
REGIONE SICILIANA
CEFPAS

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

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE

N.__

OGGETTO: RdO n. 2066369 sul MEPA di CONSW SpA per l’affidamento del servizio di gestione
del bar del Cefpas. Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva.
CIG: Z1E250AAEI

L’anno duemiladiciotto il giorno 4 del mese di . . .t presso la sede del
CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè n° I

IL LEGALE RAPPRESENTANTE F.F.

Dott. Pier Sergio Caltabiano, individuato con nota n.5875 del 7 giugno 2018 e deliberazione 13 giugno
2018 n. 682 - conformemente al combinato disposto dell’art2l della l.r. n. 30/1993 e dell’art.3,
comma 6, del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. - procede all’adozione della seguente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n.833 istitutiva del S.S.N.;
VISTA la legge regionale 18.04.198 1 n. 69;
VISTA la legge regionale 3.11.93 n.30;
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consillare n. I del 20 settembre 1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000 n. 20 e approvato con Decreto dell’Assessore
per la Sanità 14/03/2001 n. 34145;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2013 n. 9 di riordino del S.S.R.;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 a. 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
efomiture”;
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 rnbdcato “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18aprile 2016 n. 50”;
VISTA la legge regionale n.8/2016 di recepimento del D.Lgs.50/2016;
ATTESO che la sopracitata legge regionale stabilisce che “A decorrere dall’entrata in vigore del
D.Lgs 18 aprile 2016, ti. 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 delibera n. 1050 del 25/09/20 18, al cui contenuto si fa espresso rinvio, con cui è stata indetta
con carattere d’urgenza una procedura di gara mediante RDO sul Mepa di Consip per la fornitura del
servizio di gestione del bar situato al pad. 13 del Cefpas;
RILEVATO che l’invito a presentare offerta è stato rivolto ai seguenti n. 4 operatori economici,
abilitati al bando MEPA “Servizi di ristorazione”, con sede legale e sede d’affari a Caltanissetta e
provincia, selezionati come indicato nella suindicata delibera di indizione, i cui nominativi non sono
stati resi noti né accessibili fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nel
rispetto di quanto disposto dal comma 2 dell’an. 53 del D.Lgs. 50/2016, in materia di accesso agli atti
e riservatezza:



J RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA COMUNE

IcONSORZIO PULINISSA SICILIA 1101829400850 IcALTANI55ETTAL3

Il1NToRRs VENDING SOC. COOP, 1101775190851 ,I5AN CATALDO(CL)

IIMIDA MANAGEMENT SOCIETA’ COOPERATIVA lIDI SI 8340851 II5AN CATALDO(CL)

IIPORTALE SILVANA 1101615380852 IISOMMATINO(CL)

PRESO ATTO che entro il termine fissato per la ricezione delle offerte è pervenuta solamente
un’offerta, da parte del CONSORZIO PULINISSA SICILIA, via Malta 103, 93100 Caltanissetta, P.

IVA 01829400850;
VISTA la nota n. 8845 del 3/1012018 di nomina della commissione di gara;
VISTO il verbale di gara del 311012018, cui si rinvia;
RILEVATO dal verbale di gara de qua che la società concorrente ha offerto la percentuale di rialzo sul
canone mensile posto a base d’asta pari al 40%;
RITENUTO di approvare la documentazione amministrativa ed economica prodotta dalla ditta

partecipante;
RITENUTO di approvare il verbale di gara deL 03/10/2018, ratificando integralmente l’operato della

commissione di gara;
RITENUTO di procedere all’ammissione del CONSORZIO PULR”JISSA SICILIA di Caltanissetta;
CONSIDERATO che l’art. 33 del Capitolato speciale e Disciplinare di gara n. 8562 del 26/09/2018

prevede la possibilità, ad insindacabile giudizio della Direzione del Cefpas, di aggiudicare anche in
presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta conveniente e congrua;
RITENUTO, pertanto, dalla Direzione del Cefpas di aggiudicare definitivamente la gara per
l’affidamento del servizio di gestione del bar al CONSORZIO PULINISSA SICILIA di Caltanissetta,
stante anche l’urgenza di garantire il servizio di bar/ristorante ai corsisti, docenti, dipendenti ed ospiti
vari del Cefpas;
RITENUTO di verificare il possesso dei requisiti di partecipazione in capo all’aggiudicatario, ai sensi
deil’art. 36 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO di procedere all’immediata stipula del contratto generato dal sistema telematico di

