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DIREZIONE DEL CENTRO

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott. Manlio, Bruna)

a Attività istituzionale

^^OCDPC 630 del Sfebbralo 2020 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile
in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ".

N. ^^

OGGETTO: Nomina del responsabile unico del procedimento (R.U.P.) per il progetto
finalizzato alla "Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
dell'immobile del CEFPAS sito in Caltanissetta da adibire a struttura collettiva di assistenza

per i pazienti di cui all'art. l, lettera a, dell'ordinanza del Presidente della Regione n.10 del
23.3.2020" per il quale il CEFPAS è stato nominato Ente attuatore.

IL DIRETTORE DEL CENTRO
L'anno duemilaventi il giorno -^ _ del mese di /^/y^^-^~ 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,
procede all'adozione della seguente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;
VISTO il Decreto Legislativo 30.l2.199?^\502 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 3.11.93ln. 30^
VISTO lo Statuto del CEFPAS,va^ottato cen 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.;
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VISTO le deliberazioni n. 1450 del 15/11/2019 e n. 1598 del 19/12/2019 di reclutamento di

esperti da utilizzare nell'ambito dei progetti finalizzati del CEFPAS e n. 350/2020 del
26.03.2020 con cui i dirigenti Octies sono dedicati anche alla organizzazione dell'Ente al fine
di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa e, in particolare,
delle disposizioni relative all'emergenza COVID 19;
VISTA la OCDPC 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione
civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
VISTA I'Ordinanza contingibile e urgente n° 2 del 26.02.2020 del Presidente della Regione, -
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell 'emergenza epidemiolagica da COVID-
2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica -, che all'art. l, ha istituito il Coordinamento per le attività
necessarie al contenimento della diffusione del COVID-19 della Presidenza della Regione
Siciliana, coordinato dal Presidente della Regione Siciliana o suo delegato;
VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n° 626 del 27.02.2020 con
il quale il Presidente della Regione Siciliana è nominato Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. l,
comma 1, della OCDPC 630/2020;
VISTO l'articolo l dell'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana
n.10 del 23.3.2020 recante "Ulteriori misure per la prevenzione'^ "gestione del? emergenza
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3,della legge 23
dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica";
PRESO ATTO che, per le necessità derivanti dall'emergenza sanitaria nazionale connessa alla
diffusione del virus COVID-19, le ASP individuano le strutture ricettive aventi funzioni di

strutture collettive di assistenza per garantire l'isolamento dei pazienti ex art. l, lettera a,
dell'ordinanza presidenziale n.10 del 23.3.2020;
VISTA la disposizione n. 300 del 02.4.2020 con la quale il Preposto all'Ufficio del Soggetto
attuatore ha nominato il CEFPAS, con sede legale in via Giuseppe Mule, l, Caltanissetta, Ente
attuatore per l'esecuzione della "Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria dell'immobile del CEFPAS sito in Caltanissetta da adibire a struttura collettiva di

assistenza per i pazienti di cui all'art.l, lettera a, dell'ordinanza del Presidente della Regione
n. 10 del 23.3.2020";
VISTA la deliberazione 3 aprile 2020, rep. N. 372 con cui è stata approvata la convenzione rep.
1926/2020, sottoscritta in data 01/04/2020, tra l'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta,

C. F.01825570854 e il Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale
del Servizio Sanitario (CEFPAS) con sede in Caltanissetta, via G. Mule n.1, P. IVA
01427360852, per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. l della sopra citata Ordinanza
contingibile e urgente n° 10 del 23.03.2020 del Presidente della legione, - Ulteriori misure per
la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiolagica da CC^rID-20^ Ordinanza ai sensi
dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Ìfi ma^en^ di igiene e sanità
pubblica -;
PRESO ATTO che la citata convenzione prevede l'impegno da parte del CEFPAS di affidare
d'urgenza l'incarico di RUP, la progettazione, dirczione lavori, misura e contabilità e appaltare
i lavori edili e impiantistici, di ordinaria e straordinaria manutenzione, per garantire gli standard
sanitari richiesti, l'incolumità dei pazienti nonché l'isolamento dei piani interessati
dall'intervento dal resto della stmttura ricettivo alberghiera, rendendo la stessa autonoma, con
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accesso separato e senza alcuna possibilità di contatto/interferenza tra i pazienti e gli utenti
presenti a vario titolo presso il Centro;
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 modificazioni,
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 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 (...)";

