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OGGETTO: Indizione procedura di gara mediante RDO n. 2253522 suI MEPA di CONSIP SpA
per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dei padiglioni a. 14 e n. 9 del Cefpas.
CIG Z1427AB9A7

IL DIRETTORE DEL CENTRO
L’anno duemiladiciannove il giorno Q’L del mese di t’\ AL -O presso la sede del
CEFPAS in Cahanissetta, Via Mulè n° I
lng. Roberto Sanfihippo. nominato con D.P. n. n,678IServ.1°/SG del 21 novembre 2018, procede
all’adozione della seguente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, a. 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 Io Statuto del CEFPAS, adottato con deliberazione consiliare n.l 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 integrato e corretto dal D.Lgs. 19/04/2017, a, 56 recante:
Codice dei contratti;
VISTA la legge regionale n.8/2016 di recepimento del D.Lgs. 50/2016;
ArCESO che la sopracitata legge regionale stabilisce che “A decorrere dall ‘entrata in vigore del
D.Lgs 18 aprile 2016, ti. 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 nota prot. 2256 del 13/03/20 19, con la quale il referente deIl’A.F. Patrimonio, Servizio
Residenziale e Adempimenti Tecnici, visti gli arti prodotti dall’ing. Michele Speciale e fatti propri



dal servizio stesso, trasmette al Direttore del Centro il Capitolato Speciale relativo ai lavori di
manutenzione dei padiglioni nn. 14 e 9 del CEFPAS, tenuto conto delle necessità organizzative
definite dalla direzione;
PRESO ATTO che il suddetto progetto esecutivo si compone dei seguenti elaborati progettuali:

1. Relazione tecnica generale;
2. Capitolato speciaLe di appalto;
3. Computo metrico estimativo — Elenco prezzi — Analisi prezzi — Incidenza della manodopera —

Incidenza della sicurezza;
4. Quadro Economico;
5. Cronoprogramma;
6. Planimetria plesso 9 — Piano primo, urea di intervento;
7. Planimetria plesso 14— Piano primo, area di intervento;
8. Planimetria plesso 14— Piano terra, area di intervento;

RILEVATO, in particolare, dalL’elaborato progettuale denominato “Quadro Economico” che
l’importo totale dei lavori è stato stimato in Euro 39.145,11 così determinato:

a. Importo dei lavori a base d’asta: Euro 28.983,31 oltre IVA;
b. Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: Euro 554,59 oltre

IVA;
c. IVA [voci a) + b)J Euro 6.498,34;
d. Imprevisti : Euro 2.953,79;
e. Incentivi per la progettazione Euro 155,07 (pari al 35% dell’1,50% dei lavori [voci a) + b)]);

RITENUTO di sottoporre all’approvazione della Direzione del Centro il progetto esecutivo nel suo
complesso, costituito dalla documentazione tecnica sopra elencata (punti da I a 8) per i lavori di
manutenzione straordinaria da eseguire presso i padiglioni nn. 14 e 9 del CEFPAS;
RILEVATO, inoltre, dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI),
elaborato dal RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) del Cefpas, ing.
Qiovaimi lacono, acquisito al protocollo al n.2541 deL 20/3/20 19, da cui risulta che l’importo 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, sono
stimati in Euro 378,00 IVA esclusa;
CONSIDERATO, pertanto, che la spesa complessiva presunta è di Euro 33.024,76 IVA esclusa:
CONSIDERATO l’obbligo di adesione alle convenzioni Consip, sancito dall’art. I eomma 449
della Legge 296/2006 e s.m.i. per finalità di razionalizzazione della spesa pubblica, che
testualmente così recita: “4\el rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della
legge 23 dicembre 1999, ti. 188, e successive ,nocfl/ìcazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, ti.

