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OGGETTO: Trattativa diretta mediante il MePa di CONSIP S.p.A. per l'affìdamento dell'incarico
di realizzazione di un Video Rendering relativo all'ampliamento del Centro di Simulazione e dei
padiglioni 7 e 13. CIG Z3F2CC09CF

L'anno duemilaventi il giorno l/ /l del mese di HV-^P^ i, O presso la sede del
CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mule n0 l '<-^-'

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L'Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P^n.é</8^rv.l°/SG del 21 novembre 2018, procede
all'adozione della seguente deliberazione: /
VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S^N. ^s.m.i.;
VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30 istitutiva del Centro;
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. l 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 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la L.R. 14 aprile 2009 n. 5 recante "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";
VISTO l'art. 29 della legge Regionale n. 9 del 15 maggio 2013;
VISTO le deliberazioni n. 1450 del 15/11/2019 e n. 1598 del 19/12/2019 di reclutamento di esperti
da utilizzare nell'ambito dei progetti finalizzati del CEFPAS e n. 350/2020 del 26.03.2020 con cui i
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dirigenti Octies sono dedicati anche alla organizzazione dell'Ente al fine di assicurare la
rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa e, in particolare, delle disposizioni
relative all'emergenza COVID 19;
VISTO il D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
VISTA la legge regionale n. 8/2016 di recepimento del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
ATTESO che la sopracitata legge regionale stabilisce che "A decorrere dall 'entrata in vigore del
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso
contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione
(•-}";
CONSIDERATO che il CEFPAS inten^e^avviare una ristrutturazione dei padiglioni 7 e 13 eun
ampliamento del Centro di Simulazii^ijaé CEI^fEDIS;
CONSIDERATO che la modellazion^ in 3 Ey è uno strumento che consente una visione completa di
ciò che si vuole realizzare e che p^Q^tL di mostrare, attraverso filmati, la ricostruzione di
edifici nella loro fase progettuale;
RITENUTO che attraverso la visione di un video che simula la realizzazione di un progetto sarà
possibile valutare e apportare eventuali modifiche in fase di progettazione;
PRESO ATTO della lettera inviata dall'architetto Alessandro Lipani il 12/02/2020 (prot. CEFPAS
n. 1707 del 17/02/2020) con cui è stato trasmesso un preventivo di spesa relativo
all'implementazione di un video-rendering del Centro di Simulazione e dei padiglioni 7 e 13;
VISTO il parere positivo espresso in data 17 febbraio 2020, dal Dirigente Tecnico del Centro pro
tempore, rispetto al preventivo presentato;
VISTO che il summenzionato preventivo prevede una spesa di € 5,000 oltre IVA e cassa
previdenziale;
CONSIDERATO che l'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 consente alle amministraziom
aggiudicatrici di ricorrere all'affidamento diretto per affidamenti di importo inferiore a€ 40.000,00;
RITENUTO, pertanto, di avviare una Trattativa Diretta, sul MEPA di Consip, per l'affidamento del
servizio in argomento con l'architetto Alessandro Lipani;
PRESO ATTO attraverso la consultazione del portale dell'istituto di previdenza che non risulta
disponibile l'esito della verifica della regolarità del DURC in quanto il sistema sta elaborando la
richiesta;

RITENUTO di acquisire, in sede di presentazione dell'offerta, il DGUE debitamente compilato e
sottoscritto, con firma digitale, ai fini della conferma circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80
delD.Lgs50/2016;
RITENUTO, pertanto, di proporre l'approvazione dell'allegata bozza di Trattativa Diretta n.
1272697 con l'Architetto Alessandro Lipani per il servizio in argomento;
STABILIRE, quale importo a base d'asta per i servizi richiesti, Euro 5.000,00 IVA e cassa
previdenziale escluse;
AGGIUDICARE, il servizio di che trattasi, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, secondo
il criterio del minor prezzo, chiedendo al professionista di offrire un prezzo a corpo rispetto all'importo
complessivo posto a base d'asta di Euro 5.000 IVA e oneri previdenziali esclusi;

VISTA la bozza di trattativa diretta n. 1272697 e la relativa documentazione allegata:

Documento servizi richiesti;

Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
Tracciabilità dei flussi finanziari;
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Modello autorizzazione dati personali;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento di gara de quo;
Il Funzionario istmttore che, secondo le direttive della Dirczione, visti gli atti d'ufficio e i
documenti allegati al presente provvedimento, propone il presente provvedimento deliberativo;
per le motivazioni di cui in premessa

DELIBERA

VISTA la presente proposta di deliberazione della Dirczione Amministrativa del Centro;
VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;
RITENUTO di condividerne il contenuto;
VISTI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore della Formazione;
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo,
APPROVARE la bozza di trattativa diretta n. 1272697 e dei suoi allegati ( Documento servizi
richiesti, DGUE, tracciabilità dei flussi finanziari, modello autorizzazione dati personali);
AVVIARE una procedura di gara mediante Trattativa diretta n. 1272697 sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP SpA per l'affidamento del servizio di
implementazione di un video rendering;
STIMARE, ai sensi dell'art. 35 co. 4 del D. Lgs 50/2016, l'importo complessivo dell'appalto in
euro 5.000,00.

AGGIUDICARE, il servizio di che trattasi, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i., secondo il criterio del minor prezzo.
AUTORIZZARE la relativa spesa presuntiva di € 5.000 IVA e oneri previdenziali esclusi;
VERIFICARE, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs 50/2016 il possesso dei requisiti di
partecipazione nei confronti dell'aggiudicatario fermo restando quanto previsto dal Regolamento
sul controllo delle autocertificazioni, approvato con deliberazione 1115 del 17/12/2015;
NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento il dott. Manlio Bruna.
NOMHS[ARE Referente per l'esecuzione del contratto il perito informatico Francesco Lanti eri;
FARE fronte alla spesa con fondi a carico del pertinente conto di bilancio;
RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo.
PUBBLICARE il presente atto nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale
dell'ente per le finalità di cui al D. Lgs n. 33/2013.

Il funzionario istruttore
(Doj^pàbrizio Pfiesti)

IL DIRET^
(Ing. Ri

ORE

erto

L CENTRO
nfilippo)
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ANNOTATA AL N.
Si certifica che la
dal al

presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di
e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

questo ente

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassimta Saia

ghista delega prot. n. 11534 del 4 dicembre 2018
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