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C'ENTRO FER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO l)EL PERSONALE I)F.L SERVÌZIO SÀNITÀRIO

CÀLTANìSSETTA

DELIBERAZÌONE DEL l)IRETTORE DEL CENTRO
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OGGETTO: RDO iì. 2478507 sul MEPA di Consip S.l).A. per l'affidaiì'ìento alla società CPS srl di
Caltaììissetta del servizio di gestíone del bai' del CeYpas. Aggiudicazio+ìe e stípula contratto.
(IG ZOA2B435C1

L'aiìiìoduemilaveiìtiilgioi-iì@ v/!Ì'C' delinesedí ':"'('L='lí'Ìi'a.k< ,pressolasededelCEFl)AS,
.1

in Caltanissetta, Via MLllè nº 1 :,/

IL DIRF,TTORF. l)F.L CENTRO

Iììg. Roberto Sanfilippo, ììonìinato coìì D.P. ìì. n.678/Serv.l º/SG del 21 novenìbre 2018, procede all'adozione
della seguente deliberazione:
VISTA la legge 23.12. 1978, n. 833, istittìtiva del S.S.N.;
VTSTO il Decreto Legislativo 30. 12. 1992 iì. 502 e s.m.i.',
VISTA la legge regionale 3. 11.93, n. 30;
VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato coîì deliberazioiìe consiliare n.l del 20.09.l997, íììodificato coìì
deliberazioììe del C.d.A. 12.07.2000 ìì. 20 ed approvato con Decreto Assessore per la Saììità 14.03.200] iì.
34145'

VISTA la legge regioììale iì.5/2009 di riordiììo del S.S.R.;
VISTOilD.lgsl8Aprile2CN6iì.50íecaiìte=Codª ..ieontrattipribblici"es.in.i.;
X!ISTA la legge regionale ìì. 8/2016 dì recel:»iì'neiìto ! .: . Lgs 50/2016;
PRESO ATTO clìe la citata legge regíonale stg»iJ$=' he "-A decorrere daìl'entraía in vigore del D.Lgs 78aprile 2016 n. 50 si ct)'»plicamì nel territorio dalla Regione le disposizioni in esso comenme e le successive
modifiche ed inlegrazioni ììonché ì relalivi provvediinenli di cîHìtazione ( ... )";
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, ìì. 56 recaììte ª'Dìsposizioni iníegrcîtive e correllive cd decrelo ]egislaLìvo 1«'}
aprHe 2016 ìì. 50";

VISTO il D.L. 18 aprile 2019 ìì. 32 - c.d. "Sblocca cctniieri" - coììvertito con ìnodìficazioiìi dalla L. 14
giugiìo 2019 lì. 55;



VíSTA la deliberazione lì. 1597 del 18/ì2/2019, al cii coììtenuto si fa espi-esso riiìvio, dì indizioíìe della

RDO iìì oggetto;
VISTO il vei-bale di gai'a del l 9/ 12/20 19, aui si fa rinvio, redatto dalla conìnìissione noiììinata con nota prot.
iì. 11574 del 19/12/2019',

RíLEVATO dal verbale cl'ie entro il teì'ìn'ìne pí'efissato del l 8/12,/2019 ore 23:00, è perveiììita l'offerta della
Società CPS s+-l di Caltaiììssetta, P.IVA 01829400850;

RILEVATO, sei'npre dal medesiìììo verbale, chc nel DGUE prodotto dal coììcorreììte iììanca la diclìiaìªazione
sostitutiva circa il possesso della regolarità f'+scale e coììtribìitiva della società, ex art. 80 co+ììiììa 4 del D.Lgs.
50/2016;

