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OGGETTO: Indizione di una Trattativa Diretta sul MEPA di Consip spa per l'affidamento alla società

SIDERCEM di Caltanissetta del monitoraggio topografico di n. 8 coi-pi di fabbrica del complesso

Cefpas.

CIGZ5F2CFDE14

L'anno duemilaventi il giorno c •} _____ del mese di rl'^ 6 6 i>y presso la sede del
CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mule n0 l

IL DIRETTORE DEL CENTRO
Ing. Roberta Sanfìlippo, nominato c/&n D.P. n. n.678/Serv.l°/SG del 21 novembre 2018, procede

all'adozione della seguente deliberazione

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, is^uti^el S.S.N.;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e's.m.i.;

VISTA la legge regionale 3.11.93, n. 30;

VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato con deliberazione consiliare n.1 del 20.09.1997, modificato

con deliberazione del C.d.A. 12.07.2000 n. 20 ed approvato con Decreto Assessore per la Sanità
14.03.2001n.34145;

VISTA la legge regionale n.5/2009 di riordino del S.S.R.;

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;
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PRESO ATTO 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 (...}",

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto

legislativo 18 aprile 2016 n. 50";

VISTO il D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. "Sblocca cantieri" - convertito con modificazioni dalla L.

14 giugno 2019 n. 55;

VISTO il D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 - .d. "Decreto fiscale"-, convertito con modificazioni dalla L.

19/12/2019n. 157;

VISTI i verbali di comparizione dinanzi al giudice del Tribunale di Caltanissetta del 23/07/2019, del

24/09/2019 e del 22/10/2019, a cui si fa rinvio, per la causa promossa dal CEFPAS nei confronti di

ANAS spa, titolare della servitù imposta al Centro, e la società Empedocle 2 spa che realizza i lavori

contestati;

RILEVATO dai suindicati verbali che il Tribunale di Caltanissetta ha disposto un Accertamento

Tecnico Preventivo, allo scopo di verificare se i lavori in contestazione hanno determinato e

continuano a determinare problemi di staticità degli immobili del CEFPAS, così come sostenuto dai

legali incaricati del Centro;

RILEVATO sempre dai suindicati verbali che il Tribunale di Caltanissetta ha nominato quale CTU

l'Ing. Andrea Scarpulla di Caltanissetta;

VISTA la comunicazione, pervenuta a mezzo Email, prot. n. 1490 del 11/02/2020, con la quale l'ing.

Michele Speciale ha trasmesso all'Avv. Pietro Livolsi del CEFPAS, un preventivo di spesa presentato

dalla Società SIDERCEM di Caltanissetta, richiesto dal suindicato CTU Ing. Scarpulla per

l'esecuzione a spese del CEFPAS di un monitoraggio topografico di n. 8 corpi di fabbrica ricadenti nel

complesso CEFPAS;

VISTO, perLanto, il Preventivo di spesa n. 222 rev. 1 dei 7/Ì/2020, a cui si rinvia;

PRESO ATTO che l'Ing. Michele Speciale ha indicato nella suindicata comunicazione n. 1490/2020

tra le attività di monitoraggio contenute nel preventivo di spesa, quelle che secondo le indicazioni del

CTU devono essere eseguite e che di seguito sono elencate:

• Top. M.04.a: Fornitura e posa in opera di n. 30 fessurimetri piatti lineari, per complessivi €
l.3 50,00 IVA esclusa;

20.6.3.3: Spurgo e/o rigenerazione di piezometri intasati anche con metodo "air lifting", per

complessivi € ^9,3 8 IVA esclusa;

• 20.6.5.2:\4Lppkpnt^i)reRt^'di apparecchiatura per misurazione di piezometri a tubo aperto o tipo

CasagrandeNsiei/personale addetto, compreso trasporto e spostamento da tubo a tubo, per

complessivi € 140,83 IVA esclusa;

• 20.6.6: Rilievo di falda acquifera su piezometro, compresa restituzione grafica, per complessivi €

128,97 IVA esclusa;
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PRESO ATTO che l'Ing. Michele Speciale ha indicato nella suindicata comunicazione n. 1490/2020

anche la stima dei costi della manodopera necessaria all'assistenza edile (n. 14 ore per un operaio

comune e n. 14 ore per un operatore qualificato), che può essere fornita dalla stessa ditta SIDERCEM,

a carico del Cefpas, che ammontano a complessivi € 821,52 IVA esclusa;

