
REGIONE SICILIANA
CEFPAS

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

CALTANISSEflA

DELIBERAZIONE

N.___

OGGETTO: RDO n. 1961277 sul MEPA di CONSW SpA per l’affidamento dei lavori di
manutenzione straordinaria dell’impianto di climatizzazione dei padiglioni 13 e 14 del
Cefpas. Aggiudicazione e stipula contratto con la società M.G.M. COSTRUZIONI srI di
Ragusa.
CIG 75062999E2

L’anno duemiladiciolto il giorno del mese di .. presso la
sede del CEFPAS in Caitanissetta, Via Mulè n° 1

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’art.21 della l,r. n. 30/1993
e dell’art.3, comma 6, del D. Lgs. 11. 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 18.04.1981 n. 69;
VISTA la legge regionale 3.11.93 n.30;
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. 1 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 14/03/200 1 n. 34145;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2013 n. 9 di riordino del S.S.R.;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante: “Attuazione delle direttive 201423/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 ,-elativi a lavori, servizi efonziture”;
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 rubdcato “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016n. 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, n. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in
esso contenute e le successive ,nodiflche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di
attuazione (...)“;



VISTA la delibera n. 648 del 30/05/2018, al cui contenuto si fa espresso rinvio, con cui è stata

indetta una procedura di gara mediante RDO sul Mepa di Consip per l’affidamento dei lavori

di manutenzione straordinaria dell’impianto di climatizzazione dei padiglioni 13 e 14 del

Cefpas;
RILEVATO che l’invito a presentare offerta è stato rivolto è stato rivolto a n. 50 operatori

economici, elencati nella tabella sottostante, individuati 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’atl. 53 del D.Lgs. 50/20 16, in materia di accesso agli atti e riservatezza:

Li DENOMINAZIONE JIPARTITA IVA SEDE LEGALE
MODALITA’

A & O IMPIANTI SRL 04715650877 JJCATANIA(cfl Jsortcggiuto

IIAPPAL Dl VINCENZO TINAGLIA & C. S.A.S. 02001690847 IIFAVARA(AG) Sonegato

I31IAQS SRL 06439250827 IITERRASINUPM Soneggiaw

ARCIERI COSTRUZIONI DI ARCIERI SAN GIOVANNI

jJ ANTONINO & C. S.AS.
0(900390848

GEMINI(AG)
Soneggiato

LAZiMUT
LAVORI DI CONCEflO LA SPINA 03573120874 CATANIA(CT) Sorteggiato

BcEIt S.R.L. 01712870854 IIGELA(CL) ISoeggiaLoJ

E_jALOR SISThM S.R.L. 02751960838
POZZO Di jsonersiaw

CANGERI GIUSEPPE 00365 I 80868 IILEONF0RTE(EN) ISorteggiato]

IIARUSO ThRMOIMPIANTI SQL. 0176078083 I IIMESSINA(ME) JISoneggiato

I IA5TR0N0VO GASPARE 02006430843 IIFAVARA(AG) Soeggiato

fÌfl1CUMA POINT DI BONSIGNORE ALESSANDRO 04534100823 IPALERM0(PA) Sofleggiato

LLBC0FEDIL DI FERRANTE GIUSEPPE MARIO 04949 150827 IIGIARDINELLO(PA) Sorteggiato

13 OMITEL SRL 04558170876 IIBELPASSO(CT SorteggiaLo

DI o3I53I80835 MESSINA(ME) soegiato

IE0M0NITOR 02785210838 IIMESSINA(ME) Soeggiato

IIEDIL MARE. DI RENATO CARUSO S.A.S, 03035280829 IIPALERMO(PA) jggiaw

IELEcTRIC SYSTEM SRL 0582923082’) IIPALERM0(PA) Isoeggiato

II[jELEflRON1CA MODERNA SRL W 01989720857 ICALTANISSEUA(CL) Isorteggiato

IiT]ELLEPI S.R.L. W 01177920889 IIRAGUSA(RG) Sorteggialo

0IEMMED_SRL 05648090826 IGANGIIPA) JSoneggiato

IIEMMOLO MAURO 03631690825 IIPARTINICOWA) IlSorteggiaco

I3F.M.S. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 0179 1670852 IIGELA(CL) Sorteggiato

