
REGIONE SLCIL[ANA
CEFPAS

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

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

._ec
OGGEflO: RDO n. 1569289 sul MEPA di CONSW SpA per l’affidamento dei lavori dimanutenzione straordinaria dell’impianto di climatizzazione dell’hotel dei Cefpas (CIG 6996742626).Aggiudicazione e stipula contratto con la Società Cogiatech sri di Catania.

L’anno duemiladiciassette il giorno ?. dei mese di presso la sede deL
CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè n° I

IL LEGALE RAPPRESENTANTE F.F.
individuato, nel rispetto di quanto previsto all’art 3, comma 6, deL D. Lgs. no 502192, nel Direttore
Amministrativo, Dott. Calogero Muscarnera, giusta Nota Prot. N°5135 del 19/06/2017, trasmessa dal
Direttore del Centro, Dott. Angelo Lomaglio, all’Assessorato Regionale alla Salute, con l’intervento
del Direttore della Formazione, Dott. Pier Sergio Caltabiano, procede all’adozione della seguente
deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;
VISTA la legge regionale 3. 11.93, n. 30;
VISTO lo Statuto del CEFPAS;
VISTA la legge regionale n.5/2009 di riordino del S.SR.;
VISTO il D.igs. 18 Aprile 2016 oSO recante “Attuazione delle Direttive 2014/23/GE, 2014/24/GE e
2014/25/GE 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;
VISTO il D.Lgs. 56/2013 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016. ti. 50”;
VISTA la deliberazione n. 451 del 28 aprile 2017, a cui si fa espresso rinvio, di indizione della RDO
in oggetto;
VISTA la nota n. 4041 del 16/05/2017 di nomina della commissione di gara;
VISTI i verbali di gara del 16 e 17 maggio 2017, cui si fa rinvio;
PRESO ATtO dai primo verbale di gara che entro il termine fissato per la ricezione delle offerte sono
pervenute n. 6 istanze di partecipazione alla RDO da parte dei seguenti concorrenti:
W) Denominazione concorrenie I baia presentazione offerta
WIcLATEdH SRL 1109/05/2017 16:39:28
cORALLO COSTRUZIONI SRL I 1/05/2017 06:50:59
WILA PLACA ANGELO SItL ji 1/05/2017 09:41:58
LIIIIMPRESA CANNISTRACI SALVATORE ] 11/05/2017 10:59:48
NovAIMPlANrI SNC DI ANTONIO NICASTRO & C. 1{Ll/05/2011 18:00:48
WIFN.sIT 12/05/2017 08:16:42
VIStA la nota n. 4231 deI 19/05/20 17, cui si fa rinvio, di riscontro da parte della Direzione %nt’L

,
dei verbali relativi alle prime due sedute pubbliche di gara; /



RILEVATO che con la suindicata nota è stata disposta l’ammissione deLle seguenti ditte alla

prosecuzione del procedimento di gara:

I. COGIATECHSRL

2. CORALLO COSTRUZIONI SRI.

3. LA PLACA ANGELO SRL

4. IMPRESA CANNISTRACI SALVATORE

5. NOVAIMPIANTI SNC DI ANTONIO NICASTRO & C.

RILEVATO, sempre dalla suindicata nota 423 1/2017, che è stato disposto dalla Direzione del Centro

il ricorso alla procedura del soccorso istruttorio, ex art. 83 deI D.Lgs. 50/2016, relativamente alla

società EN SIT, per aver prodotto una cauzione provvisoria di importo inferiore a quello dovuto;

VISTA, al riguardo la nota n. 4214 del 19/05/2017, cui si fa rinvio, con la quale sono stati assegnati

alla società EN SIT n. 6 giorni al fine di sanare, previo pagamento della sanzione pecuniaria fissata dal

bando di gara, la carenza riscontrata;

PRESO AlTO che entro il termine perentorio assegnato non è pervenuto alcun riscontro da parte della

società de qua;

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/20 16, di escludere la società EN

SIT dalla gara, per inutile decorso del termine di regolarizzazione assegnato;

VISTO il verbale di gara del 31 maggio2017, cui si rinvia;

RILEVATO dal suindicato verbale di gara che la graduatoria provvisoria predisposta da Consip

secondo l’ordine crescente delle offerte presentate è la seguente:
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Offerta I Sconto % dell’offerta sufla1 SoIia di Offerta