RILEVATO, pertanto, che l'Accertamento Tecnico Preventivo disposto dal Tribunale di Caltanissetta

comporta per il CEFPAS una spesa complessiva pari a € 2.720,70 IVA esclusa;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare la suindicata spesa di € 2.720,70 IVA esclusa che trova capienza
nel pertinente conto di bilancio;

RITENUTO, pertanto, di affidare alla Società SIDERCEM di Caltanissetta, c.da Calderaro, P. IVA

01479620856 e CF 01754820874, l'incarico di eseguire il monitoraggio topografico, prima descritto,
disposto dal CTU Ing. Scarpulla, incaricato dalTribunale di Caltannissetta;

CONSIDERATO l'obbligo di adesione alle convenzioni Consip, sancito dall'art. l 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 dicembre 1999,

n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 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, n. 300, sono tenute ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro (...) ";

VERIFICATO che al momento non risultano attive Convenzioni Consip o della Centrale di

Committenza della Regione Siciliana, aventi ad oggetto il servizio in argomento;

CONSIDERATO l'obbligo sancito dall'art. l 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 ^i rilievo comunitario;

VERIFICATO che ì\ Socie^SIDERCEM di Caltanissetta è presente sul MEPA di Consip, abilitata al

bando cui fa riferimen\o (l servigio da affidare;

VERIFICATA la regolaHtà coi^ributiva della suindicata Società (DURC regolare);

RITENUTO di invitare la Società SIDERCEM ad una Trattativa Diretta per il tramite del MEPA di

Consip per l'affìdamento dell'incarico del monitoraggio topografico di n. 8 corpi di fabbrica del
complesso Cefpas;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, l'obbligo di

redazione del DUVRI ricorre nel caso di servizi la cui durata non è superiore a cinque-uomini giorno

e, pertanto, per l'appalto in argomento, che prevede un numero di ore di manodapera pari a 28 (circa

3,5 giornate di lavoro), non è necessario prevedere la redazione del DUVRI, come peraltro evidenziato
dall'RSPP del Cefpas;

VISTA la bozza di Trattativa Diretta ed i relativi allegati:

l. Lettera invito
2. DGUE
3. Modello di dichiarazione integrativa;

/^
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RITENUTO di approvare i sopraelencati atti di gara e, conseguentemente avviare la procedura in

argomento;

RITENUTO di non richiedere la garanzia provvisoria, trattandosi di affidamento ex art. 36 comma 2

lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore della formazione;

ACQUISITO il visto contabile/amministrativo del Direttore Amministrativo;

per le motivazioni di cui in premessa
DELIBERA

VISTA la presente proposta di deliberazione dell'Area Amministrativa;

VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore della fon-nazione;

ACQUISITO il visto contabile/amministrativo del Direttore Amministrativo;

RITENUTO di condividerne il contenuto;

- Avviare una Trattativa Diretta sul MEPA di Consip con la Società SIDERCEM di Caltanissetta,

c.da Calderaro, P. IVA 01479620856 e CF 01754820874, per l'affìdamento dell'incarico di

eseguire un Accertamento Tecnico Preventivo; attraverso il monitoraggio topografico, in

premessa descritto, disposto dal CTU Ing. Scarpulla, incaricato dal Tribunale di Caltannissetta;

- Stimare l'importo del contratto, ai sensi dell'art. dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, pari a

€ 2.720,70 IVA esclusa, così ripartito:

€ 1.899,18 IVA esclusa per l'attività di monitoraggio topografico;

€ 821,52 IVA esclusa di costi per la manodapera;

- Approvare la bozza di Trattativa Diretta e gli allegati in premessa elencati;

- Fare fronte alla spesa a carico del pertinente conto di bilancio;

- Dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Roberto Sanfìlippo, nella qualità di

Direttore del Centro;

- Trasmettere copia del presente atto all'Uffìcio Supporto Responsabile Anticorruzione e

Trasparenza del CEFPAS per la pubblicazione nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito

istituzionale dell'ente per le finalità di cui al D.Lgvo n. 33/2013.

- Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

IL DIRETttOKE OÈL CENTRO
(Ing. Robèrid^anfìlippo)

IO IST^yrORE
•'tffa Reina)

Si certifica che la presente deliberazione è stata piibblicata nellalbo di qiiesto ente
dal _al _e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali
Doti.ssa Maiiassimta Saia

ghista delega prot. n. 11534 del 4 dicembre 2018

aIL FU

(D wia
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