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163" per la parte ancora in vigore;
PRESO ATTO che il punto 3 dell'articolo 3 dell'OCDPC n. 630 del 3 febbraio 2020 stabilisce
che il Capo del Dipartimento della protezione civile ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22
ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli
interventi di cui alla citata ordinanza, possono procedere in deroga a specifici articoli del sopra
meirzionato decreto legislativo 18 aprile 2016,n.50;
VISTA la nota n. 3364 del 06.4.2020 con cui il CEFPAS, per le motivazioni in essa riportate
che qui si intendono integralmente trascritte, ha chiesto al Preposto all'Uffìcio del Soggetto
Attuatore, Dirigente Generale del DRPC Sicilia, l'autorizzazione a fruire delle deroghe previste
dall'articolo 3 della OCDPC n. 630/2020 con riferimento agli artt. 24, 31 e 157 del D.Lgs.
n.50/2016alfinedi:

autorizzare l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei al CEFPAS, considerata
l'assenza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento
dell'incarico;

autorizzare l'affìdamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei al
CEFPAS, considerata l'assenza di personale interno in possesso dei requisiti necessari
all'espletamento dell'incarico;
consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di
progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dall'OCDPC
n.630/2020;

PRESO ATTO, in particolare, dalla citata nota n. 3364 del 06.4.2020 che questo Ente non ha in
forza profili tecnici cui affidare l'incarico di Responsabile Unico del procedimento e, pertanto,
occon-e individuare un soggetto esterno per le prestazioni di RUP relativamente ai lavori
urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile del CEFPAS per la
prevenzione e la gestione dell'emergenza^ epi^eH^ologica da COVID-19 di cui alla
convenzione rep. 1926/2020;
VISTA la disposizione n. 331 del 08/04/2020 ìg/ròt. 20369 DG/DRPC Sicilia del 9/04/2020),
acquisita al protocollo del'Ente al n. 3469 del 9/04/2020 con cui il Preposto all'Ufficio del
Soggetto Attuatore, Dirigente Generale del DRPC Sicilia, dispone di autorizzare il CEFPAS ad
avvalersi delle deroghe previste dall'articolo 3 della OCDPC n.630/2020 con riferimento agli
arti 24, 31 e 157 del D.Lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO che per l'avvio dei procedimenti connessi alla realizzazione di tutte le attività
richiamate nell'OCDPC 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza
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di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", si rende necessario provvedere, con ogni
urgenza, alla nomina del responsabile unico del procedimento (RUP);
CONSIDERATO necessario procedere con la massima speditezza, nella vigenza dello stato di
emergenza, alla realizzazione degli interventi concordati con l'ASP di Caltanissetta, al fine di
rispettare la data del 20 aprile 2020, termine entro il quale saranno rese disponibili n. 20 stanze
rispetto alle complessive 80 camere oggetto della sopra citata convenzione rep. 1926/2020, per
l'attuazione dell'Ordinanza contingibile e urgente n° 10 del 23.03.2020 del Presidente della
Regione, - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiolagica da
COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833
in materia di igiene e sanità pubblica -;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ing. Giovanni Vullo, attuale Direttore dei Lavori, della
procedura di gara relativa alla realizzazione dei lavori di sistemazione delle aree verdi di
pertinenza degli uffiici e della viabilità interna del Centro, a ricoprire l'incarico di RUP;
PRESO ATTO che l'ing. Giovanni Vullo è in possesso di Laurea Magistrale in Ingegneria della
Sicurezza e di esperienza professionale nel settore dei lavori pubblici ed iscritto al n. B 108
dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Caltanissetta;
PRESO ATTO dell'assenso da parte del Direttore del Centro circa l'individuazione del
summenzionato professionista;
VISTO l'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e le Linee Guida ANAC N. 3, di attuazione del D. Lgs
50/2016, recanti «Nomina, molo e compiti del responsabile unico del procedimento
per l'affìdamento di appalti e concessioni».
RITENUTO di proporre la nomina dell'Ing. Giovanni Vullo a responsabile unico del
procedimento (RUP), ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 31 del D. Lgs
50/2016 e s.m.i., cui attribuire tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione,
progettazione, affidamento ed esecuzione previsti dal Codice dei contratti pubblici e di quelli di
cui al comma 4 dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 nel rispetto di quanto stabilito con OCDPC n.
630/2000 e con la successiva disposizione del Preposto all'Uffìcio del Soggetto Attuatore n.
331 del 08/4/2020;
VISTO il D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013 per la
determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di
contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, ai sensi del Decreto
Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti) e del relativo regolamento del
Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016;
CONSIDERATO che il corrispettivo determinato sulla base della sopra citata normativa può
essere utilizzato dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini
dell'individuazione dell'importo degli affidamenti degli incarichi;
RITENUTO di quantificare l'onorario del Responsabile yai(o del procedimento (RUP) sulla
base del valore delle opere da eseguire, identifìcabili iji f^rma) tipologia, qualità, dimensione e
prezzo nel progetto esecutivo redatto da professionisti, èsjyànei al CEFPAS, appositamente
incaricati;
RITENUTO di determinare l'onorario del professionista incaricato, sulla base del valore delle
opere da realizzare, per la categoria edilizia, secondo valori stabiliti e riportati nelle apposite
tabelle ministeriali per le varie prestazioni rese, ritenute analoghe per natura all'incarico de
quo, riferite alla destinazione funzionale delle opere qualificate come E. 03 - Ostelli, Pensioni,
Case albergo - Ristoranti - Motel e stazioni di servizio - negozi - mercati coperti di tipo
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semplice, al netto dell'IVA e della Cassa di previdenza e, comprensivo di ulteriori spese e oneri
accessori, come di seguito specificate:
PROGETTAZIONE DEFINITIVA

