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OGGETTO: Indizione di una Richiesta di Offerta sul MEPA di Consip spa per l'affidameiito urgente
dell'incarico di sanifìcazione degli ambienti del Cefpas.
CIG ZB22C6BOB2

•iiL'anno duemilaventi il giorno
CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mule n0

del mese di ( ''. A 1<-- "^n
t..i , presso la sede del

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Ing. Roberto Sanfìlippo, nominato con D.P. n. n.678/'Serv.to/'SG del 21 novembre 2018, procede
all'adozione delta 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 de! 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 ii D.lgs. 18 Aprite 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; f^\
PRESO ATTO die Sa citata iegge regionale stabilisce che "A cieè()rre[e ycdl'enirata m vigore del
D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 si applicano ne! territorio della Regione ^ di^siziòsi in esso cont.em.ife e
le successive modifiche ed iniegrazioni nonché i relativi provvediiiierìth^tì attuazione (...)"'\
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VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recaiìte "Disposizioni integraiive e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50":
VISTO il D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. "Sblocca ccinlierf - convertito con modificazioni dalla L.
14 giugno 2019 n. 55;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-iegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante inisure urgenti in inateria di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 i'narzo 2020";
Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia
da COVI D-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza intemazjonale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 3 l gennaio 2020, con la quaie è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la nota n. 2674 dell' l l niarzo 2020, cui si fa rinvio, con cui il Direttore del Centro, considerati
l'evoiversi della situazione epicleiniologica, il carattere particolarmente diffusivo della pandemia e
l'incremento dei casi sul terr'torio nazionale, ha disposto di affidare alla società BSF srl di
Caltanissetta, P, IVA 01769040856, ''incarico di sanificazione degli ambienti dei Cefpas , disponendo,
altresi, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i'esecuzione anticipata immediata de!
contratto per !e siiindicate ragioni d'urgenza, per ovviare a situazioni di pericolo per l'igiene e la salute
pubblica;
RITENUTO essenziale e di assoluta ed estreina urgenza, indire per il traniite del MEPA di Consip una
RDO invitando la suindicata ditta, attuale alììdataria dei servizio di piiiizia del Cefpas, in deroga al
principio della rotazione clegii inviti, per ragioni di tutela della salute pubbiica e di conteniip.ento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
RILEVATO dalla suindicata richiesta 2674/2020 che rimporto dell'incai'ico è pari a c 14.570,00 oltre
IVA, stiinato congruo dal funzionario dell'area funzionale Patrimonio del Cefpas, come iiidicato nella
nota 2666 dell' 11/03/2020, cui si fa rinvio;
VISTA la bozza di RDO e l'allegc-ito preventivo delta Società BSF sr! di Caltanissetta, P. !VA
O i 769040856;
RITENUTO di approvare i sopraelencati atti di gara e, conseguep.tenìetite avviare con estrema urgenza
ia procedura in argoineiito;
VISTO il parere fàvorevoie de! Direttore Ainministi'ativo e del Direttore cieila fbrniazione;
A,CQU1SITO i! visto coiitabiie/amministfativo dei Direttore Amnìinistrativo;
per ie motivazioni di cui in premessa

DELIBERA

VISTA la presente proposta eli cieiiberazione dell'Area Amministrativa;
VISTE ie premesse che qiii si richiamano e si inteiidono integralmente riportate e trascritte;
VISTO i! parere favorevole del Direttore Amnìinistrativo e del Direttore della formazione;
ACQUISITO il visto contabile/ainministrativo del Direttore Amministrativo;
RiTENUTO di condivicSerne i! contenuto;

- Avviare una RDO sul MEPA di Consip con la società BSF srl di Caltanissetta, P. IVA
0176904085(^ peÌ\ l'affidamento urgente dell'incarico di saniiicazione degli ambienti dei Cef'pas,
dettaglÌàtì^ella^ÌTOta 2666/2020;

- Disporre i'esfe^yzione anticipata e immediata del contratto, ai sensi dell'art. 32 comina 8 de!
D.Lgs. 50/2016 e s.in.i. ed ai sensi di quanto disposto con il Decreto dei Presidente de! Consiglio
dei lì-iiiiistri 9 marzo 2020, al fine di contrastare e contenere is diffondersi del virus COVÌD-19;

- Stimare l'importo del coiitratto pari a € 14.570.00 IVA escliisa;
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- Invitare la società BSF srl di Caltanissetta, P. IVA 01769040856, a mezzo RDO per il tramite del
MEPA di Consip;

- Approvare la bozza di RDO e l'allegato preventivo della Società BSF;
- Fare fronte alla spesa a carico del pertinente conto di bilancio;
- Dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Roberto Sanfilippo, nella qualità di

Direttore del Centro;

- Trasmettere copia del presente atto aII'Uffìcio Supporto Responsabile Anticorruzione e
Trasparenza del CEFPAS per la pubblicazione nell'area "Amministi-azione Trasparente" del sito
istituzionale dell'ente per le finalità di cui al D.Lgvo n. 33/2013.

— Rendere il presente atto iinmediatamente esecutivo.

!Li L [••UNZJ/3N^ R.^STR U'l/f'ORE
([)ott. s^yc^à pite^i^^ina)
/

IL DIRETTORE E^S\CENTRO
(tng. Ro^éì^o'tgan^ilippo)

i.

ANNOTATA AL N.

Si certifica che la presente delìherctzione è stata piibhlicala neil'aibo di qiiesto er'.le
dui al e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Arva Funzionale Affari Generali
Doli. ssa Mariass'uìil.a Saia

giusta delega prot. n. 11534 del 4 dicembre 2018
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