CONSIP spa, non trovando applicazione, ai sensi dell’rn. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs. 50/2016

il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo;
RITENUTO di dare immediata esecuzione al contratto, stante l’urgenza già rappresentata nella
delibera di indizione 1050/2018;
RITENUTO, infine, di prevedere un’entrata mensile di € 1.050,00 IVA esclusa, per l’utilizzo dei
locali del Cefpas, pari a complessivi €6.300,00 IVA esclusa per n. 6 mesi di durata del contratto;
VISTO il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) elaborato dal RSPP
(Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) del Cefpas, ing. Giovanni lacono, contenente

l’indicazione delle misure da adottare per eliminare o quantomeno ridurre al minimo i rischi da

interferenza;
RILEVATO dal suindicato DUVRI che i costi per oneri relativi alla sicurezza da interferenze, da
corrispondere al CONSORZIO PULINISSA SICILIA di Caltanissetta, per gli apprestamenti necessari
all’eliminazione dei rischi da interferenza, sono stati stimati dal RSPP pari a E 162,00 IVA esclusa e
non soggetti a ribasso d’asta;
RITENUTO di autorizzare la suindicata spesa di € 162,00 IVA esclusa da corrispondere alla ditta
esecutrice del servizio per l’eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze;
IL funzionario istruttore che, visti gli atti d’ufficio, sulla scorta dei documenti citati nel presente
documento, propone l’adozione della presente delibera;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento di gara de quo;

per le motivazioni di cui in premessa,
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DE LIR ERA

I. Approvare, per i motivi espressi in premessa, il verbale di gara del 3/10/2018, ratificando

integralmente l’operato della commissione di gara.
2. Ammettere il CONSORZIO PULINISSA SICILIA, via Malta 103, 93100 Caltanissetta, P. [VA

01829400850.
3. Aggiudicare definitivamente la gara per la fornitura del servizio di gestione del bar del Cefpas in

favore del CONSORZIO PULII’JISSA SICILIA, via Malta 103, 93100 Caltanissetta, che ha

offerto una percentuale di rialzo pari al 40% sul canone mensile di € 750,00 posto a base d’asta

quale corrispettivo per l’utilizzo dei locali del Cefpas.
4. L’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’an. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, diventa efficace

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

5. Prevedere un’entrata mensile di € 1.050,00 DIA esclusa, per l’utilizzo dei locali del Cefpas, pari a

complessivi € 6.300,00 EVA esclusa per n. 6 mesi di durata del contratto.
6. Autorizzare la spesa di € 162,00 IVA esclusa da corrispondere alla ditta esecutrice del servizio

per gli apprestamenti necessari all’eliminazione dei rischi da interferenza.
7. Procedere alla immediata stipula del contratto generato dal sistema telematico di CONSW spa,

non trovando applicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 il termine

dilatodo di cui al comma 9 del medesimo articolo.
8. Dare immediata esecuzione al contratto, per le ragioni di urgenza, già rappresentate nella delibera

di indizione n. 1050/2018, di garantire il servizio di bar/ristorante ai corsisti, docenti, dipendenti

ed ospiti vari del Cefpas.
9. Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

IL LEGAI/JR&PPRESENTANTE F.F.
IL DIRETd5*E DELLA FORMAZIONE

(Dott. fi%,frerio Caltabiano)

(Dota&)

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.

Area Funzionale Affari Generali

Dott.ssa Ma riassunta Saia
giusta delega proL ti. 7296 dcl /7 luglio 2015
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