QbII.27: Supporto RUP: verifica della prog. def.(art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs
163/2006-art.30, allegato XXI);

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
QbIII.09: Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva (art.49, d.P.R.
207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006- art.30, allegato XXI);
QbIII.10: Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto (art. 10,
comma 1, lettere h), i), m), s), d.P.R. 207/2010);
QbIII.ll: Supporto al RUP: per la validazione del progetto (art.55, d.P.R. 207/2010-
art. 164, d.Lgs 163/2006-art.35, allegato XXI);

ESECUZIONE DEI LAVORI

Qcl.13: Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.
(art. 10, comma l, lettere l), n), r), t), u), v), z), aa), bb), cc), d.P.R. 207/2010)

VERIFICHE E COLLAUDI

Prestazioni: QbII.27 (6,562.91), QbIII.09 (6,562.91), QbIII.IO (2,019.36), QbIII.Il
(504.84), Qcl.13 (2,019.36),

PRESO ATTO, a seguito di negoziazione diretta intervenuta tra le parti, della disponibilità del
professionista di accettare una riduzione del 10 % (dieci percento), da applicare sull'importo
complessivo dell'onorario, al netto dell'IVA e della Cassa di previdenza, in analogia a quanto
previsto dal Regolamento per l'affidamento di incarichi legali approvato con delibera rep. N.
464 del 25/3/2019;
VISTA 1'allegata bozza di contratto per il conferimento di incarico professionale;
PRESO ATTO che l'art.l, comma 3, della OCDPC 630/2020, prevede che le risorse finanziarie
per l'attuazione degli interventi sono trasferite, anche a mezzo di anticipazione, ai soggetti di
cui al comma l e sono rendicontate mediante presentazione in originale comprovante la spesa
sostenuta, nonché l'attestazione della sussistenza del nesso di causalità con gli eventi in
rassegna;

PRESO ATTO che l'art. 3, comma l, della OCDPC 639/2020 prevede l'apertura di apposite
contabilità speciali intestate ai Soggetti Attuatori, nominati con decreto del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile, di cui si avvale il Dipartimento ai sensi del citato art. l,
comma 1, della OCDPC 630/2020;
PRESO ATTO che il CEFPAS, quale Ente attuatore, dovrà eseguire tutte le attività di cui alla
disposizione n. 300 del 02.04.2020, provvedendo a rendicontare le spese sostenute nel corso
dello stesso esercizio finanziario avvalendosi, sulla base di apposite motivazioni e di
conseguente autorizzazione del Preposto all'lfffìcio^el Soggetto Attuatore, di eventuali
deroghe alle disposizioni normative di cui art.3 d^lla (RCDyC 630/2020;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutt^ ij^€rt<èdimento de quo;
per le motivazioni di cui in premessa,

