
REGIONE SICILIANA
CEFPAS

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

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

N.____

OGGETTO: Proroga tecnica fino al 30 giugno 2016 del contratto in corso con la società SIRAM spa di
Milano per lo svolgimento del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti idrico-sanitario,
elettrico, riscaldamento e raffrescamento, già affidato mediante RDO a. 889382 sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSW SpA.
CIG ZE7I545FBB

L’anno duemilasedici, il giorno 30 del mese di %,GGO presso la sede del
CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè n° 1, UJ

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 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. i 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. 12 aprile 2006, a. 163 e s.m.i. recante: “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”, abrogato a seguito dell’entrata in vigore a partire dal 19 aprile 2016 deI D.Lgs. 18 aprile 2016 n.
50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici;
VISTA la deliberazione n. 663 del 9 luglio 2015, al cui contenuto si fa intea1e rinvio, con la quale il
Cefpas, nelle more dell’attivazione della nuova convenzione CONSW per i servizi di Faciliry il’Ianagement
(pulizia e manutenzione impianti idrici, elettrici, riscaldamento e raffrescamento) ha affidato mediante RDO
n. 889382 sul MEPA di Consip spa il servizio di conduzione e manutenzione degli impianti alla società
SIRAM spa di Milano - P. IVA 08786190150- abilitata al Bando “Servizio di manutenzione impianti”;
CONSIDERATO che la procedura di gara, avviata con deliberazione n. 271 del 9 marzo 2016, cui si rinvia,
per l’affidamento del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici del Cefpas per n. 12
mesi è prossima all’ aggiudicazione;
RITENUTO, tuttavia, che il servizio di manutenzione degli impianti del Cefpas non può essere interrotto
nelle more della conclusione del suindicato procedimento di gara e dei conseguenti adempimenti necessari e
propedeutici alla firma del contratto;
RITENUTO, pertanto, indispensabile provvedere alla proroga tecnica del contratto in corso fino al 30 giugno
2016, ossia per il tempo strettamente necessario alla conclusione della suindicata gara;
RITENUTO che il servizio avverrà alle medesime condizioni operative ed economiche esplicitate nel
Capitolato speciale n. 7025 dell’3/7/20l5, nel Capitolato Tecnico n. 6852 del 03)07/2015 e nel Documento di
stipula n. 7090 del 9/7/2015, documenti tutti cui si fa espresso rinvio;
RITENUTO, pertanto, di autorizzare per l’esecuzione del servizio de quo una spesa complessiva presunta
stimata per l’intero periodo pari a € 9.000,00 [VA esclusa di cui:

— € 5.787,00 IVA esclusa per le attività di manutenzione ordinaria “a canone”
— €3.213,00 IVA esclusa stimati perle attività di manutenzione straordinaria “ar/ra-canone”;

VERIFICATO dalla Direzione che l’affidamento de qUO risulta regolare e corretto ed avviene nel pieno
rispetto della normativa vigente in materia; )
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Il Funzionario istruttore che, visti gli atti d’ufficio, su disposizione deLla Direzione dell’Ente e suLla scorta

dei 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

D E L [8 E RA

I. Disporre, per le ragioni di necessità esplicitate in premessa, una proroga tecnica fino al 30 giugno 2016

deL contratto in corso con la società SIRAM spa di Milano - P. [VA 08786190150, per lo svolgimento

del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti idrico-sanitado, elettrico, riscaldamento e

raffrescamento del Cefpas.
2. Autorizzare per l’esecuzione del servizio de quo una spesa complessiva presunta stimata per l’intero

periodo pari a € 9000,00 UVA esclusa di cui:
— €5.787,00 UVA esclusa per le attività di manutenzione ordinaria “a canone”

— €3.213,00 [VA escLusa stimati per le attività di mari tenzione straordinaria “extra-canone”.

3. Rendere il presente atto immediatamente esiit3’o1

IL DfrW1jRE E CENTRO
gel o aglio)
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PARERE DEL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

IL DIRETTORE DELLA

Il funzonarioyuÉtore/
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,INNOT,ITAAL N.
Si certifica che la pre.vente deliberazione è stata pubblicata nell’albo li

hLl_ t1__ e che contro di e.vsa non sono state prodotte opposizioni.
(fisesto Ente

Area Funzionale 4/fari Generali
Dott, SSC, Mariassun ta Saia

giusta delega prot. n. 72% dcl 17 la’lio 20/5

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO V
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Calogero Muscamer
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FORMAZIONE (Dott. Pier Se tabiano)


