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OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, mediante
RDO sul MEPA di CONSIP SpA per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei
lavori per interventi su chiamata o a guasto presso gli edifici del CEFPAS. (CIG 820387864A)
Aggiudicazione e stipula del contratto con la Ditta Laneri Costruzioni di Laneri Geom. Giuseppe. P.
IVA 00679660860

L'anno duemilaventi il giorno
n
c^i del mese di n i*A fi ~o , presso la sede del

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;
VISTOilDecretolegislativo30n-iarzo2001n. 165; j
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.;
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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 "/( decorrere dall'entrata in vigore del
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni m esso
contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione
(•••)";
VISTA la delibera n. 200 del 13 febbraio 2020, al cui contenuto si fa espresso rinvio, con cui si
approvano il Disciplinare di gara e il Capitolato speciale d'appalto;
VISTA la delibera n. 244 del 24 febbraio, al cui contenuto si fa espresso rinvio, con cui è stata
indetta la procedura di gara negoziata avviata mediante RDO n. 2513733, sul MEPA di Consip,
per la conclusione di un accordo quadro per l'alTidamento dei lavori per interventi su chiamata o a
guasto presso gli edifìci del CEFPAS;
RILEVATO dalla sopracitata delibera che l'invito a presentare offerta è stato rivolto alle 10 ditte
individuate traniite sorteggi pubblici, resi noti tramite pubblicazione sul sito web istituzionale, del
17 gennaio 2020 e del 19 febbraio 2020 e che di seguito si individuano:

RAGIONE SOCIALE
1

PARTITA IVA

C.F.C. (CONSORZIO FRA COSTRUTrORI) SOC. COOP_ 00447840356

LANERI COSTRUZIONI DI LANERI GEOM. GIUSEPPE 00679660860

TE.CA. COSTRUZIONI_SRL_ 01420250852

GIUDICE COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L. 01852570850

MULTISERVIZI INTECOS_R.j^_ 04980460879

SA.FRA.SRL 01336290851

I.C.E.S.S.R.L. 01348230853

CONSORZIO INNOVA SOC. COOP.

C.G.DI CALANDRA GIANFRANCO

03539261200

06073710821

S.M.S.R.L. 02465090849

PRESO ATTO che i nominativi degli operatori economici invitati a partecipare alla RDO de quo
non sono stati resi noti ne accessibili lino alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle offerte, 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 con nota n. 2563 del 9 marzo 2020 è stata istituita la Commissione Giudicatrice
nelle persone di: Dott.ssa Lucia Macaluso, Dr. Carmelo Amico e Dr. Fabrizio Presti;
RILEVATO che con nota n. 2625 del 10/03/2020 è stata parzialmente modificata la composizione
della Commissione Giudicatrice nelle persone di: Dott.ssa Valentina Guzzo, Dr. Carmelo Amico e
Dr. Fabrizio Presti;
VISTO il verbale di gara del 9 marzo 2020, a cui si fa rinvio, redatto dalla commissione nominata
con nota n. 2563 del 9 marzo 2020, e che ad ogni buon fine si allega;
RILEVATO dal citato verbale che entro il termine di ricezione del 9 marzo 2020, ore 9.00 sono
pervenute le seguenti ofìerte:

LANERI COSTR.UZIONI DI LAMERI
GEOM. GIUSEPPE

2 MULTISERVIZI INTECO S.R.L.

-^ì-:.':• ^:'-^

3 S.M. S.R.L.

4 SA.FRA.SRL

•^é"s'sss:sssfs{sa
Singolo operatore econom.ico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2,Nett. a)
Singolo operatore ècondmico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma,-2,'lett. a)
Singoio operatore economico,(D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett, a)
Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

•^^ ?^"^

08/03/2020 12:28:26

06/03/2020 12:56:08

06/03/2020 16:38:10

06/03/2020 09:58:22
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PRESO ATTO che la commissione giudicatrice ha proposto il ricorso al soccorso istnittorio, ex
art. 83 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. per la ditta SA. FRA SRL, poiché il DGUE risultava
incompleto nelle dichiarazioni rese nella parte IV, sez. C e per la ditta LANERI COSTRUZIONI
Di Laneri Geom. Giuseppe, poiché il DGUE risultava parzialmente compilato nelle parti II sez. C,
parte III sez. D e parte IV sez. C;
VISTE le note prot.n. 2641 e n. 2642 del 10 marzo 2020, con le quali il Centro ha attivato il
menzionato soccorso istnittorio;

PRESO ATTO che entro il termine perentorio assegnato da questa Stazione appaltante, le due ditte
interessate hanno riscontrato le richieste con note acquisite al protocollo CEFPAS n. 2676 del
11/03/2020 e n. 2678 del 11/03/2020;
VISTO il Provvedimento del Direttore del Centro prot. n. 2869 del 16/03/2020, con il quale si
disponeva di ammettere le ditte concorrenti alla fase successiva riguardante l'apertura delle buste
contenenti l'off erta economica;
VISTO il verbale di gara del 18 marzo 2020, a cui si fa espresso rinvio, redatto dalla commissionie
nominata con nota n. 2625 del 10/03/2020, e che si allega al presente atto;
PRESO ATTO che le ditte sono state invitate a presentare offerta di ribasso unitario percentuale
sul Prezziario unico regionale per i lavori pubblici Sicilia aggiornato;
VISTA la graduatoria elaborata automaticamente da Consip sulla base delle percentuali di ribasso
offerte dai concorrenti:

l
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LANERI COSTRUZIONI DI LANERI GEOM. GIUSEPPE
S.M. S.R.L
SA.FRA.SRL

MULTLSERVIZI INTECO.S^.L
Miglior offerta:

