
REGIONE SICILIANA
CEFPAS

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

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE

N.____

OGGETTO: Procedura di gara mediante RDO n. 203298 sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) di CONSIP SpA per l’affidamento dei servizi di gestione e
manutenzione degli impianti tecnologici dell’Ente, per sei mesi. CIG Z39IF3AE7E.

L’amrn duerniladicisette il giorno del mese di .....O presso la sede
del CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè n° I

IL LEGALE RAPPRESENTANTE F.F.

individuato, nel rispetto di quanto previsto afl’art 3, comma 6, del D. Lgs. n° 502/92, nel Direttore
Amministrativo, Dott. Calogero Muscamera, giusta Nota Prot. N° 5135 del 19/06/2017, trasmessa
dal Direttore del Centro, Doft. 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. e successive modifiche e integrazioni;
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.S.R.;
VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE. 2014/24/UE
e 2014/25/UE 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. 19 aprile 2017, n. 56 rubricato “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18aprile2016, n. 50”;
ATTESO che la citata 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 (
VISTA la deliberazione 20 giugno 2016 rep. N. 637, con la quale è stata affidata alla società Alva
System il contratto per la gestione e la manutenzione degli impianti tecnologici del Centro per un
anno;
PRESO ATTO che il summenzionato contratto è scaduto il 30 giugno scorso:
VISTA la nota del legale rappresentante fE, dott. Calogero Muscamera. prot. N. 5495 del
29/06/2017, con la quale per le motivazioni in essa riportate che qui si intendono integralmente
richiamate, si richiede l’avvio urgente di una procedura mediante negoziazione diretta con la società
SIRAM S.P.A. per l’affidamento dei servizi di gestione e manutenzione degli impianti tecnologici
dell’Ente, per sei mesi;
PRESO ATTO dalla summenzionata nota che il capitolato tecnico per il servizio semplificato
facility management per gli impianti tecnologici, predisposto dall’Ing. Michele SPeciale%)



al protocollo al n. 5296 del 22/06/20 17, necessario per l’avvio di una procedura di gara per
l’affidamento del servizio in argomento, per n. 30 mesi, è in fase di revisione;
CONSIDEL4TI i tempi necessari alla conclusione dell’iter procedurale di gara occorrente
all’individuazione del contraente affidatario dei servizi di che trattasi;
CONSIDERATO che non è possibile aderire alla convenzione CONSIP “Facility Management 1”,
in quanto esiste un’indagine dell’Autorità Giudiziaria nei confronti di una società concorrente
(News Consip del 19/05/2017);
RITENUTO che i servizi di gestione e manutenzione degli impianti tecnologici del Centro,
rivestendo naturalmente carattere di essenzialità, non possono essere sospesi per Lungo periodo;
RITENUTO, pertanto, indispensabile, indifferibile ed urgente provvedere all’affidamento del
servizio di che trattasi, per un periodo di 6 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto,
nelle more della conclusione di una autonoma procedura di gara o in attesa dell’adesione alla
convenzione CONSIP per i servizi di Facility Management non appena questa sarà attivata:
VISTO il documento denominato “Capitolato Tecnico-Economico”, prot. n. 5639 del 4/7/2017,
trasmesso dall’area funzionale per gli adempimenti tecnici del Cefpas, cui espressamente si rinvia,
contenente, tra l’altro, l’elenco delle “attività a canone” da appaltare nel semestre di riferimento,
con il dettaglio per ciascuna di esse della frequenza nonché le modalità di remunerazione delle
“attività extra canone” e quelle relative alle prestazioni di sola manodopera;
PRESO ATTO dal suindicato documento che l’importo presunto dell’appalto per n. 6 mesi è stato
stimato in complessivi € 37.414,80 IVA esclusa, di cui:

• € 24.414,80 EVA esclusa per le “attività a canone” di gestione e manutenzione degli
impianti da eseguire secondo le cadenze e le modalità prestabilite;

• € 13.000,00 IVA esclusa per le “attività extra canone” da eseguire dietro specifiche richieste
da parte del CEFPAS da remunerare secondo quanto stabilito dal Capitolato Tecnico-
Economico;

VISTA la comunicazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del CEFPAS,
Ing. Ignazio Infantino, acquisita al protocollo al n. 5645 del 4/7/2017 con cui si quantificano in euro
416,92 oltre EVA, gli oneri per la sicurezza da rischio da interferenze da corrispondere alla Società
esecutrice del servizio in aggiunta all’importo presunto del contratto;
VISTO l’art. I, co. 450 della Legge 296/2006, il quale prevede che “Dal 1 luglio 2007, le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole cii ogni
ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti cli beni e
servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione cli cui all’articolo 328, comma 1, deI regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Fermi restando gli obblighi e le
facoltà previsti al comma 149 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, ti. 165, per gli acquisti di beni e servizi di
importo ùjfriore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso cd mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti cii sensi del
medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale
di qferimento per lo svolgimento delle relative procedure.”
VISTO il comma 449 della sopra citata Legge 296/2006 che stabilisce “(...). Gli enti del Servizio
sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionwwi utilizzando le convenzioni
stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni
regionali, le convenzioni—quadro stipulate cia Consip S.p.A.”
VISTO l’ail. 15, comma 13, lettera d), d.l. 95/2012 che prevede che “(...) gli enti del servizio
sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome cli Trento e Bolzano,
utilizzano, per l’acquisto di beizi e sen’ìzi relativi alle categorie merceologiche presenti nella
piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telemcuici i;iessi a disposizione dalla
stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di rif ‘ nento
costituite ai sensi ciel&irticolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 200 mi.29



