
REGIONE SICILIANA
CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETtORE DEL CENTRO

N. 38
OGGETTO: Contratto con la società IN LINEA soc. coop. di San Cataldo (CL) — P. P/A
01823190853— per lo svolgimento del servizio di pulizia (CIG Z7C1D292C0).
Proroga tecnica dal 2 maggio all giugno 2017.

L’anno duemiladiciassette, il giorno

______________

del mese di

__________________

presso la sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè n° 1,

IL DIRETtORE DEL CENTRO

Dott. Angelo Lomaglio, nominato con D.P.reg. 5 maggio 2014, n. 138, procede alla adozione
della presente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e successive modifiche e
integrazioni;
VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30, istitutiva del Centro;
VISTO lø Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. 1 del 20 settembre 1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, e approvato con Decreto
Assessore per la Sanità 14/03/2001, n. 34145;
VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50 recante “Attuazione delle Direttive 2014/231UE,
2014/24/UE e 2014/25/VE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTA la legge regionale n.8/20l6 di recepimento del D.Lgs.50/2016;
VISTA la deliberazione n. 41 del 01)02/2017, al cui contenuto si fa espresso rinvio, di
aggiudicazione definitiva e stipula conÉratto con la società IN LINEA soc. coop. di San
Cataldo (CL) —P. UVA 01823190853— per lo svolgimento del servizio di pulizia dei locali
(aree interne ed esterne) del CEFPAS per n. 3 mesi;
VISTA la deliberazione n. 279 del 21/03/2017. cui si fa rinvio, di indizione di una procedura
di gara mediante RDO n. 1530009 sul MEPA di CONSW SpA per l’affidamento dei servizi di
pulizia, manutenzione del verde, logistica e pest control per n. I anno (CIG 700946597F);
CONSIDERATO che la suindicata procedura di gara non si è ancora conclusa;
RILEVATO, in particolare, che i ribassi offerti dalle Società classificate al primo e al secondo
posto della graduatoria provvisoria, sono risultati superiori alla soglia di anomalia deÉerminata
al sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/20 16;
RILEVATO, pertanto, che in ossequio a quanto previsto dal suindicato art. 97 del D.Lgs.
50/2016, le due Società, con note n. 3222 e n. 3223 del 13/04/2017, cui si rinvia, sono state
invitate a fornire chiarimenti per iscritto a giustificazione del rispettivo prezzo
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CONSIDERATO che il termine assegnato per la presentazione delle spiegazioni sui ribassi

offerti è quello minimo previsto dal Codice, pari a 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti

dalla data delle suindicate note (termine ultimo per la ricezione dei chiarimenti: 28 aprile

2017);
CONSIDERATO che la stazione appaltante, ricevuti i chiarimenti richiesti, dovrà valutare la

congruità delle offerte presentate, alla luce delle spiegazioni che forniranno le due Società;

CONSIDERATO, tuttavia, che il contratto in corso con la società In Linea soc. coop. di San

Cataldo (CL) scade il prossimo 1 maggio;

RITENUTO pertanto che, nelle more della valutazione della congruità delle offerte e della

successiva stipula del contratto con la società aggiudicataria, occorre garantire la continuità

del servizio di pulizia che assume per sua natura un carattere di essenzialità e che

conseguentemente non può subire interruzioni;

RITENUTO, pertanto, in ossequio al principio di continuità dell’azione amministrativa, di

dispone ai sensi delI’art. 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, una proroga tecnica del

cc,ntiatto in corso con la società In Linea di San Camino per mese tdui 2 tilato all

2017), ossia per il tempo strettamente necessario al reperimento del nuovo contraente; -

RITENUTO che l’esigenza della dilazione del termine di durata dell’affidamento al vecchio

contraente non dipenda da causa obiettivamente imputabile alla stazione appaltante, essendo il

sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta soltanto eventuale e, comunque, non

prevedibile a priori nell’ambito di una procedura di gara;

RITENUTO opportuno prevedere nel contratto di proroga una clausola di recesso anticipato

in caso di perfezionamento della procedura prima del términe di naturale scadenza della

proroga tecnica;
RITENUTO di autorizzare una spesa complessiva presunta per I mese pari a € 11.909,00

oltre PIA ossia pari ad ½ dell’importo del contratto di n. 3 mesi attualmente in corso con la

società In Linea, così distinto:

• €5.113,00 PIA esclusa per le attività di pulizia c.d. a canone

• € 6.796,00 IVA esclusa per le prestazioni a richiesta;

RITENUTO che la suindicata spesa di€ 11.909,00 oltre PIA trova capienza nel pertinente

conto di bilancio;
RITENUTO di autorizzare l’immediata sottoscrizione del contratto di proroga con la società

TN LINEA soc. coop. di San Cataldo (CL);

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

11 funzionario istruttore che, visti gli atti d’ufficio e su disposizione della Direzione del

Centro, propone l’adozione della presente delibera;

SENTITO al riguardo il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore della formazione

DELIB ERA

— Disporre ai sensi dell’an. 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/20 16 una proroga tecnica di

1 mese (dal 2 maggio al 1 giugno 2017) del contratto in corso con la società In Linea di

San Cataldo (CL) —P. PIA 01823190853— nelle more del perfezionamento della procedura

di gara in corso per l’affidamento dei servizi di pulizia, manutenzione del verde, logistica e

pest control per n. i anno (CIG 700946597F),

— Prevedere nel contratto di proroga una clausola di recesso anticipato in caso di

perfezionamento della procedura di gara in itinere prima del termine di naturale scadenza

della proroga tecnica.

— Autorizzare una spesa complessiva presunta per I mese pari a € 11.909,00 oltre PIA ossia

pari ad 1/3 dell’importo del contratto di n. 3 mesi attualmente in corso con la società In

Linea, che Érova capienza nel pertinente conto di bilancio, così distinto:

• €5.113,00 PIA esclusa per le attività di pulizia c.d. a canone

• € 6.796,00 P/A esclusa per le prestazioni a richiesta.
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— Autorizzare l’immediata sottoscrizione del contratto di proroga con la società IN LINEA
soc. coop. di San Cataldo (CL), P. EVA 01823190853.

ID kE LE CENTRO
(Del1 7aglio)

PARERE DEL DIRETTORE AMMNISTÈ/ATW,,

FAVOREVOLE I
NON FAVOREVOLE I I ) /,
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Calogero Muscarey

PARERE DEL DIRETTORE DELLA FORMAZION /
FAVOREVOLE

/
NON FAVOREVOLE

IL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE (Dott. Pier 5, g o Caltabi,ano)

11 fpKzi
/
re

(DD%4na)

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia

giusta delega proL n. 7296 del 17 luglio 2015

ANNOTATA AL N.
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’albo di questo ente
dal al e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.
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