
REGIONE SICELIÀNA
CEFPAS

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

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

N.____

OGGETTO: Indizione procedura di gara mediante RDO n. 1547693 sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) di CONSP SpA per l’affidamento per n. 4 anni del servizio di manutenzione dei
presidi antincendio. CIG Z24 1E2203F

L’anno duemiladiciassette il giorno a.0 del mese di ..%/l5t’tQ_ presso la sede del
CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè n° I /

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 inteErazioni;
VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30, istitutiva del Centro;
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consihare n. I deI 20 settembre 1997, modificato
con deliberazione del CiA. 12 luglio 2000, n. 20, e approvato con Decreto Assessore per la Sanità
14/03/200 1, n. 34145;
VISTO il D.lgs. 18 Aprile 2016 n.50 recante “Attuazione delle Direttive 2014/23/VE, 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.8/2016 di recepimento del D.Lgs. 50/2016;
VISTA la nota prot. n. 1471 del 23/02/2017, cui si rinvia, con cui il dott. Oscar Vancheri. funzionario
dell’area Economato, Patrimonio e Ufficio Tecnico del Centro, ha trasmesso alla Direzione Generale del
Cefpas il Capitolato Speciale d’appalto necessario per l’avvio del procedimento di gara per l’affidamento del
servizio di manutenzione dei presidi antincendio presenti al Cefpas;
PRESO ATTO che il suindicato documento è stato approvato sia dal Direttore Generale che dal Direttore
Amministrativo del Centro, i quali hanno disposto ed autorizzato con apposita nota in calce al documento
medesimo l’attivazione della procedura per l’acquisizione del servizio de quo;
RITENUTO, pertanto, che occorre procedere alL’affidamento del servizio di manutenzione e controllo sugli
impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio, nel rispetto delle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti, al fine di garantire la funzionalità, l’efficienza e il funzionamento dell’impianto, a
salvaguardia e tutela delle persone e dei beni presenti al Cefpas;
RR.EVATO dal suindicato Capitolato Speciale, trasmesso con nota n. 147 1/2017, che l’importo stimato
dell’appalto è pari a €28.575,40 IVA esclusa per n. 4 anni, così suddiviso:
• € 14.280,00 EVA esclusa quale canone complessivo spettante per l’attività di manutenzione ordinaria

svolta per n. 4 anni;
• € 14.295,40 EVA esclusa quale corrispettivo spettante per la fornitura dei seguenti presidi aqLincendio che

nel corso di vigenza del contratto dovranno integrare e/o sostituire quelli ad oggi esisteni



Prezzo unitario

Quantità Descrizione Tipologia PIA esclusa posto
a base d’asta

20 Estintore a polvere 6 Kg 2 lA-I 138C €63,15

32 Estintore a polvere 6 Kg 13A-89BC € 57,20

92 Lancia per idrante UNI 45 Certificata UNI EN 67 1-2 € 56,00

92 Manichetta per idrante UNI 45 Certificata UNI EN 67 1-2 € 62,50

10 Cassetta kit pronto soccorso e kit di reintegro D.Lgs. 8 1/08 art. 45 € 30.00

DATO ATrO che le quantità riportate in tabella potrebbero subire uno scostamento in aumento o in

diminuzione pari al 20% e che, conseguentemente, saranno pagati all’aggiudicatario solo i presidi

.rriccrdto ctft’ arr:”tz acqt. sta’ tU Cep , u’1a hre de’ :—D::’ den inti ddI ‘nnhIcq1nne 91 flP7/1

unitari esposti in tabella del ribasso unico percentuale offerto dall’aggiudicatado in sede di gara;

VISTO il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRO elaborato dal Responsabile

del Servizio di Prevenzione e Protezione del Cefpas, la società Isea Engineering sri di Favara, nella persona

dell’Ing. Ignazio Infantino, acquisito al prot. n. 3096 deli’ 11/04/2017;

RILEVATO che il RSPP ha stimato pari a complessivi € 166,20 per a. 4 anni l’importo degli oneri per la

sicurezza da corrispondere alla Società esecutrice dei servizio, per eliminare ovvero, ove ciò non fosse

possibile, ridurre ai minimo i rischi da interferenze relativi all’appalto in questione;

CONSIDERATO, pertanto, che t’importo stimato complessivo dell’appalto è pari a € 28.741,60 PIA

esclusa, di cui € 166,20 di oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso d’asta;

RITENUTO di poter scegliere per l’individuazione degli offerenti una procedura negoziata sotto-soglia, ex

art. 36 del suindicato D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO l’obbligo di adesione alle convenzioni Consip, sancito dall’an. i comma 449 della Legge

296/2006 e s.m.i. per finalità di razionalizzazione della spesa pubblica, che testualmente così recita: “Nel

rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dice,nbre 1999, ti. 488, e

successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, ti. 388, tutte le amministrazioni statali centrali

e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni

universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui

al decreto legislativo 30 luglio 1999, ti. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni

quadro (..j”;
VERIFICATO che alla data del 05/04/2017 non risultano attive Convenzioni Consip o della Centrale Unica

di Committenza della Regione Siciliana aventi ad oggetto il servizio in oggetto;