POSWUZIONI SR.L. ) 01778800894 )SIRACUSA(SR) Sofleggiato

FARC SRL 018884108 I 6 IIALCAM0(TP) Sorteato

IFAREL IMPIANTI SRL 02473780845 IIAGRIGENTO(AG) Sorteggiato

@1IGE0ThK 02 I060O0843JAGRIGENTOAG) Sorteggiato

EIGIAMBALV0 GIUSEPPE 0153 193O8I4JISANTA NINFA(TP) 1Sorteggìato

jrnLEA ENGINEERING SRL 01585020892 Sorteggiato

IIOLEN SRL 02631270643 j AGRLGENTOCG) Soneggiato

[JlMPREFERs.R.L. 03816120871 JLINGUAGLOSSA(CT) Soneggiaco

IMPRESA CALVO Oli 14980897 j ROSOLINI(SR) Sorteggiato

DANI ALFREDO 0077822087 Il SAN GREGORIO DI Soi-teggiato

IM.0.M COSTRUZIONI J 01359240882 IIRAGUsArnG) JjSoeggiaIo

IEIMEDIELEHRA 04030650826 CASTELDACCIA(PA) SoeggiaÉoJ
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EJIMGE APPALTI S.R.L. 04349120875 IIZAFFERANAEThEACT) IlSoncugiato
S.A.S

01856420896 SIRACUSA(SR) Soneggiato

INATURAMBlENTh DI GIOVANNI GAROFALO 06020790827 IFÀiERM0(PA Sogeggiato

INUOVI LAVORI S.R.L. 01899170841 IICASTELTERMINI(AG) Soneggiato

PANThL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE 01652100817 jPANThLLERIA(TP) 1Soneggiato

jPEThARcA S.R.L. 05531190873 IIMISThRBIANCOCT) ISoneggiato

IPEThU5O COSTRUZIONI S.R.L. 05660020826 IIPARTINIC0(PA) Soneggiato

IPROGEflI S.A.S DI ROBERTO NIGRELLI & C 01531790853 IIMUSS0MELBCL) Soneggiato
IRANTOLO S.R.L. ( 01958290858 IIGELA(CL Isorteggiato
ELIIREr0.IM. S.R.L. ( 03223310834 ‘BORGEUO(PA) Sorteggiato

IRENOVA RESTAURI SRL [ 01390990883 RAGUSA(RG) Soneggiato

ISM. COSTRUZIONI EDILI DI ARENA MONICA [ 02931590836 CASTROREALE(ME) Sorteggiato

S.T.Et. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE 04225850876 IPATERN0( )Soneggiato

ISIEMI SSC DI MUSUMECI MICHELANGELO 01949960874 IIMISThRBIANCO(cD Soneggiato

ISMAP SRL 04591670825 IHRMINI IMERESE(PA) Soneggiato

WARM IMPIANTI SRL 05815390827 WPALER10(PM Softeggiato

PRESO ATTO che entro il termine di ricezione del 25/06/20 18 ore 20:00 sono pervenute le
seguenti offerte:

Data
fl Denominazione concorrente Forme di panecipazione presentazione

offerta

I CA5TRONOvO GASPARE
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 22/06/2018
letta) 11:29:01

2 FARC SRL
Singolo operatore economico (DLgs. 50/2016, aft. 45, comma 2. 25/06/2018
letta) 10:21:05

3 Mt M. COSTRUZIONI
Singola operatore economico (D.Lcs. 50/20(6. an 45. comrna2. 19/06/2018
dl. a) 4:44:55

4 1PROGETrI S.A.S Dl ROBERTO NIGRELLI &
Singolo operatore economico tD.Lgs. 50/2016, arI. 45. comnrn 2. 25/06/2018
lett. a) 08:54:26

5 StENtI SNC DI MUSUMECI MICHELANGELO
Singolo operacorceconomico (D.Uts. 50/2016, un. 45,commal 22/06/2018

J lett. a) 18:33:34

VISTA la nota n. 6565 del 07/07/2018 di nomina della commissione di gara;
VISTI i verbali di gara del 18/07/2018 e del 3/09/2018, cui si rinvia;
RILEVATO dal suindicato verbale del 3/9/2018 che la graduatoria provvisoria predisposta
automaticamente dal sistema telematico di Consip sulla base delle percentuali di ribasso
offerte dai concorrenti è la seguente:

OffertaPrezzo più basso
Offerta Economica

. Sconto % dell’offerto sulla
11IsogIia di AnomaliaConcorrente d’Asta

[PÌIOGEnI SA.S DI ROBERTO 15.00 Punti i
NIGRELLI & C percentuale ] j ) NO

27.90 Punti iFARCSRL I 27.9% 1 I NOpercentuale J i I
30.77 Punti 32.38 Punti IM.G.M. COSTRUZIONI 30.77 % i NO
percentuale percentuale I

