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OGGETTO: Indizione procedura di gara mediante RDO n. 2153935 sul MEPA di CONSIP SpA per
l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dei padiglioni 4-5-6 e delle palestre del
Cefpas. CIG

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L’anno duemiladiciannove il giorno 24 del mesedifi presso la sede del
CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè n° 1
Ing. Roberto Sanfihippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv. 1 °/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 30.12.1992 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 deI 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 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. si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso
contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedhnenti di attuazione



ViSTO il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria da eseguire presso i

padiglioni n. 4/5/6 e palestre, predisposto dall’Ing. Michele Speciale e costituito dai seguenti

elaborati progettuali:

1. Relazione tecnica generale

2. Capitolato speciale di appalto

3. Computo metrico estimativo — Elenco prezzi — Analisi prezzi — Stima incidenza degli oneri

della
sicurezza — Stima incidenza della manodopera

1. Quadro Economico

5. Cronoprogramma;

6. Planimetrie;

PRESO ATTO dall’elaborato progettuale denominato “Quadro Economico” che l’importo dei

lavori de quibus è pari ad € 78.831,46 IVA esclusa, di cui € 3.090,95 IVA esclusa di oneri per

l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

PRESO ATTO, inoltre, che il progetto prevede una spesa presunta per imprevisti pari al 5%

dell’importo dei lavori, ossia pari a €3.941,57;

PRESO ATTO, infine, che il progetto prevede un’ulteriore voce di costo denominata “Incentivi per

la progettazione” pari al 35% dell’ 1,50% dei lavori, ossia pari a €413,87;

PRESO ATTO, pertanto, che la spesa complessiva presunta da autorizzare è di € 83. [86,90 WA

esclusa, pari a € 100.529,82 IVA al 22% -su lavori e oneri per la sicurezza- compresa;

VISTA la nota n. 11297 del 29/11/2018, cui si rinvia, con la quale il Legale Rappresentante F.F. pro

tempore del Cefpas, nel trasmettere all’A.F. Provveditorato il suindicato progetto esecutivo,

disponeva l’avvio della procedura di gara per l’affidamento dei lavori de quibus;

CONSIDERATO che il Legale Rappresentante pro tempore ha per ragioni di opportunità bloccato

l’avvio della suindicata procedura di gara, essendo nelle more intervenuta la notifica al Cefpas del

D.P. n. n.678/Serv.1°/SG del 21 novembre 2018 di nomina dell’ing. Roberto Sanfilippo quale

Direttore del Centro;

VISTA la nota n. 1417 del 15/02/2019, cui si rinvia, con la quale il Direttore del Centro ha

confermato la necessità dei lavori de quibus ed ha disposto l’avvio della procedura di gara per

l’individuazione del contraente cui affidare i lavori in argomento;

VISTA la bozza di RDO n. 2153935, predisposta in esecuzione della suindicata nota n. 11297 del

29/11/2018 e, pertanto, in esecuzione delle disposizioni allora impartite dal Legale Rappresentante

pro -tempore, dott. Pier Sergio Caltabiano;

RITENUTO dall’attuale Direzione di confermare le indicazioni operative illo tempore impartite dal

Rappresentante Legale F.F. e, pertanto, di confermare tutti i parametri di base della già creata RdO

n. 2153935 sul rvffiPA di Consip (criterio di aggiudicazione, modalità di selezione dei forzi itori da

invitare, numero deijòrnitori invitati, fonmdacione dell’offerta economica);

RITENUTO, pertanto, che la procedura di gara sottosoglia, ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.

50/20 16 e s.m.i. sarà avviata tramite il MEPA gestito da Consip, in applicazione delle disposizioni

di cui alla Legge 296/2006 e s.m.i. ed in ossequio ai principi di rotazione degli inviti, libera

concorrenza, non discriminazione, trasparenza e massima partecipazione;

RITENUTO, parimenti, 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 inmo previsto

dalla legge;
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RITENUTO di invitare per un confronto concorrenziale -attraverso il meccanismo della Richiesta
d’Offerta (RDO)- n. 20 operatori economici individuati, mediante la funzione di “Sorteggio” messa
a disposizione dalla piattaforma ÌvlEPAIConsip, tra tutti gli operatori economici abilitati al bando
“Lavori di manutenzione — Edili”, con sede di affari nella provincia dì Caitanissetta, sede legale in
Sicilia, qualificazione OGl classifica le superiori;
RITENUTO che, trattandosi di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 la partecipazione è
consentita anche alle imprese qualificate all’esecuzione di lavori fino a € 150.000,00 non in
possesso della qualificazione OG1 ma in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di
cui all’art. 90 del DPR 207/2010;
RITENUTO nel rispetto del principio di rotazione delle ditte di procedere all’esclusione di quelle
che hanno già partecipato a gare indette dal CEFPAS per la stessa area merceologica (qualificazione
OG1 classifica le superiori);
DATO ATTO che, nel rispetto di quanto disposto dal comma 2 dell’an. 53 del D.Lgs. 50/2016, in
materia di accesso agli atti e riservatezza, i nominativi degli operatori economici invitati alla RDO
in oggetto non verranno 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’art.
95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di
qualità è garantita dall’obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;
RITENUTO, pertanto, di chiedere al concorrenti di offrire un prezzo più basso rispetto all’importo a
base d’asta di €75.740,51 IVA ed oneri per la sicurezza esclusi;
RITENUTO, ai sensi dell’an. 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 inferiore a dieci, di procedere secondo
quanto previsto nei commi 4, 5 e 6 dell’an. 97 del D.Lgs. 50/20 16;
RITENUTO ai sensi dell’art. 36, comma 6, deI D.Lgs 50/2016 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. 2153935 e la relativa documentazione di allegata:

a 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;
Elenco Ditte invitate;

