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OGGETTO: Trattativa Diretta n. 867566 suI MEPA di Consip S.p.A. per l’affidamento del servizio di
puLizia, Logistica e pest contro! per n. 3 mesi. Aggiudicazione e stipula contratto. CIG Z2727C7 Il F

L’anno duemiladiciannove il giorno ? del mese di fVtAtC4O presso la sede del
CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè n° I, Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.1°/SG
del 21 novembre 2018, procede all’adozione della seguente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del 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.l del 20.09.1997, modificato con
deliberazione del C.d.A. 12.07.2000 n. 20 ed approvato con Decreto Assessore per la Sanità 14.03.2001 n.
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. 8/20(6 di recepimento delD. Lgs 50/2016;
PRESO ATTO che la citata 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 pro vi’edi,nenti di attuazione (.J”;
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrati ve e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50”;
VISTA la deliberazione n. 470 del 27/03/2019, a cui si fa espresso rinvio, di indizione della Trattativa diretta
in oggetto;
VISTO il verbale di gara del 29/03/2019, cui si fa rinvio, redatto dalla commissione nominata con nota prot.
n. 2908 del 29/03/20 19;



RILEVATO dal suindicato verbale che entro il termine prefissato del 28/03/20 19 ore 18.00, è pervenuta

l’offerta economica della Società Europea Servizi Ambientali sri di Agrigento, P. IVA 02618690842;

RILEVATO che la società concorrente ha offerto un prezzo a corpo pari a E 38.175,00 IVA esclusa rispetto

all’importo posto a base d’asta di € 38.179,09 [VA esclusa, per lo svolgimento del servizio di pulizia,

logistica e pest control per n. 3 mesi, ossia dai [ aprile 2019 aL 30/06/2019, fatta salva la facoltà dell’Ente di

risoluzione anticipata del contratto, per le motivazioni contenute nella deliberazione di indizione, cui si fa

espresso rinvio;
RiTENUTO di approvare la documentazione amministrativa ed economica prodotta dall’impresa

partecipante;
RITENUTO, inoltre, di approvare il verbale di gara del 29/03/20 19, ratificando integralmente l’operato della

commissione;
RITENUTO, quindi, di proporre l’aggiudicazione definitiva della Trattativa diretta n. 867566 sul MEPA di

Consip in favore della società Europea Servizi Ambientali sri di Agrigento, P. IVA 02618690842;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare una spesa complessiva per n. 3 mesi pari a €38.175,00 IVA esclusa;

RITENUTO che alla Società Europea Servizi Ambientali sri saranno altresì corrisposti gli eventuali oneri per

la sicurezza da interferenze, quantificati dal RSPP dei Cefpas, ing. facono, e contenuti nel DUVRI

(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze);

RITENUTO di autorizzare l’immediata sottoscrizione del contratto, generato dal sistema telematico di

CONSW spa, ai sensi dell’ari. 32 comma IO lettera b) del D. Lgs 50/20 16, con la società Europea Servizi

Ambientali sri di Agrigento, P. EVA 02618690842;

RITENUTO, infine, di autorizzare, ai sensi deli’art. 32 comma 13 del D.Lgs. 50/20 16 e s.m.i., per le ragioni

di necessità ed urgenza esplicitate nella deliberazione di indizione, l’esecuzione del contratto a partire dai I

aprile 2019;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de qua;

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 del Direttore della Formazione;
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo dei Dirigente amministrativo,

RITENUTO di condividerne il contenuto;

• di approvare il verbale di gara dei 29/03/2019, ratificando integralmente l’operato della commissione;

• di ammettere la società Europea Servizi Ambientali sri di Agrigento, P. IVA 02618690842;

• di aggiudicare la Trattativa Diretta n. 867566 in favore della società Europea Servizi Ambientali sri di

Agrigento, P. WA 02618690842, che ha presentato un’offerta economica di €38.175,00 [VA esclusa per

io svolgimento per n. 3 mesi del servizio in oggetto;

• di autorizzare l’immediata sottoscrizione dei contratto, generato dai sistema telematico di CONSW spa,

ai sensi dell’ari. 32 comma 10 lettera b) del D. Lgs 50/2016;

• di affidare alla Società Europea Servizi Ambientali sri di Agrigento, P. IVA 02618690842, l’esecuzione

dei servizio di pulizia, logistica e pest controi dal 01/04/2019 al 30/06/2019, fatta salva la facoltà

dell’Ente di risoluzione anticipata dei contratto, per le motivazioni contenute nella deliberazione di

indizione, cui si fa espresso rinvio;

• di nominare quale responsabile dei procedimento l’Ing. Roberto Sanfilippo, nella qualità di Direttore dei

Centro, che si avvanà dell’ausilio del personale dell’Area funzionale, Patrimonio e Ufficio tecnico del

Cefpas;

• di autorizzare una spesa complessiva per n. 3 mesi pari a €38.175,00 IVA esclusa, oltre agli eventuali

oneri per la sicurezza da interferenze che saranno stimati dal RSPP del Cefpas e contenuti nel DUVRI;



• di fare fronte alla spesa a carico del pertinente conto di bilancio;
• di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;
• di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio 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. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

IL DIRETTORE DEL CENTRO
(Ing. Roberto Sanfilippo)*

* Firma apposta digitainzente cii sensi cieli ad. 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82

Il fu zV rio i. ru ore
(Do .r. i,” ,w Reina)
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Si cerufica clic la presente deliberazione è stata piibblicata nell’albo di questo ente
dal al e che contro cli essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali
Dott.isa Mariassunta Saia

giusta delega prot. 17. 1)534 dei 4 dicembre 2018
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