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OGGETTO: procedura sotto soglia, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i. mediante il MePa di CONSIP S.p.A. per l'affìdamento dei lavori di manutenzione dei
padiglioni 4,5 6, 8, 9e 10. Lotto CIG [Z262B610FC].

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L'anno duemiladiciannove il giorno ^fY/7?tfA/^^ del mese di ^)^v":7-^^'presso la
sede del CEFPAS in Caltanissetta, Via Mule n0 l
Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.l°/SG del 21 novembre 2018,
precede all'adozione della seguente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;
VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 3.11.93, n. 30;
VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato con deliberazione consiliare n.1 del 20.09.1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12.07.2000 n. 20 ed approvato con Decreto Assessore
per la 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 modifìcazioni,
dalla L. 14 giugno 2019 n. 55;
VISTA la legge regionale n. 8/2016 di recepimento del D. Lgs 50/2016;
PRESO ATTO che la citata legge regionale stabilisce c^ "A à^fsrfSt^ dall'entrata in vigore
del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 si applicano nel territorii ^ÌJ^ S^fìia^le disposizioni in esso
contenute e le successive modifiche ed integrazioni ^ nonché i relativi provvedimenti di
attuazione (...)";
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 284 dell'8 agosto 2019, concernente il "Piano
straordinario per il reperimento di personale medico per il sistema di emergenza urgenza
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regionale" con il quale l'Assessore regionale per la salute ha ricevuto mandato di porre in
essere i consequenziali adempimenti di competenza, incluso il crono programma degli
interventi;
PRESO ATTO che la precitata delibera n. 284/2019, nell'allegato A al punto 3) prevede che
l'Assessorato regionale della salute, al fine di attivare percorsi formativi specializzanti, per il
supporto all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nell'ambito del sistema regionale di
emergenza urgenza, stante la endemica carenza di specialisti del settore, attui misure formative
di carattere straordinario e percorsi di tirocinio nelle forme del training on the job nell'ambito
dell'emergenza urgenza, nelle more di eventuali specifici provvedimenti normativi nazionali, e
prevede altresì che il CEFPAS coordini, per conto e in ottemperanza alle disposizioni impartite
dall'Assessorato della salute, il percorso formativo e di training, articolato in due distinte fasi,
incentrate rispettivamente sulla medicina dell'emergenza territoriale (Emergenza sanitaria
territoriale - EST) e sulla medicina dell'area di emergenza ospedaliera;
VISTA la nota prot. n. 9457 del 24 ottobre 2019 con la quale il direttore del CEFPAS ha
trasmesso all'Assessorato Salute, il fabbisogno di medici EST, acquisito dalle singole aziende,
pari a complessive n. 233 unità;
VISTA la nota prot. n. 9715 del 4 novembre 2019 con la quale il direttore del CEFPAS ha
trasmesso anche il programma del "Corso teorico-pratico trieimale in medicina di emergenza
urgenza 2020/2022", all'uopo predisposto dal Centro;
VISTO il Decreto 8 novembre 2019, pubblicato il 29-11-2019 nella GURS - Serie speciale
concorsi N. 13, di avviso pubblico per la formulazione della graduatoria dei partecipanti al
citato "Corso teorico-pratico triennale in medicina di emergenza urgenza 2020/2022".
VISTA la richiesta prot. n. 11659 del 20/12/2019, con cui la referente dell'area funzionale
Patrimonio, Cerimoniale e Decoro, Ufficio Tecnico, Servizio Residenziale e Ufficio
Manutenzioni del Centro chiede l'esecuzione di lavori di tinteggiatura per i padiglioni 4, 5, 6,
8,9 e 10 del CEFPAS necessari sia per le aule didattiche da destinare alle attività formative dei
citati corsi CMEU sia per garantire l'utilizzo degli alloggi da parte dei medici che intenderanno
usufruire del servizio di ospitalità alberghiera per tutta la durata del corso;
PRESO ATTO dell'urgenza rappresentata nella citata nota, di completare l'esecuzione dei
lavori in argomento prima della data di inizio dei corsi prevista il 27/01/2019;
RITENUTO di avviare per le motivazioni sopra argomentate una procedura di scelta del
contraente, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. al fine di
individuare in tempi brevi l'operato^q economia (yri^ffìdare l'esecuzione immediata dei lavori
di che trattasi; ^ S^yi /< \ -'
PRESO ATTO che con la deliberazione ré'p. "ti: ^99 del 16/04/2019, al cui contenuto si fa
espresso rinvio, si è proceduto all'affidamento di lavori analoghi di manutenzione straordinaria
alla società Ecomonitor società Cooperativa, P. IVA 02785210838, a seguito dell'avvio di una
procedura di gara mediante RDO su Mepa di Consip, aggiudicata con un ribasso percentuale
del 36,66%;
PRESO ATTO che i summenzionati lavori sono stati eseguiti in subappalto, nei limiti previsti
dalla normativa vigente, dall'Impresa di Costmzioni Antinoro Vincenzo Domenico, P. IVA
01359840855;
PRESO ATTO dalla summenzionata nota che i lavori sono stati eseguiti in modo ineccepibile,
secondo la regola dell'arte, nel rispetto dei tempi e delle prescrizioni contrattuali previsti, come
peraltro risulta da attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dei lavori prot. n.
11635 del 19/12/2019;
PRESO ATTO che la voce 11.1.4 del prezzario regionale del 2019 relativa ai lavori da affidare
di "Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di resine sintetiche in emulsione
acquosa, pigmenti selezionati, esente da solventi. Data in opera su superfici orizzontali o
verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e
successivo trattamento delle superfìci con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare

2



il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte" prevede un costo di Euro 4,62 per mq comprensivo
degli oneri per la sicurezza;
PRESO ATTO del ribasso percentuale offerto in gara dalla ditta affidataria dei lavori analoghi
a quelli oggetto della presente procedura negoziata pari al 36,66%;
RITENUTO di stimare, ai sensi dell'art. 35 co. 4 del D. Lgs 50/2016, l'importo complessivo
dell'appalto in euro 36.976,87 oltre IVA, al netto del ribasso d'asta del 36,66%, come da
prospetto economico di dettaglio, indicato nella citata richiesta prot. n. 11659 del 20/12/2019,
che di seguito si riporta:

Padiglione Mq
Prezzario

regionale
Importo €4,62

Oneri
sicurezza non

soggetti a
ribasso d'asta

1,88%

Importo lavori al
netto degli oneri
della sicurezza

Importo al netto
del ribasso

percentuale
offerto in gara

del 36,66%

Importo
contrattuale
inclusi oneri

della sicurezza

Padiglione 4 3000 13.860,00 260,57 13.599,43 8.613,88 8.874,45

Padiglione 5 | 3000 13.860,00 260,57 13.599,43 8.613,88 8.874,45

Padiglione 6 | 2400 11.088,00 208,45 10.879,55 6.891,10 7.099,56

Padiglione 8 | 1900 8.778,00 165,03 8.612,97 5.455,46 5.620,48

Padiglione 9 | 1100 5.082,00 95,54 4.986,46 3.158,42 3.253,96

padiglione 10 1100 5.082,00 95,54 4.986,46 3.158,42 3.253,96

TOTALE 12500 57.750,00 1.085,70 56.664,30 35.891,17 36.976,87

VISTA la richiesta inviata a mezzo mail dall'AF Tecnica, in data 20 dicembre 2019, al RSPP
(Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) del CEFPAS, ing. Giovanni lacono, di
predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) per
la definizione degli oneri per la sicurezza da interferenza, non soggetti a ribasso d'asta, da
corrispondere all'impresa aggiudicataria per gli apprestamenti necessari all'eliminazione dei
rischi da interferenza;
CONSIDERATO l'obbligo sancito dall'art. l comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i. di
ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per acquisti di beni,
servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario;
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;
VISTE le Linee Guida n. 4 dell'ANAC di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50, recanti "Procedure per l'affìdamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici", aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
ATTESO che nelle citate procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) la stazione
appaltante può procedere ad un 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.
RITENUTO, previa condivisione con la direzione del Centro, di proporre l'avvio di una
procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., mediante
trattativa diretta per il tramite della piattaforma e-procurement del MePa di Consip, con
l'Impresa di Costruzioni Antinoro Vincenzo Domenico, P. IVA 01359840855 che ha
compiutamente eseguito a regola d'arte, come subappaltatore, lavori di manutenzione
straordinaria presso il CEPFAS di tipo analogo;
PRESO ATTO che la citata ditta è iscritta sul Mepa della Consip ed abilitata al bando "Lavori
di Manutenzione - Edili - OG1";
VISTA la bozza di Trattativa Diretta n. 117234 l ;
VERIFICATA la regolarità e la co^ettezza djk,tu^.tQ^il procedimento de quo;
per le motivazioni di cui in preme^4-nl O l /'
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DELIBERA

VISTA la presente proposta di deliberazione curata dal Consiglio di dirczione aziendale.
VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte.
RITENUTO di condividerne il contenuto.
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo del Direttore amministrativo.
VISTO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore della Formazione;
AVVIARE, per le motivazioni in premessa riportate, una trattativa diretta con l'Impresa di
Costruzioni Antinoro Vincenzo Domenico, P. IVA 01359840855, per il tramite della
piattaforma e-procurement del MePa di Consip, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs
50/2016 per l'esecuzione di lavori di tinteggiatura dei padiglioni 4, 5, 6, 8, 9 e 10 del CEFPAS
necessari sia per le aule didattiche da destinare alle attività formative dei corsi CMEU, sia per
garantire la fruizione degli alloggi da parte dei medici che intenderanno fruire del servizio di
ospitalità alberghiera per tutta la durata del corso;
STIMARE, ai sensi dell'art. 35 co. 4 del D. Lgs 50/2016, l'importo complessivo dell'appalto in
euro 35.891,17 oltre IVA e al netto degli oneri della sicurezza determinati in euro 1.085,70
IVA, che sarà posto a base d'asta per la negoziazione avviata mediante trattativa diretta con
l'operatore economico individuato.
AUTORIZZARE la relativa spesa complessiva presunta di euro 36.976,87 oltre IVA e oneri
per la sicurezza da interferenza che saranno quantificati dal RSPP, Ing. lacono.
INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento 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;
APPROVARE la bozza di Trattativa Diretta n. 1172341.
FARE fronte alla spesa, con fondi a carico del pertinente conto di bilancio per la realizzazione
del Progetto CMEU 2020.
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.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
rtt. Manlio Bruna)

TROIL DI TTORE

(I^.^o ilip )o

ANNOTATA AL N.
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal
che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

al e

Area Funzionale Affari Generali
DoU.ssa Mariassunta Saia

giusta delega prot. n. 0011534 del 4/12/2018
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