388, tutte le amministrazioni statali centrali e perUèriche, 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 Jiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, sono tenute ad approt’vigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro (...) “;

VERIFICATO che al momento non risultano attive Convenzioni Consip o della Centrale Unica di
Committenza della Regione Siciliana aventi ad oggetto i lavori de quibus;
CONSIDERATO l’obbligo sancito dall’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i. di ricorrere
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per acquisti di beni, servizi e lavori di
importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario;
RILEVATO che al punto 4 delle Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19
aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.206 del I marzo 2018, è previsto che, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei contratti pubblici, l’affidamento e l’esecuzione di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (...);
R1TEÌ’UTO, nonostante l’importo stimato dell’appalto, di avviare una procedura di gara tramite il
MEPA gestito da Consip. in applicazione delle disposizioni di cui all’art. I comma 450 della Legge
296/2006 e s.m.i. ed in ossequio ai principi di rotazione d4gli mv’ ‘ ii r concorrenza, non



discriminazione, trasparenza e massima partecipazione, selezionando gli operatori economici da
invitare dagli elenchi presenti nel MEPA;
RILEVATO dal Capitolato speciale di appalto che per la partecipazione alla gara è richiesto dal
progettista, Ing. Michele Speciale, il possesso sia dei requisiti di ordine generale, ex mi. 80 del
D.Lgs. 50/2016, sia dei requisiti di qualificazione riportati all’ari 3, rubricato “Soggetti Affidatari”,
cui si fa espresso rinvio, ed in particolare il possesso della qualificazione OGI — Edifici civili e
industriali — classifica I;
RITENUTO di ricorrere all’applicazione dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e
delle Linee guida a. 4 dell’ANAC, che dispongono l’applicazione del principio di rotazione degli
affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di
cui si tratti, “nei casi in cui i due affldwnenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad
oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico”.
PRESO ATTO dalla summenzionata disciplina che il c.d. principio di rotazione comporta il divieto
di invito a proceduse dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e
dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.
RITENUTO, pertanto, di proporre l’esclusione dalla partecipazione alla presente procedura di gara
di n. 17 operatori economici, elencati nel provvedimento n. 255 del 21/02/2019, poiché invitati alla
precedente RDO n. 2153935;
RITENUTO, sempre in attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità di cui
all’art. 4 del D.Lgs. 50/2016, ed al fine di assicurare una più ampia partecipazione e concorrenza, di
invitare alla procedura di gara un numero maggiore di soggetti rispetto a quello minimo previsto
dalla legge (n. 10 operatori);
RITENUTO, in particolare, di invitare per un confronto concorrenziale attraverso il meccanismo
della Richiesta d’Offerta (RDO) n. 40 operatori economici, individuati, mediante la fimzione di
“Sorteggio” messa a disposizione dalla piattaforma MEPA/Consip, tra tutti gli operatori abilitati al
bando “Lavori di manutenzione—edili” - trattandosi di lavori che prevedono una qualificazione 001
—

Edifici civili e industriali - e selezionati dal MEPA attraverso i seguenti filtri:
11. • Area merceologica: OGI — Edifici civili e industriali;

• Sede di affari: Caltanissetta;
• Sede legale: Sicilia;
• Qualificazione OG1;
• Livello di Qualificazione:

a) Qualificata fino a E 150.000
b) SOA-Classifica I fino a € 258.000
c) SOA-Classifica Il fino a €516.000
d) SOA-Classifica UI fino a € 1.033.000 o superiore

RITENUTO che, nel rispetto di quanto disposto dal comma 2 dell’ari 53 del D.Lgs. 50/2016, in
materia di accesso agli atti e riservatezza. i nominativi degli operatori economici selezionati, non
verrmmo 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’ari
95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti dì qualità è
garantita dall’obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;
RITENUTO, pertanto, di chiedere ai concorrenti di offrire un prezzo più basso rispetto all’importo a
base d’asta di E 28.983.31 IVA ed oneri perla sicurezza esclusi;
RITENUTO, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, che si procederà all’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo art. 97;
RITENUTO, qualora il numero delle offerte ammesse sia inferi e a dieci, di procedere secondo
quanto previsto nei commi 4, 5 e 6 dell’ari 97 del D.Lgs.

50/2016QJ2
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RITENUTO ai sensi dell’art. 36, comma 5. del D.Lgs 50/20 16 di verificare 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;
VISTA la bozza di RDO n. 2253522 e la relativa documentazione di gara allegata:

• Lettera di invito, contenente le norme relative alle modalità di partecipazione, di

compilazione e di presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della

stessa, le modalità di aggiudicazione, nonché ulteriori informazioni relative alla gara;

• DGUE;
• DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza);

• Elenco Ditte invitate.
RITENUTO di proporre l’approvazione dell’allegata bozza di RDO n. 2253522 e la relativa

documentazione e, conseguentemente, avviare la procedura in argomento;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento di gara de quo;