ISIEMI SNC Dl MUSUMECI 34.25 Punti
34.25% I SIMICHELANGELO percentuale I

Il 39.25 l’unIi IlCASTRONOVO GASPARE li ‘I 39.25% SIpercenluale

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, essendo il numero delle offerte
ammesse pari a 5, si è proceduto alla valutazione della congmità delle offerte con ribasso pari
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o superiore alla soglia di anomalia predeterminata dal sistema Consip secondo il criterio

sorteggiato di cui all’art. 97, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016;

RILEVATO che sia l’offerta presentata dalla ditta CASTRONOVO GASPARE, classificata

al primo posto della graduatoria provvisoria predisposta da Consip, che l’offerta presentata

dalla ditta SWMI SNC DI MUSUMECI MICHELANGELO, classificata al secondo posto

della graduatoria provvisoria, sono risultate anomale in quanto superiori alla soglia

predeterminata da Consip;
VISTE le note n. 7991 e n. 7992 del 5/9/20 18, cui si rinvia, con le quali ai sensi dell’an. 97

comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante ha chiesto giustificazioni sul prezzo

offerto alle due sopraindicate ditte concorrenti;

VISTO il Provvedimento del Legale Rappresentante F.F. del Cefpas, prot. n. 8820 del

2/10/20 18, cui si fa rinvio;

PRESO ATTO che con il suddetto Provvedimento è stata disposta l’esclusione della ditta

SifiMI SNC DI MUSUMECI MICHELANGELO per non aver prodotto -entro il termine

perentorio assegnato- le richieste spiegazioni sul prezzo offerto;

RILEVATO, inoltre, dal suindicato provvedimento n. 8820/2018, che dalla valutazione

tecnica della documentazione prodotta dalla ditta CASTRONOVO GASPARE a

giustificazione dell’offerta presentata, è emerso che le macchine prescelte dalla ditta

concorrente per l’esecuzione dei lavori in oggetto non sono compatibili con la posa all’interno

del locale tecnologico esistente, in quanto adatte alla sola posa all’esterno;

PRESO Ari-O, pertanto, che con il suddetto Provvedimento è stata disposta l’esclusione dal

procedimento di gara della ditta CASTRONOVO GASPARE, poiché la soluzione tecnica

prescelta per l’esecuzione a regola d’arte dei lavori, e che ha consentito di formulare

quell’offerta economica, non è conforme a quanto specificamente richiesto nel Capitolato

Speciale d’Appalto;
RITENUTO di proporre l’incameramento sia della cauzione provvisoria prodotta dalla ditta

SffiMI SNC DI MUSUMECI MICHELANGELO che della cauzione provvisoria prodotta

dalla ditta CASTRONOVO GASPARE, quale conseguenza automatica del provvedimento di

esclusione e, pertanto, dell’inosservanza delle prescrizioni dettate dalla legge e dalla lex

specialLv di gara, costituendo la cauzione provvisoria strumento di garanzia ed affidabilità

dell’offerta che vincola le imprese partecipanti all’osservanza dell’impegno assunto a

rispettarne le regole;

PRESO All’o, infine, che sempre con il suddetto Provvedimento n. 8820/2018 è stato

disposto di chiedere anche alla ditta M.G.M. COSTRUZIONI sri, classificata ai III posto della

graduatoria provvisoria, sebbene l’offerta economica presentata non risultasse anomala, la

produzione della documentazione contenente le specifiche tecniche delle macchine offerte, al

fine di valutare la realizzabilità tecnica ed economica dei lavori oggetto dell’appalto;

VISTE, al riguardo, la nota n. 8817 del 2/10/2018 e la successiva nota n. 10418 del

12/11/2018, di richiesta di chiarimenti sul prezzo offerto alla società M.G.M. COSTRUZIONI

sri;
RILEVATO che entrambe le richieste di chiarimenti sono state puntualmente riscontrate dalla

società de qua entro i termini perentori assegnati;

VISTO il Provvedimento del Legale Rappresentante F.F. del Cefpas. prot. n. 10880 del

2 1/11/2018, cui si fa rinvio, con il quale, ritenute valide le spiegazioni fornite dal concorrente,

è stata disposta l’ammissione della società M.G.M. COSTRUZIONI sri e quindi

l’aggiudicazione della gara in favore della stessa;
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RITENUTO, inoltre, di proporre l’ammissione delle rimanenti 2 ditte concorrenti; FARC
SRL e PROGETTI S.A.S DI ROBERTO NIGRELLI & C;
RITENUTO, pertanto di approvare la seguente graduatoria, predisposta sulla base dei ribassi
offerti:

i. M.G.M. COSTRUZIONI: ribasso offerto 30,77%
2. FARC SRL: ribasso offerto 27,9%
3. PROGETtI S.A.S DI ROBERTO NIGRELLI & C: ribasso offerto 15%;

