REGEONE SECELIANA
CEFPAS
CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO
CALTANISSEVFA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO
PARERE
Si esprime parere favorevole

7)

DIRETTf$E FORMAZIONE

PRO VENEENZA PROPOSTA
DIREZIONE: Amministrativa
IL FUNZI/IISJi.JTrORE
(Dott.ssySntQifffrhf’lteina)

(Dt,,f.abiano)
IL
IGE
( vv, Pie o i

(si)

(AvroLivs&..
N._____
OGGETTO: RDO n. 2049328 sul MEPA di CONSIP SpA per l’affidamento dei lavori di manutenzione
straordinaria dei padiglioni n. 3 e n. Il del Cefpas. Approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva.
CIG 7619587A19
IL DIRETTORE DEL CENTRO
L’anno duemiladiciannove il giorno
del mese di
C presso la sede del
(J J
CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè n° I
lng. 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 3.1 1.93, 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. 18Aprile2016 n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
VISTA la legge regionale ii. 8/2016 di recepimento del D. Lgs 50/2016;
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 (Iella Regione le disposizioni in esso contenute e le successive
modifiche ed in tegrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione (...)“;
VISTO il D.Lgs. 19aprile2017, n. 56 recante “Disposizioni integrati ve e corrertive al decreto legLlativo 18
aprile 2016 n. 50”;
VISTO il comma 449 della Legge 296/2006 che stabilisce che per finalità di razionalizzazione della spesa
pubblica “(...) Gli Enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi

utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano
operative convenzioni regionali, le con venzioid-quadro stipulate da C’onsip S.p.A.”;
VISTA la delibern. 976 del 12/09/2018, al cui connuto si fa espresso ?invio, con cui è stata indetta una
procedura di gara mediante RDO sul Mepa di Consip per l’affidamento dei lavori di manutenzione
straordinaria dei padiglioni n. 3 e n. 11 del Cefpas;
RILEVATO che l’invito a presentare offerta è stato rivolto è stato rivolto a n. 15 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’an. 53 del D.Lgs. 50/2016, in materia di
accesso agli atti e riservatezza:
MODALITA’
RAGIONE SOCIALE

PARTITA

INCLUSIONE

i

AVS COSTRUZIONI S.RLS.

01964370850

01964370850

MUSSOMELI (CL)

Sorlcggiato

2

CON5EAL COSTRUZIONI SRLS

01994040853

01993040853

CALTANISSEITA (CL)

Sodeggiato

3

EDIL SA. COSTRUZIONI SRL

01657040851

01657040851

CALTANIS5ETrA (CL)

Soneggiato

1

EDILTEC 5RL

01841330853

01841330853

MUSSOMELI (CL)

Safttggiato

T

CHELAS IMPIANTI SRI.

01811550852

01811550852

CELA (CL)

Sonegato

6

GRU.M. DI GRU1TADAURIA
MICHELA

01849710858

GRTh1HL62P468429C

CALTANISSEITA (CL)

Sorteggiato

7

l,TEL.IMPIANTI SRL

01380580850

01380580850

CELA (CL)

Sorteggialo

8

LMPRECAP S.R.L

01850920859

01850920859

CALTANISSE1TA (CL)

Sodeggiato

9

IMPRESA IANDOLINO
SALVATORE

00357520857

NDLSVT6IEI4ZI03L

SERRADIFALCO (CL)

Sorteggiato

10

IMPRESA REALE DARIO

01602080853

RLEDRA79AO8C35IV

NISCEMI (CL)

Sorleggiato

ti

NOTARO LORETO

01506630852

NTRLRfl4HI6G273I

VALLELUNCA PRATAMENO
(CL)

Sorteggiaro

12

PRO&CO SRLS

01975130855

01975130855

CELA (CL)

Sodeggiato

13

PUZZO FILIPPO

01342620851

PZZFPP6OR2OIIS9F

CALTANI5SE1TA(CL)

Soneggiato

14

RICCI CARMELO

01643640855

RCGCML79PI7H792P

SAN CATALDO (CL)

Sorleggiato

15

SANDANIELE SRLS.