Il Funzionario istruttore che, secondo le direttive e le disposizioni della Direzione, visti gli atti

d’ufficio e i documenti allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e

sostanziale, propone il presente provvedimento deliberativo;

per le motivazioni di cui in premessa

DE LIB ERA

— Approvare il progetto esecutivo predisposto dall’Ing. Michele Speciale, relativo ai lavori edili da

eseguire presso i padiglioni n. 9 e n. 14 del Cefpas, costituito dai seguenti elaborati progettuali:

• Relazione tecnica generale;
• Capitolato speciale di appalto;

Computo metrico estimativo — Elenco prezzi — Analisi prezzi — Incidenza della manodopera

— Incidenza della sicurezza;
• Quadro Economico;
a Cronoprogramma:
• Planimetria plesso 9 — Piano primo, area di intervento;

• Planimetria plesso 14 - Piano primo, area di intervento;

• Planimetria plesso 14— Piano terra, area di intervento;

— Stimare l’importo presunto dell’appalto in 33.024,76 IVA esclusa e conseguentemente

autorizzare la relativa spesa così determinato:
• Importo dei lavori a base d’asta: Euro 28.983,31 oltre IVA;

• Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: Euro 554,59 oltre

IVA;
• Imprevisti : Euro 2.953,79;
• Incentivi per la progettazione Euro 155,07;
• Oneri per la sicurezza da interferenze quantificati dal RSPP del Cefpas nel DUVRI

(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza): Euro 378,00 EVA esclusa.

— nominare quale responsabile del procedimento l’Ing. Roberto Sanfihippo, nella qualità di

Direttore del Centro, che si avvarrà dell’ausilio del personale dell’Area funzionale Tecnica in

conformità ai documenti contrattuali;
nominare quale Direttore dei lavori, I’ing. Michele Speciale;

— Avviare una procedura negoziata, ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, attraverso la

RDO n. 2253522 sul MEPA di CONSIP S.p.A. per l’affidamento dei lavori edili da eseguire

presso i padiglioni n. 9 e n. 14 del Cefpas.
— Invitare per un confronto concorrenziale n. 40 operatori economici, abilitati al bando MEPA

Lavori di manutenzione — Edili”, selezionati dal MEPA attraverso i seguenti filtri:

• Area merceologica: OG1 — Edifici civili e industriali;

• Sede di aflìri: Caltanissetta;



• Sede legale: Sicilia;
• Qualificazione OGI;
• Livello di Qualificazione:

e) Qualificata fino a € 150.000
O SOA-Classifica I fino a € 258.000
g) SOA-Classifica Il fino a €516.000
h) SOA-Classifica III fino a € 1.033.000 o superiore

— Disporre 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 degli operatori economici selezionati, non
verranno resi noti né saranno accessibili prima della data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte.

— Escludere dalla partecipazione alla presente procedura di gara di n. 17 operatori economici,
elencati nel provvedimento n. 255 del 21/02/2019, poiché invitati alla precedente RDO n.
2153935 nel rispetto del c.d. “principio di rotazione”.

— Stabilire quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4
lettera a) del D.Lgs. 50/2016, chiedendo ai concorrenti di offrire un prezzo più basso rispetto
all’importo a base d’asta di Euro 28.983,31 [VA, oneri per la sicurezza, imprevisti ed incentivi
per la progettazione esclusi.

— Prevedere ai sensi dell’an. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/20 16 l’esclusione automatica dalla garadelle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomaliaindividuata ai sensi del comma 2 del medesimo art. 97.
— Procedere secondo quanto previsto nei commi 4, 5 e 6 dell’an. 97 del D.Lgs. 50)2016, qualora ilnumero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci.
— Verificare ai sensi dell’art. 36 comma 5 del D.Lgs 50/20 16 il possesso dei requisiti di

partecipazione nei confronti del primo classificato della RDO.
— Approvare l’allegato schema di RDO n. 2253522 e la relativa documentazione di gara:

• Lettera Invito;
• DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza);
• DGUE;
• Elenco Ditte.

- Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.
- Pubblicare il presente atto sul portale trasparenza per le finalità di cui al D. Lgs n. 33/2013.

Il funzionario istruttore
(Dott. Manlio Bruna)

IL DlREyTORg(?TRO
(lng.

ANNOTATA AL N
Si certlJìca che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’albo di questo curedal

______

oleche contro di essa non sono state prodone opposizioni.

A rea Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Sala

giusta delega prol. a 11533 deI 4dicembre2018
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