RITENUTO di approvare la documentazione amministrativa ed economica prodotta da tutte
le ditte concorrenti;

RITENUTO, pertanto, di proporre l’aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento dei
lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di climatizzazione dei padiglioni 13 e 14
del Cefpas, in favore della società M.G.M. COSTRUZIONI sri di Ragusa, Partita IVA
01359240882, che ha offerto il ribasso percentuale più elevato sull’importo complessivo dei
lavori posto a base d’asta pari a € 120.610,40 IVA e oneri per la sicurezza esclusi;
RiTENUTO di verificare il possesso dei requisiti di partecipazione ed in particolare dei
requisiti di qualificazione previsti dal DM 37/2008, in capo ali’aggiudicatario, ai sensi
dell’art. 36 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO di approvare i verbali di gara del 18/7/2018 e del 3/9/2018, ratificando
integralmente l’operato della commissione di gara;
RITENUTO di procedere alla stipula dei 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 dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo;
RITENUTO, infine, di autorizzare la spesa complessiva di € 83.498,58 IVA e oneri per la
sicurezza esclusi, pari a € 85.335,29 IVA esclusa;
li funzionario istruttore che, visti gli atti d’ufficio, suLla scorta dei documenti citati nel
presente documento, propone l’adozione della presente delibera;

per le motivazioni di cui in premessa,

DELIBERA

A. Approvare, per i motivi espressi in premessa, i verbali di gara del 18/7/2018 e del
3/9/20 18, ratificando integralmente l’operato della commissione di gara.

B. Approvare la documentazione amministrativa ed economica prodotta dalle ditte
concorrenti;

C. Escludere le seguenti ditte concorrenti:

‘SEMI SNC di Musumeci Michelangelo di Misterbianco (CT), P. PIA 01949960874,
per non aver prodotto entro il termine perentorio assegnato spiegazioni sul prezzo
offerto, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016;

•ditta CASTRONOVO GASPARE di Favara (AG), P. IVA 02006430843, poiché la
soluzione tecnica prescelta per l’esecuzione a regola d’arte dei lavori, e che ha
consentito di formulare quell’offerta economica, non è conforme a quanto
specificamente richiesto nel Capitolato Speciale d’Appalto.

D. Disporre l’incameramento della cauzione provvisoria prodotta dalla ditta SIEMI SNC DI
MUSUMECI MICHELANGELO e della cauzione provvisoria prodotta dalla ditta
CASTRONOVO GASPARE, quale conseguenza automatica dell’inosservanza delle
prescrizioni dettate dalla legge e dalla kx specialis di gara.
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E. Ammettere le seguenti ditte:

• M.G.M. COSTRUZIONI sri di Ragusa, P. WA 01359240882

• FARC SRL di Alcamo (TP), P. PiA 01888410816

• PROGETTI S.A.S DI ROBERTO NIGRELLI & C. di Mussomeli (CL), P. PiA

01531790853.
F. Approvare la seguente graduatoria, predisposta sulla base dei ribassi percentuali offerti:

1. M.G.M. COSTRUZIONI: ribasso offerto 30,77%

2. FARC SRL: ribasso offerto 27,9%

3. PROGETTI S.A.S DI ROBERTO NIGRELLI & C: ribasso offerto 15%.

O. Aggiudicare definitivamente la gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione

straordinaria dell’impianto di climatizzazione dei padiglioni 13 e 14 del Cefpas in favore

della società M.G.M. COSTRUZIONI sri che ha offerto il ribasso percentuale più elevato

sull’importo complessivo dei lavori posto a base d’asta pari a € 120,610,40 IVA e oneri

per la sicurezza esclusi.

H. L’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, diventa

efficace dopo ]a verifica in capo all’aggiudicatario del possesso dei prescritti requisiti di

partecipazione.

I. Autorizzare una spesa complessiva di € 83.498,58 PiA e oneri per la sicurezza esclusi,

pari a €85.335,29 IVA esclusa, cui si farà fronte nei limiti dell’importo stabilito dal

budget, assegnato ai relativo centro di costo.

J. Procedere alla stipula dei contratto generato dal sistema telematico di CONSW spa, non

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

termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo.

K. Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

IL LEG4i RAPPRESENTANTE F.F.
IL D1RETh*E DELLA FORMAZIONE

ANNOTATA AL N.
Si certifica che la presente deliberazione è stata piibblicata nell’albo di questo ente
dal al e che contro di essa tio,, sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Ma riassunta Saia

giusta delega prot. n. 7296 del 17 luglio 2015
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