[ Concorrente
[

Economica Rase d’Asia j Anomalia Anomala

fCORALLO COSTRUZIONI SRI. 29731,19 Euro j 28.25277276369% 1
ICOOIATECH SRL 32875,75 Euro 20.661329082889 % 3 NO

LA PLACA ANGELO SRL 33946,04 Euro 18.08150815178% 1 NO

NOVAIMPIANTI SNC DI ANTONIO
8569,43 Euro

1 34532.86 Euro 16.665395716092% 1 NO

ICASTRO&C. I

IMPRESA CANNISTRACI
jL04072I Euro 2.5014961823219% NO

( SALVATORE

PRESO ATTO che l’offerta economica presentata dalla società Corallo Costruzione sri, prima

classificata, è risultata anomala, ai sensi dell’ari. 97 comma 2 deI D.Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che la soglia di anomalia è stata calcolata secondo il metodo di cui all’ari. 97 comma 2

lettera-c)-deLsuindicatoD.Lgs.50/20I6,sorteggiatadaLsistem&Cousipprim&deWapertuadelle±uste

virtuali contenenti l’offerta economica delle ditte ammesse;

RILEVATO che è stato avviato dalla stazione appaltante un sub-procedimento di verifica

dell’anomalia dell’offerta presentata dalla società classificata al primo posto della graduatoria

provvisoria sopra riportata;

V[STA, al riguardo, la nota n. 4596 del 1/06/2017, cui si rinvia, con la quale sono stati assegnati alla

società Corallo Costruzioni sri n. [5 giorni per fornire spiegazioni per iscritto a giustificazione del

prezzo offerto;

VISTA la lettera di riscontro, cui si fa rinvio, acquisita al prot. Cefpas al n. 4885 del 12/06/2017.

pervenuta da parte della società Corallo Costruzioni srI;

VISTA, altresì, la nota n. 5101 del 16/06/2017, cui si fa rinvio;

RILEVATO dalla suindicata nota che le giustificazioni fornite dalla Società sono state ritenute dalla

Direzione del Centro generiche ed indeterminate, non conducenti rispetto alle prestazioni richieste e,

..
kILJlLli_L’_IÌLL

RILEVATO, sempre dalla suindicata nota 5 101/2017, che la società Corallo Costruzioni sri è stata

invitata a fornire per iscritto ulteriori chiarimenti e, contestualmente, è stata convocata per

un’audizione. instaurando in tal modo ad ogni effetto di legge il contraddittorio con la ditta;

RILEVATO che con PEC acquisita al prot. Cefpas al n. 5149 deL 20/06/2017, l’amministratore unico

della società Corallo Costruzioni sri ha comunicato di non poter essere presente per L’audizione per

2



motivi di salute, allegando un certificato medico e chiedendo il rinvio dell’audizione in data
successiva al 30 giugno;
VISTA la nota n. 5289 del 22/06/2017 del Legale Rappresentante FE. del Centro, cui si fa rinvio;
RILEVATO dalla sopracitata nota che la Direzione del Centro ha disposto l’esclusione della società
Corallo Costruzioni sri, ai sensi dell’an. 97 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in quanto all’esito del sub-
procedimento di verifica dell’anomalia è risultata nel suo complesso inaffidabile;
RILEVATO, infatti, che, stante la necessità e l’urgenza di concludere il procedimento di gara de quo,
la Direzione non ha accolto la richiesta di differimento dell’audizione da pane del concorrente che non
si è presentato per il contraddittorio fissato dal Cefpas né tantomeno ha fatto pervenire -entro la
medesima data di convocazione stabilita- ulteriori giustificazioni per iscritto, come esplicitamente
richiesto con nota n. 5101/2017;
RILEVATO sempre dalla citata nota n. 5289 del 22/06/2017 che la Direzione ha altresì disposto di
procedere all’aggiudicazione della gara in oggetto in favore del concorrente classificato al secondo
posto della graduatoria provvisoria, la società Cogiatech sri di Catania;
VISTA la nota n. 5394 del 27/06/2017, cui si rinvia, di sostituzione di un componente della
commissione di gara, per ragioni di celerità e continuità dell’azione amministrativa;
VISTO il verbale di gara del 27/06/2017, cui si fa rinvio;
RILEVATO dal suindicato verbale che la graduatoria provvisoria, predisposta dal sistema Consip,
all’esito delle esclusioni disposte dalla Direzione del Centro, è la seguente:

Valore complessivoConcorrente
dell oflerta

WIc001ATh SRL
32875,75 Euro

WLA PLACA ANGELO SRL 33946,03 Euro
WINOVMMPIA SNC Dl ANTONIO NICASTRO & C. 34532,86 Euro J
ZIMPRESA CANNISTRACI SALVATORE 10402,21 Euro
ZIc0RALLO COSTRUZIONI SRL ESCLUSA