VERIFICATO che alla data dcl 3/7/2016 non risultano attive Convenzioni e Accordi Quadro
Consip o della Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana aventi ad oggetto il servizio
in oggetto;
CONSIDERATO l’obbligo imposto dal citato art. 1, Co. 450 della Legge 296/2006 di fare ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) realizzato da Consip, ai sensi dell’art.
328 co. 4 de! D.P.R. 207/2010, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario;
RITENUTO, pertanto, di fare ricorso al MEPA di Consip, effettuando l’acquisto del servizio de quo
in applicazione delle procedure di acquisto in economia, ai sensi del citato art. 328 co. 4 del D.P.R.
207/2010;
VISTO l’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, cosi come modificato dal D.Lgs. 56/20 17, che
prevede per affidamenti di importo infiriore a 40.000 euro, l’affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici;
PRESO ATTO che i servizi da appaltare sono stati regolarmente eseguiti, in modo soddLvftwente,
dalla società SIRAM S.P.A., operatore economico già qualificato dal CEFPAS in occasione di
precedenti procedure di affidamento;
VERIFICATO, altresì, che la società SIRAM S.P.A.,, è presente sul MEPA di Consip ed abilitata
ai bandi “TERMOIDRAULICI - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
i LRMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO -SERVIZI DI MANUTENZIONE
IMPIANTI” e “ELETTRICI 105”, a cui fa riferimento il servizio oggetto del presente incarico:
RITENUTO, pertanto, per le ragioni di urgenza rappresentate nella citata nota del 29/6/2017, di
avviare una procedura di mediante RdO sul MEPA con un unico fornitore, ossia la società SIRAM
S.P.A., poiché operatore economico selezionato e qualificato dalla Consip S.p.A. e che già conosce
le esigenze del Cefpas e le caratteristiche oggettive e specifiche del servizio da appaltare;
RITENUTO di scegliere quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell’art.
95 co. 4 lett. c) del D.Lgs. 50/20 16 e smi, invitando, pertanto, il suindicato fornitore ad offrire un
ribasso unico percentuale sul prezzo posto a base d’asta di € 24.414,80 IVA esclusa, che
corrisponde alle attività a canone;
RITENUTO che, per quanto riguarda le “attività extra canone”, per le quali è stata stimata, per sei
mesi, una spesa presunta pari a € 13.000,00 IVA esclusa, si procederà al pagamento solo in
relazione alle prestazioni effettivamente erogate in base ai criteri espressamente indicati nel
Capitolato Tecnico-Economico;
VISTA la bozza di richiesta di offerta (RDO) n. 203298 e la relativa documentazione di allegata:

• Capitolato Tecnico-Economico;
• Allegato “Documento di gara unico europeo (DGUE)”;

RITENUTO di approvare l’allegata bozza di RdO con un unico fornitore e la relativa
documentazione e, conseguentemente, avviare la procedura in argomento;
RITENUTO di 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 e le disposizioni 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 deliberadvo;
Con l’assistenza del Direttore della Formazione, il quale esprime parere favorevole,
per le motivazioni di cui in premessa

DELIBERA
— Avviare per le ragioni di urgenza in premessa indicate, nelle more dell’indizione di una

autonoma procedura di gara per 6 mesi la RDO n. 203298 sul MEPA di CONSIP S.p.A. con
un unico fornitore, per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti.
tecnologici del CEFPAS per n. 6 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto;

— Prevedere una spesa presunta per sei mesi di Euro 37.831,72 IVA esclusa, di cui:
• E 24.414,80 EVA esclusa per le “attività a canone” di gestione e manutenzi

impianti da eseguire secondo le cadenze e le modalità prestabilite:
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• € 13.000,00 IVA esclusa per le “attività extra canone” da eseguire dietro specificherichieste da parte del Cefpas, e da remunerare secondo quanto stabilito dal Capitolato
Tecnico-Economico;

• 416,92 IVA esclusa a titolo di oneri per la sicurezza da rischio da interferenze.
Invitare la Società SIRAM S.P.A. di Milano, P. IVA 08786190150, abilitata allemacrocategorie di riferimento “TERMOIDRAULICI — CONDUZIONE EMANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO—SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI” e “ELETTRICI 105”, operatore economicoselezionato e qualificato dalla Consip S.p.A. e che già conosce le esigenze del Cefpas e lecaratteristiche oggettive e specifiche del servizio da appaltare, ad offrire un prezzo più bassorispetto all’importo a base d’asta stimato per le attività a canone, pari a € 24.414,80 IVAesclusa;

— Stabilire quale criterio di aggiudicazione quello del quello del minor prezzo, ai sensi dell’art.95 co. 4 lett. c) del D.Lgs. 50/20 16.
— Approvare l’allegato schema di Richiesta di Offerta (RDO) n. 203298 e la relativadocumentazione di gara:

• Capitolato Tecnico-Economico;
• Allegato “Documento di gara unico europeo (DGUE)”;

— Rendere il presente atto immediatamente esecutivo, stante le ragioni di urgenza nelprovvedere.

IL DIRETTO. ILLA FORMAZIONE
(DottPi Ei0 Cìltabiano)

Il funzionario istruttore
(Dott. Manlio Bruna)

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

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia

giusta delega prol. n. 7296 dcl 17 luglio 2015

IL LEGALE
IL

(Dott. Cai

F.F.
‘IVO
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