RITENUTO di approvare l’allegata bozza di RdO e la relativa documentazione e,
conseguentemente, avviare la procedura in argomento;
VISTA la Delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018 dell’Autorità Nazionale Anticonuzione (ANAC),
avente ad oggetto “Attuazione dell’taL 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per
l’anno 2019”;
RILEVATO dalla suindicata delibera dell’ANAC l’obbligo del pagamento di una contribuzione in
favore dell’Autorità in capo alle stazioni appaltanti sottoposte alla sua vigilanza, che intendono
avviare una procedura di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
RILEVATO che l’entità della contribuzione è commisurata all’importo posto a base d’asta; /7
PRESO ATTO che l’importo della contribuzione calcolato dall’ANAC in relazione alla gara de qua
è pari a € 30,00 e che il relativo pagamento avverrà non appena
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nell’area “Servizio di Riscossione” del sito dell’Autorità, il bollettino MAV (Pagamento Mediante

Avviso) intestato al Cefpas;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare il pagamento di €30,00 in favore dell’ANAC;

RITENUTO di 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;

RITENUTO di nominare quale Direttore dei lavori, l’ing. Michele Speciale;

11 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 pane integrante e

sostanziale, propone il presente provvedimento deliberativo;

per le motivazioni di cui in premessa

DELIBERA

VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;

RITENUTO di condividerne il contenuto;

VISTO il parere favorevole del Direttore della Formazione;

ACQUISITO il visto contabile/amministrativo dell’Avv. Pietro Livolsi;

— di approvare il progetto esecutivo predisposto dall’Ing. Michele Speciale, relativo al lavori di

manutenzione straordinaria dei padiglioni 4-5-6 e delle palestre del Cefpas costituito dai seguenti

elaborati progettuali:

• Relazione tecnica generale
• Capitolato speciale di appalto
• Computo metrico estimativo — Elenco prezzi — Analisi prezzi — Stima incidenza degli oneri

della
• sicurezza — Stima incidenza della manodopera
• Quadro Economico
• Cronoprogramma

Planimetrie;
— di nominare quale responsabile del procedimento I’Thg. Roberto Sanfihippo, nella qualità di

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

conformità ai documenti contrattuali;

— di nominare quale Direttore dei lavori, l’ing. Michele Speciale;

— di avviare una procedura negoziata, ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

attraverso RDO n. 2153935 sul MEPA di CONSW S.p.A. per l’affidamento dei lavori di

manutenzione straordinaria dei padiglioni 4-5-6 e delle palestre del Cefpas;

— di invitare per un confronto concorrenziale 20 operatori economici, abilitati al bando MEPA

“Lavori di manutenzione — edili”, selezionati come in premessa indicato;

— di disporre che nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 53 del D.Lgs. 50/20 16, in

materia di accesso agli atti e riservatezza, i nominativi degli operatori economici selezionati

tramite sorteggio, non saranno resi noti né accessibili prima della data di scadenza del termine

per la presentazione delle offerte;

— di 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 €75.740,51 WA ed oneri per la sicurezza esclusi;
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— di prevedere ai sensi dell’an. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 l’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;

— di procedere secondo quanto previsto nei commi 4, 5 e 6 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, qualora
il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci;

— di verificare ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs 50/2016 il possesso dei requisiti di
partecipazione nei confronti del primo classificato della RDQ;

— di approvare l’allegato schema di RDO n. 2153935 e la relativa documentazione di gara:
• Lettera Invito

• Elenco Ditte invitate;
— di autorizzare la spesa complessiva presunta di € 100.529,82 IVA compresa, così suddivisa:

• €75.740,51 IVA esclusa, importo a base d’asta;
• € 3.090,95 P/A esclusa di oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso

d’asta;

• € 17.342,92 per [VA al 22% su lavori e oneri per la sicurezza;
• €3.941,57 per “Imprevisti”;
• € 413,87 per “Thcentivi per la progettazione”;

— di autorizzare il pagamento della contribuzione di € 30,00 in favore dell’Autorità Nazionale
Anticormzione (ANAC);

— di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;
— di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio trasparenza del CEFPAS per la pubblicazione

sul portale trasparenza per le finalità di cui al D. Lgs Li. 33/20 13.

(Dot77frk’?(fr&%eina)

ILDIRE OREDEL RO

ANNOTATA AL
Si cenifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’albo di questo ente
dal al e che contro di essa non 50770 state prodotte opposizionL

Area Funzionale Affari Generali
Dottssa Mariassunta Saia

giusta delega prot. n. 11534 del 4dicembre 2018
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