il servizio oggetto della gara, con sede legale nella provincia di Caltanissetta, mediante
la funzione di "Sorteggio" messa a disposizione nella piattaforma MEPA-Consip che di seguito si
riportano:

l AN.CO S.R.L. 01432000857 01432000857 MUSSOMELI(CL) SICILIA Sorteggiato

CASCIANA
2 ACQUE ITALIA

SRL
01880200850 01880200850 GELA(CL) SICILIA Sorteggiato

3 CINICI S.R.L. 01955170855 01955170855 GELA(CL) SICILIA Soneggiato

4 ^IMfERVlcR 01982960856 01982960856 SAN CATAt.DO(CL) SICILIA Sorteggiato

5 ^NIGLIOCUMA 01601680851 01601680851 CALTANISSETTA(CL) SICILIA Sorteggiato

GV SERVICE DI
6 GIOVANNI 01900530856 vllgnn80125f830a MUSSOMELI(CL)
VULLO

n
7 ^'S^I^I^LANO °1970320857 MNGNGL79D07H792R SANCAt^DQ(CL)

l

8 MATRAXIASRL 01726960857 01726960857 CALTANISSETTA(CL)

SICILIA Sorteggiato

SICILIA Sorteggiato

SICILIA Sorteggiato

9 M LB^ 01881010852 MLUDTM85T04H792D CALTANISSETTA(CL) SICILIA Sorteggiato

10 sp^L 01809990854 01809990854 CAL.TANISSETTA(CL) SICILIA Sorteggiato
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PRESO ATTO che i nominativi degli operatori economici invitati a partecipare alla RDO de quo
non sono stati resi noti ne accessibili fino alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle offerte, fissato per il giorno 26 aprile 2020, nel rispetto di quanto disposto dal comma 2
dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, in materia di accesso agli atti e riservatezza;
RILEVATO che in seguito alle segnalazioni ricevute da due ditte invitate alla RDO in oggetto,
introitate rispettivamente al protocollo del Cefpas ai nn. 3782 del 26 aprile 2020 e 3781 del 26
aprile 2020, con le quali si comunica l'impossibilità di effettuare il pagamento del contributo
obbligatorio ANAC;
PRESO ATTO che il 26/04/2020 è stata disposta la proroga del termine per la presentazione delle
offerte a martedì 28 aprile, ore 14.00, al fine di garantire l'accesso delle ditte alle funzionalità della
piattaforma ANAC ed assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 30 del D. Lgs 50/2016,
PRESO ATTO, a seguito dei colloqui intercorsi con il cali Center ANAC, in data 27 aprile 2020,
delle anomalie e dei disservizi relativi aipagamenti (nr. Ticket 2020042788000839);
PRESO ATTO della ulteriore proroga del termine di scadenza di presentazione delle offerte fissato
alle ore 9.00 del giorno 30 aprile 2020, stante il perdurare dei disservizi ANAC riscontrati;
VISTA la nota di nomina del seggio di gara prot. n. 3924 del 30/04/2020;
VISTO il verbale di gara del 30 aprile 2020, a cui si fa rinvio e che si allega al presente atto;
RILEVATO dal citato verbale che entro il termine di ricezione del 30/04/2020 ore 9.00 sono

pervenute le seguenti offerte:

Denominazione

concorrente
Forme di partecipazione

Lotti a cui ha

partecipato

l

2

GV SERVICE DI

GIOVAN'NI VULLO

MATRAXIA SRL

Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma Lotto

2, lett. a)

Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma Lotto

2, lett. a)

Data

presentazione
offerta

28/04/2020

11:01:04

28/04/2020

08:54:55

PRESO ATTO che la ditta MATRAXIA SRL ha offerto un ribasso pari al 12.885 % sull'importo
posto a base d'asta ed, inoltre, dichi<ara^6 elianto segue:

Costi della manodapera € 82\OOOQ,jOO;
Oneri aziendali per l'adempimeafo delle disposizione in materia di salute e sicurezza sui

luoghi di lavoro € 2.400,00;
PRESO ATTO che la ditta GV SERVICE DI GIOVANNI VULLO ha offerto un ribasso pari al
28,2935 % sull'importo posto a base d'asta ed, inoltre, dichiarato quanto segue:

Costi della manodapera € 87.0000,00;
Oneri aziendali per l'adempimento delle disposizione in materia di salute e sicurezza sui

luoghi di lavoro € 500,00;
RILEVATO che il seggio di gara, secondo quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 ha
proposto di chiedere alle due ditte concorrenti chiarimenti in ordine ai costi della manodapera
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indicati in sede di offerta che risultano inferiori rispetto a quelli stimati dalla stazione appaltante in
Euro 87.360,00;