[ ZIEN-ST { ESCLUSA
RITENUTO, pertanto, di aggiudicai-e definitivamente la gara i oggetto in?avore della Società
Cogiatech srI, via Indaco 23, 95100 Catania, P. IVA 04771320875;
RITENUTO che l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, diventa
efficace dopo la verifica in capo all’aggiudicatario del possesso dei prescritti requisiti dì
partecipazione;

RITENUTO che la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, secondo le previsioni dell’art. 36
comma 6 del D.Lgs. 50/2016 viene effettuata nei confronti del solo aggiudicatario, fermo restando
quanto previsto dal Regolamento sul controllo delle autocertificazioni, approvato con deliberazione n.
1115 del 17/12/2015;
RITENUTO che il contratto, attraverso il documento generato dal sistema telematico di CONSW spa,
sarà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma IO lettera b) del D.Lgs. 50/2016, previa costituzione da pane
della società aggiudicataria della garanzia definitiva di cui all’an. 103 del D.Lgs. 5012016 e della
copertura assicurativa di cui all’arI. 8 del Capitolato speciale n. 3568 de! 02/05/2017;
RITENUTO di approvare i verbali di gara del 16, 17 e 31 maggio 2017 e del 27 giugno 2017,
ratificando integralmente l’operato della commissione;
RLTENUTO di autorizzare una spesa pari a € 32.X75.75 1VA ed oneri per la sicurezza di E 1.035.35
esclusi, pari a complessivi € 33.911,10 IVA esclusa;
Il funzionario istruttore che, visti gli atti d’ufficio, sulla scorta dei documenti citati nel presente
documento e su disposizione della Direzione del Centro, propone l’adozione della presente delibera;
con l’assistenza del Direttore della Formazione, il quale esprime parere favorevole 7

DELIBERA i
I
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A. Approvare, per i motivi espressi in premessa, i verbali di gara del 16, 17 e 31 maggio2017 e deL 27

giugno 2017, ratificando integralmente l’operato della commissione.

B. Escludere le seguenti ditte concorrenti:

— Società EN SU, per inutile decorso del termine di regolarizzazione assegnato per sanare

l’irregolarità riscontrata nella documentazione di gara prodotta (cauzione di importo

inferiore a quello dovuto);

— Società CORALLO COSTRUZIONI SRL, ai sensi dell’art. 97 comma 5 del D.Lgs.

50/2016, in quanto all’esito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia, l’offerta

economica presentata è risultata nel suo complesso inaffidabile.

C. Ammettere le seguenti ditte concorrenti:

- COGIATECH SRL

- LA PLACA ANGELO SRL

— IMPRESA CANNISTRACI SALVATORE

— NOVAIMI’IANTI SNC Di ANTONIO NICASTRO & C.

D. Approvare la seguente graduatoria predisposta da Consip:

I. COGIATECH SRL 32875,75 Euro

2. LA PLACA ANGELO SRL 33946,04 Euro

3. NOVAIMPIANTI SNC Dl ANTONIO NICASTRO & C. 34532,86 Euro

4. IMPRESA CANNISTRACI SALVATORE 40402,21 Euro

E. Aggiudicare definitivamente la gara avviata mediante RdO n. [569289 sul MEPA di CONSIP SpA

in favore della società Cogiatech srI di Catania, P. IVA 04774320875, che ha presentato il minor

prezzo.

E. L’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’an. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, diventa efficace

dopo la verifica in capo all’aggiudicatario dei possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.

O. Autorizzare una spesa pari a € 32.875.75 IVA ed oneri per la sicurezza di € 1.035.35 escLusi, pari a

complessivi « 33.911.10 IVA esclusa.

H. Alla spesa si farà fronte nei Limiti dell’importo stabilito dal budget, assegnato dal relativo centro di

costo.

E. Sottoscrivere il contratto, attraverso il documento generato dal sistema telematico di CONSW spa,

con la società aggiudicataria Cogiatech sri di Catania, ai sensi dell’an. 32 comma 10 lettera b) del

D.Lg& 50/2016, previacostituzione da parte della stessa.dellagaranziadefmidv&dLcui.aWart. 101

del D.Lgs. 50/2016 e della copertura assicurativa di cui aIl’art. 8 del Capitolato speciale n. 3568 del

02/05/2017.

IL DIRET O hELLA FORMAZIONE

- (Dott. egiocalbiano) ,,,,/),jv

«‘IL LEGALE RAPPREENT TE F,

IL DII{EflORE 41MIIJESTMTrV1/,

(Doti. Catoeaì’1ùsdarn/rq3, t___

/
4.

ANNOTATA AL ,V.

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata neliilbo di questo ente

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

Area Funzionale Affari Generali

Dott.ssa Mariass,uira Saici

giusta delega prot. n. 7296 del 17 luglio 2015
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