DELIBERA

VISTA la presente proposta di deliberazione curata dalla dirczione del Centro.
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 Fonnazione;
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NOMLNARE per le ragioni illustrate in premessa, l'ing. Giovanni Vullo, responsabile unico del
procedimento (R.U.P.), ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 31 del D. Lgs
50/2016 e s.m.i., cui attribuire tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione,
progettazione, affidamento ed esecuzione previsti dal Codice dei contratti pubblici e di quelli di
cui al comma 4 dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 nel rispetto di quanto stabilito con OCDPC n.
630/2000 e con la successiva disposizione del Preposto all'Uffìcio del Soggetto Attuatore n.
331 del 08/4/2020, per il progetto finalizzato alla realizzazione dei lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria dell'immobile sito in Caltanissetta da adibire a struttura collettiva di

assistenza per i pazienti di cui all'art.l, lettera a, dell'ordinanza del Presidente della Regione
n. l O del 23.3.2020;
QUANTIFICARE l'onorario del Responsabile unico del procedimento (RUP) sulla base del
valore delle opere da eseguire, identificabili in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo
nel progetto esecutivo redatto da professionisti, estranei al CEFPAS, appositamente incaricati;
DETERMFNARE l'onorario del professionista incaricato, sulla base del valore delle opere da
realizzare, per la categoria edilizia, secondo i valori stabiliti e riportati nelle apposite tabelle
ministeriali per le varie prestazioni rese, ritenute analoghe per natura all'incarico de quo,
riferite alla destinazione funzionale delle opere qualificate come E. 03 - Ostelli, Pensioni, Case
albergo - Ristoranti - Motel e stazioni di servizio - negozi - mercati coperti di tipo semplice,
ridotto del 10% (dieci percento), al netto dell'IVA e della Cassa di previdenza e, comprensivo
di ulteriori spese e oneri accessori, come di seguito specificate:
PROGETTAZIONE DEFINITIVA

QbII.27: Supporto RUP: verifica della prog. def.(art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs
163/2006-art.30, allegato XXI).

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

QbIII.09: Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva (art.49, d.P.R.
207/2010- art. 164, d.Lgs 163/2006- art.30, allegato XXI).
QbIII.10: Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto (art. 10, comma
l, lettere h), i), m), s), d.P.R. 207/2010).
QbIII.ll: Supporto al RUP: per la validazione del progetto (art.55, d.P.R. 207/2010-
art. 164, d.Lgs 163/2006-art.35, allegato XXI).

ESECUZIONE DEI LAVORI
Qcl.13: Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.
(art. 10, comma l, lettere l), n), r), t), u), v), z), aa), bb), cc), d.P.R. 207/2010).

VERIFICHE E COLLAUDI
Prestazioni: QbII.27 (6,562.91), QbIII.09 (6,562.91), QbIII.IO (2,019.36), QbIII.Il
(504.84), Qcl.13 (2,019.36).

APPROVARE l'allegato contratto per il conferimento del^inc^ri^o professionale;
FARE fronte alla spesa, con fondi a carico del pertinente ^QUtt^di bilancio per la realizzazione
del progetto finalizzato di cui alla OCDPC 630 del 3 febbraio 2020 recante "Primi interventi
urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" ed alla disposizione n. 300
del 02.4.2020 con la quale il Preposto all'Uffìcio del Soggetto attuatore ha nominato il
CEFPAS, con sede legale in via Giuseppe Mule, l, Caltanissetta, Ente attuatore per
l'esecuzione della "Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria

dell'immobile del CEFPAS sito in Caltanissetta da adibire a stmttura collettiva di assistenza
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per i pazienti di cui all'art.l, lettera a, dell'ordinanza del Presidente della Regione n.10 del
23.3.2020".

RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere.
TRASMETTERE il presente atto al preposto dell'Ufficio del soggetto attuatore del DRPC
Sicilia.

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 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott^Iaplio Bruna)

IL DIRET^TOEfE D^L CENTRO
(Ing. Rjoberte-^Anfilippo)

1-^^_^ '»

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
Dott.ssa Mariassunta Saia

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