PRESO ATI-O, iiìfine, a seguito delle vei'ificììe svolte dalla comìììíssio+ìe di gara iíì data 19/12/201
attraverso consultazione del po+-tale dellªistmito di ):ìrevidenza, clìe è iiì corso iiì'istriittoria presso l
competenti sedi degli Enti previdenziali iìei confroiìti della società CPS srl e clìe, pertaiìto, i'ísultava noi-i
dispoiìibile l'esito della verifica della regolarità del DURC;
VìSTA la iìota ìì. 11583 del 19/12/2019, cui si riiìvia, coiì la qiale la società CPS srl di Caltanissetta, ai fini
dell'aiììnìissíone alla successíva fase del procediiììento di gara, è stata ínvitata dalla stazione appaltante,
secoiìdo le previsioììi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 (soccorso islrutíori6), a sanare la caì'enza riscontrata
nel DGUE prodotto, entro il teriniiìe perentoi'io assegiìato',
VISTO il secondo veì'bale di gara del 7 gennaio 2020, cui si i'invia, dal quale si evince clìe entì'o il termine
assegiìato, la società CPS srl lìa inviato il DGUE conìpleto della diclìíarazioiìe sostitutiva circa la regolarità
del DURC, ììecessaria per la pai'tecipazione alla gaì'a;
RiLEVATO clìe la coinnìissioiìe lìa anche effettuato uiìa iìuova consiltazione del portale dell"istituto di
previdenza iiì data 7/l/2020, da cui è eiììerso, tuttavia, clìe l'attività di verifica da parte degli Enti
previdenziali nei coììJ'ì'onti della società de qua è aiìcora iìì corso;
CONSIDERATA, tuttavia, la iìecessità dí garaììtit'e uiì seí'vizio di bar presso il Cefpas, esseiìdo in corso
un'inteiìsa attività forinativa;

RíTENUTO, peìtanto, di procedere a!l'ammissioiìe della Società CPS srl, avendo cominque acquisito da
paì'te del sio ainiììì'ìistratoi'e iiìico ina diclìiarazioiìe sostitutíva, resa ai sensi dí legge, circa la regolarità
fiscale e coiìtributiva della CPS srl:

PdLEVATO dal secondo verbale di gara che la Società lìa offerto uììa percentuale dello O,13% iiì rialzo
rispetto al canoiìe nìeiìsile di € 750,00 IVA esclisa per lo svolgìnìento del servizio di gestioììe bar peiª iì. 3
nìesa;

RITENUTO di proporre l'appmvazioiìe del!a dociiììeììtazione aíììinínistrativa ed econoiììica prodotta dalla
Società paìtecipaììte;
RITENUTO, inoltre, di propoí-rc l'approvazioiìe dei verbali del 19/12/2019 e í:lel 7íll/2020, ratificaiìdo
integralnìe+ìte l'operato della conìmissioiìe;
RlTENtJTO, quiììdi, di proporre l'aggiidicazione det-iiìitiva della RDO n. 2478507 SLII ì'v4EPA di Coììsip iiì
f;asrore della società CPS srl di Caltaiìissetta, P. IVA O 1829400850;

RITENUTO, ai sensi dell"aì-t. 32 coiììnìa 7 del D.I,gs. 50/2016, clìe l'aggiudicazione definitiva diveiìta
efficace dopo la ve+'ifica del possesso dei pi-escritti requisití di partecipazione;
RITENUTO, pertaiìto, di autorizzai'e uiìa spesa complessiva presunta per n. 3 mesí -per colazioni a corsisti e
docenti, coffee break- paì'i a € 3 .800,00 IVA esclusa, stinìata sulla base della spesa storíca, ììoììché un ªenti'ata

ìva di € 2.252,93 IVA esclusa, a titolo di caiìone cori'isposto dalla Società per l'utilizzo dei locali
Ipad. 13;

Rí TO di autorizzare la sottoscrizioíìe del contíªatto, gener'ato dal sístenìa telematico di CONSIP spa, ai
seiìsi dell'art. 32 coinma 10 lettera b) del D. Lgs 50/2016, con la società CPS srl di Caltanissetta. I). IVA
ol 829400850;