CONSIDERATO l’obbligo sancito dall’an. I comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i. di ricorrere al

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per acquisti di beni, servizi e lavori di importo inferiore

alle soglie di rilievo comunitario;

RITENUTO, pertanto, che la procedura di gara sarà avviata tramite il MEPA gestito da Consip, in

applicazione delle disposizioni di cui all’art. I comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i. ed in ossequio ai

principi di rotazione degli inviti, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, massima

partecipazione, affidando il servizio de quo attraverso il meccanismo della Richiesta d’Offerta (RDO) rivolta

agli operatori economici abilitati al bando “Servizi di Manutenzione degli Impianti Antincendio” -cui fa

riferimento il servizio oggetto della gara- aventi sede legale nella Provincia di Caltanissetta (ti. /4 ditte di citi

all’allegato “Elenco ditte invitate” cui si fa rinvio), in linea con li principio di economicità dell’azione

amministrativa;

RITENUTO, ai sensi dell’art. 51 comma I del D.Lgs. 50/2016, di impostare la gara in un unico lotto, in

[unzione del contenimento dei costi e dell’ottenimento di economie di scala nonché ai tini di una corretta

esecuzione dell’appalto;
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RITENUTO di scegliere quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. 50/20 16, essendo state definite cc ante con precisione e dettaglio nel Capitolato Speciale di gara le
condizioni e le modalità di svolgimento del servizio oggetto dell’appalto nonché le caratteristiche tecniche
della fornitura;
RITENUTO, pertanto, di chiedere ai concorrenti di offrire una percenwale unica di ribasso da applicare
all’importo a base d’asia di € 28.575,40 IVA ed oneri per la sicurezza da interferenza esclusi, aggiudicando
in favore dell’operatore economico che avrà presentato la percentuale di ribasso più elevata;
RITENUTO, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, di procedere 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’art. 97 del D.Lgs. 50)20 16;
RITENUTO ai sensi dell’art. 36, comma 6, del 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 richiesta di offerta RDO n. 1547693 e la relativa documentazione di allegata:

• Capitolato speciale e Disciplinare di gara
• Elenco Ditte invitate
• Allegato I - Dichiarazioni sostitutive

RITENUTO di approvare l’allegata bozza di RdO e la relativa documentazione e, conseguentemente, avviare
la procedura in argomento;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento di gara de quo;
Il Funzionario istruttore che, secondo le direttive della Direzione, visti gli atti d’ufficio e i documenti allegati
al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, propone il presente
provvedimento deliberativo;
SENTITO al riguardo il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore della formazione;
per le motivazioni di cui in premessa

DELIB ERA

I. Avviare la RDO n, 1547693 sul MEPA di CONSP S.p.A. per l’affidamento per n. 4 anni del servizio di
manutenzione dei presidi antincendio.

2. Stimare una spesa presunta per 4 anni pari a complessivi €28.741,60 P/A esclusa, così suddivisa:
• € 14.280,00 IVA esclusa quale canone complessivo spettante per l’attività di manutenzione ordinaria

svolta per n. 4 anni;
• € 14.295,40 IVA esclusa quale corrispettivo spettante per la fornitura dei presidi antincendio

contenuti nella tabella in premessa, che nel corso di vigenza del contratto dovranno integrare do
sostituire quelli ad oggi esistenti”;

• E 166,20 EVA esclusa di oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso d’asta.
3. Invitare per un confronto concorrenziale gli operatori economici presenti sul MEPA, abilitati al bando

“Servizi di Manutenzione degli Impianti Antincendio” -cui fa riferimento il servizio oggetto della gara-
aventi sede legale nella Provincia di Caltanissetta (n. 14 ditte riportate nell’ “Elenco Ditte” allegato).

4. Stabilire quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016,
aggiudicando in favore della ditta offerente la percentuale di ribasso più elevata sull’importo a base d’asta
di €28.575,40 [VA esclusa.

5. Prevedere ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ltescl\isi ne automatica dalla gara delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore all1p glia di anomalia individuata ai
sensi del comma 2 deL medesimo art. 97.



6. Procedere secondo quanto previsto nei commi 4, 5 e 6 dell’art. 97 deI D.Lgs. 50/2016, qualora il numero

delle offerte ammesse sia inferiore a dieci.

7. 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 RDO.

8. Approvare l’allegato schema di RDO n. 1547693 e la relativa documentazione di gara:

Capitolato speciale e Disciplinare di gara;

a Elenco Ditte invitate

Allegato i - Dichiarazioni sostitutive.

9. Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

IL DWEJ< IJE\ftENTRO
(Dott o o 4110)

I I

rPARERE DEL DIRETtORE AMMINISTRATIVO

_/

FAVOREVOLE I I
NON FAVOREVOLE I I
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Calogero Muscame

-

PARERE DEL DIRETtORE DELLA FORMAZIONE /
‘i

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

IL DIRETTORE DELLA FORMAZIO? (Dott. Pier
Sertaltabian
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ANNOTATA AL N.
Si certitica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’albo di questo ente

dal al e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Sala

giusta delega prot. n. 7296 dcl 17 luglio 2015
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