30,27760000 Punti percentuale
30,21530000 Punti percentuale
28,98020000 Punti percentuale
18,00000000 Punti percentuale
30,27760000 Punti percentuale

RILEVATO che la migliore offerta è quella relativa alla ditta LANERI COSTRUZIONI Di Laneri
Geom. Giuseppe, che ha presentato offerta di ribasso pari a 30,27760000 punti percentuale sul
Prezziario unico regionale per i lavori pubblici Sicilia aggiornato;
RITENUTO di approvare i verbali di gara del 9 marzo 2020, del 10 marzo 2020 e del 18 marzo
2020;

RITENUTO di aggiudicare definitivamente la gara per la conclusione di un accordo quadro per
l'affìdamento dei lavori per interventi su chiamata o a guasto presso gli edifìci del CEFPAS, in
favore della ditta Laneri Costruzioni di Laneri Geom. Giuseppe. P. IVA 00679660860;
RITENUTO di autorizzare ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettere a) e b) del D. Lgs 50/2016, la
stipula del contratto, generato dal sistema telematico di CONSIP spa, con Laneri Costruzioni di
Laneri Geom. Giuseppe. P. IVA 00679660860 previa verifica dei requisiti di rito in capo
all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 36 comma 6 ter del D.Lgs 50/2016;
RILEVATO che a titolo di cauzione definitiva l'Appaltatore è tenuto a prestare al momento
dell'affidamento del singolo intervento manutentivo, una garanzia fideiussoria, a favore del Centro,
così come disciplinato dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s,.m.i. e come previsto dall'art. 6 del
Capitolato speciale d'appalto;

^—^^RITENUTO, di autorizzare una spesa complessiva per un importo massimo stimato a singolo
Yi.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 esclusa;
VERIFICATA la regolarità della documentazione amministrativa prodotta dalla Ditta Laneri;

3



PRESO ATTO che con successivi provvedimenti si autorizzeranno preventivamente i singoli
interventi assegnati in virtù dell'Accordo Quadro, nonché la relativa spesa preventivata;
L'inzporto del singolo intervento sarà determinato applicando il ribasso offerto dall'impresa
aggiudicataria sul Prezzario unico regionale per i lavori pubblici-Sicilia aggiornato, in riferimento
al relativo computo nietrico/progetto/relazione tecnica, dedotti gli oneri della sicurezza, anch'essi
quantificati sulla base del Prezzario di riferimento;
RILEVATO che l'importo dell'Accordo Quadro è stato determinato sulla base di una
programmazione di medio periodo, e che l'ammontare dello stesso deve intendersi come un tetto
massimo raggiungibile e le eventuali variazioni in dimiiuizione non potranno costituire per
l'Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna;
PRESO ATTO che il responsabile de Procedimento è l'Ing. Roberto Sanfìlippo, nella qualità di
Direttore del Centro, che si avvarrà dell'ausilio del personale delle aree funzionali competenti in
conformità ai documenti contrattuali;
VER1FICATA la regolarità e la correttezza del procedimento in esame;
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

DE LI B E R A

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 e del Direttore della Formazione;
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo;

di approvare i verbali di gara del 9 marzo 2020, del 10 marzo 2020 e del 18 marzo 2020 che
si allegano al presente atto;
di prendere atto della documentazione amministrativa ed economica prodotta dalla Ditta
Laneri Costruzioni di Laneri Geom. Giuseppe. P. IVA 00679660860, contenente un ribasso
pari a 30,27760000 punti percentuale sul Prezziario unico regionale per i lavori pubblici
Sicilia aggiornato;
di aggiudicare definitivamente la gara avviata mediante RDO n. 2513733 in favore della
Ditta Laneri Costruzioni di Laneri Geom. Giuseppe. P. IVA 00679660860;
di prendere atto che l'aggiudicazione acquisirà efficacia dopo la verifica in capo
all'aggiudicatario del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 32
comma 7 del D. Lgs 50/2016;
di procedere, successivamente alla verifica rituale dei requisiti dell'aggiudicatario, alla
stipula del contratto generato dal sistema telematico di CONSIP Spa, ai sensi dell'art. 32
comma 10 lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016;
di prendere atto che, in virtù di tale accordo quadro, la spesa complessiva per le
manutenzioni a chiamata prevista per n.2 anni ammonta ad € 190.000,00 IVA esclusa con
una soglia massima per singolo intervento pari ad € l 50.000,00 IVA esclusa;
di prevedere che i singoli interventi verranno assegnati a seguito di apposito provvedimento
autorizzatorio con il quale si individueranno le figure professionali (RUP, Progettista e
Direttore dei Lavori ovvero un Referente per l'esecuzione per gli interventi non complessi e
di modesta entità) e contestualmente verranno assunti , i relativi impegni di spesa da
fronteggiare con il pertinente conto di bilancio. Le specifiche modalità di liquidazione
saranno determinate per ogni singolo contratto, stipulato nella forma ad uso commerciale, in
ragione dell'articolazione e complessità del medesimo.
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di rendere il presente atto immediatamente esecutivo stante la necessità di procedere con
urgenza agli interventi manutentivi presso il Cenitro;
di prendere atto che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Roberto Sanfìlippo, nella
qualità di Direttore del Centro;
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 funzionario istruttore
(Do^^abrizio ^-esti)
'^L ^L
/

IL DIRETTORE DEL CENTRO
(Ing. Roberto Sanlì lippo)

ANNOTATA AL N.
Si certifica che la
dal al

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

Area Funzionale Affari Generali
Doti.ssa Mariassiinta Saia

ghista delega prot. n. 11534 del 4 dicembre 2018
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