RITENUTO clìe il conhªatto sarà risolto nel caso in cui la veí'ifica, ancora in co+'so, circa la regolarità del
DURC, svolta presso gli }E+ìtí previdenziali competeiìti, desse esito ììegativo attestando la ìììaiìcanza iìì capo



alla Società CPS srl del requisito di cuí all"aì't. 80 comn-ìa 4 del D.í-.gs. 50/2(N6 al inoiì'ieiìto della
paìteClpazìone alla gara Ill o,,bcyoetìo;
VISTO ìl ìpsrere fasroresrole del Dìrettore Amminis'h'ativo e del Direttore della í'oriììazione;
ACQU íS[TO il visto coììtabile/anìministrativo del Direttore Aiììnìiiìistrativo;
per le motívazionì di cui in premessa

º',
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A

'lDELIBF,RA

'VlSaT"A la preseiìte proposta di delíbet'azione dell'Area Amministrativa;
VISTE le pí'emesse clìe qui si richiaìììaiìo e si iiìtendono integralmente ripoìtaíe e trascritte:
VISTO il paret'e favorevole del Direttot'e Aiììministrativo e del Direttore della t'o+'iììazioiìe;
ACQUSITO il visto contabile/aìntninistrativo del Direttore Aimììinistrativo:
RITENUTO di condivideriìe il contenuto:

VERIFICATA la regolarità e la coì-rettezza di tutto il p+'ocediinento di gai'a de quo',
* di approvare i verbali di gai'a del 19/12/2019 e del 7/1/2020, i'atificando iiìtegi'alineiìte l'operato della

COnìmlSSlOneª

dì amìììettei'e la società CPS srl dì Caltaiìissetta, P. IVA Ol 829400850;
di aggiidicare la RDO n. 2478507 in favore della Società C})S srl dí Caltanissetta, P.lVA 01829400850.
clìe ha ofrerto uiì rialzo peí'ceiìtuale paìªi allo O, 13% still'impoi'to a base d'asta di 750,00 IVA esclisa, per
lo svolgiìììento del servízio dí gestíoiìe bai' per n. 3 iììesi;
di ritenere clìe, ai sensi dell'art. 32 comiììa 7 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiìidicazìone definitiva diventa
efficace dopo la verif"ica del possesso dei prescritti requisiti di paì-tecip,:ìzíone;
dí autorízzare ìiiìa spesa coiììplessiva presunta per lì. 3 îììesi -per colazioni a corsisti e doceììti, coffee
bì-eak- pari a € 3.800,00 IVA esclusa noiìclìé un'ent+'ata complessiva di € 2.252,93 ìVA esclusa, a titolo
di caììone corì'isposto dalla Società per ì'utilizzo dei locali del bar del pad. ì3:
di autorizzare la sottoscrizíone del contratto, generato dal sisteiììa teleiììatico di CONSIP spa, ai seiìsi
dell'aì-t. 32 conìiììa 10 lettera b) del D. Lgs 50/20 16',
di disporre che il contratto sarà risolto nel caso in cui la verif-ica, ancot'a iiì corso, circa la i'egolarità del
DURC, svolta presso glí Eììti previdenzialì coinpeteiìti, desse esito negativo, attestando la inancanza iiì
capo alla Società CPS srl del requisito di CLlì all'ai-t. 80 comiììa 4 del D.Lgs. 50/2016 :ìl nìoìnento della
paì'tecìpaZlone alla b'al'a ìll ObºgeììO,'

di autoi-ìzzare la decori-enza del servizio a pai-tire dal gioriìo della stipila del conti'atto;
dì fèìì'e fronte alla spesa a carìco del pertiììeiìte conto di bilaiìcio;
di reììdere il presente atto iiììiììediatamente esectitivo;
di trasiììettere copia del preseiìte atto all'Uft'icio Suppoi'to Responsabile Antìcotruzíone e Trasparenza
del CEFI)AS per la pubblicazione nellªarea "Aiììininistrazíone Traspaí'ente" del sito istituzionale
dell'Eììte per le finalìta di cui al D. Lgs. ìì. 33/2013 e s.iìì.i..
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Si certijìca dìe la presente delibercr=ù.ìne è stata pìdìblìcata neli'aibo di questo enle
dal cd e che coìitì'o ài esscì ìion sono state prodotte opposìzjoni.
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