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OGGETTO: Trattativa Diretta sul MEP^-d^Consip spa per l'affìdamento alla società SIDERCEM di
Caltanissetta del monitoraggio topografico Aij^. ^ corpi di fabbrica del complesso Cefpas.
Aggiudicazione e stipula contratto. CIG ZSf2^!DE~[4
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L'anno duemilaventi il giorno
in Caltanissetta, Via Mule n° l

l del mese di .^-\ ^•^r<0
~cu

IL DIRETTORE DEL CENTRO

, presso la sede del CEFPAS,

L'Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n.678/Serv.l°/SG del 21 novembre 2018, procede all'adozione
della seguente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e 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 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.;
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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 (...) ";
VISTE le deliberazioni n. 1450 del 15/11/2019 en. 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 dirigenti
octies sono dedicati anche alla organizzazione dell'Ente al fine di assicurare la rispondenza al pubblico
interesse dell'azione amministrativa;
VISTA la deliberazione n. 681 del 25/05/2020, cui si rinvia, di indizione di una trattativa diretta sul MEPA
di Consip per l'affìdamento alla società SIDERCEM di Caltanissetta del monitoraggio topografico di n. 8
corpi di fabbrica del complesso Cefpas;
VISTA la nota n. 4614 del 29/05/2020, cui si rinvia, di nomina della commissione di gara;
VISTO il verbale del 3 giugno 2020, cui si fa rinvio;
RILEVATO che entro il termine prefissato è pervenuta l'offerta della società SIDERCEM di Caltanissetta,
che ha offerto il ribasso percentuale dell' 1% sull'importo posto a base d'asta;
VISTA la nota n. 4701 del 3/6/2020, cui si fa rinvio, con la quale la società SIDERCEM è stata invitata, ai
sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - c.d. soccorso istruttoria - a regolarizzare la documentazione
amministrativa prodotta, carente di una delle dichiarazioni richieste per la partecipazione alla gara;
VISTO il verbale del 5 giugno 2020, cui si rinvia;
RILEVATO dal suindicato verbale che, entro il tei-mine assegnato per il soccorso istruttorie, la società
SIDERCEM ha inviato a mezzo PEC la dichiarazione mancante circa l'assenza di motivi di esclusione di cui
all'art. 80 commi 2, 3, 5 lettere b) e c) quater, comma 10 lett. a) e b) e comma 10-bis del D. Lgs 50/2016 e
s.m.i..;

RITENUTO, pertanto, di proporre l'approvazione di tutta la documentazione amministrativa ed economica
prodotta dalla società concorrente;
RITENUTO, inoltre, di proporre l'approvazione dei verbali del 3 e del 5 giugno 2020, ratificando
integralmente l'operato della commissione;
RITENUTO, quindi, di proporre l'aggiudicazione definitiva della Trattativa Diretta n. 1296722 sul MEPA di
Consip in favore della società SIDERCEM di Caltanissetta, P. IVA 01479620856;
RITENUTO, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, che l'aggiudicazione definitiva diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
RITENUTO, pertanto, di autorizzare una spesa complessiva, al netto del ribasso offerto, di 2.701,71 IVA
esclusa, così suddivisa:

€ 1.880,19 IVA esclusa per l'attività di monitoraggio topografico
€ 821,52 IVA esclusa di costi per la manodopera;

RITENUTO di proporre la sottoscrizione del contratto, generato dal sistema telematico di CONSIP spa, ai
sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) del D. Lgs 50/2016, con la società SIDERCEM di Caltanissetta, P.
IVA 01479620856;
RITENUTO di proporre l'immediata esecuzione del contratto e di affidare alla società SIDERCEM di
Calt^mss^tta l'incarico di del monitoraggio topografico di n. 8 corpi di fabbrica, disposto dal CTU Ing.
Sca(-pulla^rtcaricato dal Tribunale di Caltanissetta;
Il'F^ztofiério istruttore che, secondo le direttive della Dirczione, visti gli atti d'uffìcio 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;
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ACQUISITO il visto contabile/amministrativo del Direttore Amministrativo;
VERJFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento di gara de quo;

Approvare i verbali di gara del 3 e del 5 giugno 2020, ratificando integralmente l'operato della
commissione;

Approvare la documentazione amministrativa ed economica prodotta dalla società SIDERCEM di
Caltanissetta, P. IVA 01479620856;

Aggiudicare la Trattativa Diretta n. 1296722 sul MEPA di Consip in favore della società SIDERCEM di
Caltanissetta;

Autorizzare la sottoscrizione del contratto, generato dal sistema telematico di CONSIP spa, ai sensi
dell'art. 32 comma 10 lettera b) del D. Lgs 50/2016, con la società SIDERCEM di Caltanissetta, P. IVA
01479620856;

Autorizzare l'immediata esecuzione del contratto e affidare alla società SIDERCEM di Caltanissetta
l'incarico di del monitoraggio topografico di n. 8 corpi di fabbrica, disposto dal CTU Ing. Scarpulla,
incaricato dal Tribunale di Caltanissetta;

Autorizzare la spesa complessiva, al netto del ribasso offerto, di 2.701,71 IVA esclusa, così suddivisa:
€ 1.880,19 IVA esclusa per l'attività di monitoraggio topografico
€ 821,52 IVA esclusa di costi per la manodapera;

• 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 DIR^TCTORJ^DEL CENTRO
(Ing.Np-òbert^TSanfilippo)
v-^/ ^

Il fy^ip^ff^riq] istruttore
(Dott.s^^^fìfyterina Rema)

ANNOTATA AL N.
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente
dal_al_e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni. La stessa è stata
altresì pubblicata sul sito istituzionale www.cefpas.it (Voce "Atti del Centro").

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Lucia Macaluso

giusta delega prot. n.0004452 del 22/05/2020

3