VISTA la nota di richiesta di chiarimenti ex art. 97 comma l del D.Lgs 50/2016 inviata alla
MATRAXIA SRL, prot. n. 3946 del 30/04/2020 ;
VISTA la nota di richiesta di chiarimenti ex art. 97 comma l del D.Lgs 50/2016 inviata alla GV
SERVICE DI GIOVANNI VULLO, prot. n. 3947 del 30/04/2020;
PRESO ATTO, nei termini previsti, le due ditte interessate hanno riscontrato le richieste di ^,
chiarimenti con note acquisite rispettivamente al protocollo CEFPAS al n. 3992 del 5 maggio 2020
e al n. 4075 del 08 maggio 2020;
VISTA la Determina n. l del 12 maggio 2020, del Dirigente Amministrativo - Responsabile unico
del procedimento - Dott. Manlio Buna, con la quale, per le motivazioni in essa riportate che qui si
intendono integralmente richiamate, si dispone l'ammissione della ditta MATRAXIA SRL e
l'esclusione la ditta GV SERVICE DI GIOVANNI VULLO dal procedimento di gara in
argomento;

VISTO il verbale di gara II del giorno 12 maggio 2020, a cui si fa espresso rinvio, redatto dal
seggio di gara che si allega al presente atto;
VISTA la graduatoria elaborata automaticamente da Consip sulla base del summenzionato
provvedimento del RUP:

Offerente

Concorrente

Lotto 1

Valore complessivo dell'offerta | Miglior offerta

GV SERVICE DI GIOVANNI VULLO Offerta esclusa

MATRAXIA SRL 12,88500000 Punti percentuale Aggiudica definitivamente

Miglior offerta: 12,88500000 Punti percentuale

PRESO ATTO che il ribasso percentuale offerto dalla MATRAXIA SRL P. IVA 01726960857 è
pari a 12.885 % da calcolare sull'importo pogto a base d'asta di Euro 116.510,40 oltre IVA;
PRESO ATTO che l'importo di aggiudicazione ^^ a € 101.498,035 oltre IVA;
PRESO ATTO che l'appalto prevede oltre allb a^tu^à "a canone" anche attività di manutenzione
straordinarie a richiesta "extra-canone" stimati ^€ 42..545,45 IVA esclusa da eseguire dietro
specifici ordinativi da parte del Cefpas;
PRESO ATTO 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;
PRESO ATTO dai summenzionati verbali di gara che la documentazione amministrativa
presentata dalla ditta partecipante è stata regolarmente approvata dalla commissione, poiché
ritenuta valida;

RITENUTO di proporre l'approvazione dei verbali di gara redatti nel corso delle sedute del 30
aprile 2020 e del 12 maggio 2020;
RITENUTO di aggiudicare definitivamente la gara per l'affidamento del servizio semplificato di
Facility Management per impianti tecnologici del Cefpas per 12 mesi alla ditta MATRAXIA SRL;
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RITENUTO di proporre ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera a) del D. Lgs 50/2016, la stipula del
contratto, generato dal sistema telematico di CONSIP spa, con MATRAXIA SRL P. IVA
01726960857 e la sua immediata esecuzione;

VISTO il DURC acquisito telematicamente e protocollato al n. 4175 del 13/05/2020, da cui risulta
la regolarità contributiva della società nei confronti di LNPS ed INAIL;
PRESO ATTO che il Referente per l'esecuzione del contratto è il dott. Fabrizio Presti;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza del procedimento in esame;
Il Funzionario istruttore visti gli atti d'ufficio e i documenti allegati al presente provvedimento,
propone il presente provvedimento deliberativo;
per le motivazioni di cui in premessa

<^

DELIBERA

VISTA la presente proposta di deliberazione della Dirczione 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;

ACQUISITO il visto contabile/amministrativo;
di approvare la determinazione del RUP, adottata con provvedimento rep. N. l del 12
maggio 2020.
di approvare i verbali di gara del 30 aprile 2020 e del 12 maggio 2020 che si allegano al
presente atto;

approvare la documentazione amministrativa ed economica prodotta dalla Ditta
MATRAXIA SRL P. IVA 01726960857, contenente un ribasso pari a 12.885 % da
calcolare sull'importo posto a base d'asta di Euro 116.510,40 oltre IVA;
di prendere atto che l'importo di aggiudicazione è pari a€ 101.498,035 oltre IVA;
di autorizzare la spesa presuntiva di € 144.626,475 oltre IVA cosi determinata:
€ 101.498,035 per manutenzione ordinaria;
€ 42.545,45 per la manutenzione straordinaria a richiesta "extra canone" da eseguire dietro
specifici ordinativi da parte del Cefpa^i;
€ 582,99 per oneri di sicurezza e costi di interferenza;
di aggiudicare definitivamente la gara ay-yfàta mediante RDO n. 2548312 in favore della
Ditta MATRAXIA SRL P. IVA 01726960857;
l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica in capo all'aggiudicatario del possesso dei
requisiti di partecipazione alla gara;
di autorizzare, nelle more della verifica dei prescritti requisiti di partecipazione alla gara, in
capo alla società MATRAXIA SRL P. IVA 01726960857 l'immediata sottoscrizione del
contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
di autorizzare l'immediata esecuzione del contratto, per le ragioni di urgenza e necessità in
premessa rappresentate;

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo stante la necessità di procedere con
urgenza all'affidamento del servizio de quo;
nominare referente per l'esecuzione del contratto è il dott. Fabrizio Presti
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di 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 Responsabile unico del Procedimento
)i-^danlia.Bruna)

funIl

i^.J(D
^-.

)nano isti-uttore
ahnzìc/Pf/ésti) f

l. IL DIRETTORE/'DEQ CENTRO
(Ing. Roberts S^^filippo)

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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