01951310851

01951310851

CALTANISSETA (CL)

Sodeggialo

PRESO ATTO che entro il termine di ricezione del 03/10/2018 ore 20:00

[i

L

.

Denominazione concorrente
.

i IMPRECAP S.R.L
:
,

j

DI

COMUNE

CODICE FISCALE

IMPRESA IANDOLINO
[SALVATORE

6I[IMPRESA REALE DARIO
UL
4 NOTARO LORETO

1LPUO FILIPPO

sono

pervenute le seguenti offerte:
Data presentazione

.

Forme di partecipazione
1Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016. ari. 45. comma
2, 1cm. a)
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016. arI. 45. comma
[jett. a)
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, ari 45, comma
2, IeU. a)
Singolo operatore economico (Digs. 50/2016. art. 45, comma
2, IetL. a)
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, arI. 45. comma

offerta
02/10)2018 15:56:43
0’/I0p0I8 ‘318’]
-

-

-

30/09/2018 17:33:10
28/09/2018 12:46:06
128/00/2018 22:09:4.8

2

j

Denominazione concorrente

U

.

J6J RIGGI CARMELO
SANDANELE S.R.L.S.

»a1 prentazion
offerta

Forme di partecipazione

‘II2J)
IlSingolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016,
2, lett. a)

arI. 45, comma

101/10/2018 15:17:29
I

IlSingolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, arI. 45. comma
O3/I0/20i8 17:0L24J
112. lett. a)

VISTA la noia n. 11878 del 17/1212018 di nomina della commissione di gara;
VISTI i seguenti verbali di gara, cui si rinvia:
1. verbale del 17/12/2018 ore 12:00
2. verbale del 17/12/2018 ore 15:45
3. verbaledel 18/12/2018 ore 10:00
4. verbale dell’8/0l/2019 ore 12:30
5. verbale del 19/02/2019 ore 9.30;
RILEVATO dal verbale del 19/02/20 19 che la graduatoria provvisoria predisposta automaticamente dal
sistema telematico di Consip sulla base delle percentuali di ribasso offerte dai concorrenti è la seguente:
Prezzo più basso
Concorrente
RIGGI CARMELO

.

Offerta Economica

,

Sconto Te dell offerta sullo Base d Asta

.

Offerta
Anomaln

.

Soglia di Anomalia
.

(16,17 Punti percenloalcj1

16.17%

NO

IIMPRESA IANDOLINO SALVATORE 122.93 Ponti pcreentualell
FILIPPO
(31,55 Punti percentuale((

22.93 Te

NO

puzzo

[!MPRECAPS.R.L.
ISANDANIELE S.R.L.S.
IN0TARO LORETO
IMPRESA REALE DARIO

32.35 Punti pemeniualell
32.86 Punti perceniualeI

fl53

31.55%
32.35%

NO
32.61 Punti percentuale

NO

32.86%

S

Punti perceniuale

SI

II° Punti percentualell

I

SI

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 congruità delle offerte con ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia predeterminata dal sistema Consip secondo il criterio soneggiato di cui all’mt. 97, comma 2, lett. a)
del D.Lgs. 50/2016;
VISTE le note n. 1796 del 27/02)2019, n. 1795 del 27/02/2019 e n. 1794 del 27/02/2019, cui si rinvia, con le
quali ai sensi dell’art. 97 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante ha chiesto giustificazioni sul
prezzo offerto alle prime tre ditte concorrenti le cui offerte economiche sono risultate superiori alla soglia di
anomalia;
VISTO il Provvedimento del Direttore del Centro n. 3071 del 03/04/2019, cui si fa rinvio;
PRESO ATtO dal suindicato provvedimento dell’esclusione dal procedimento di gara disposta nei confronti
della Società Sandaniele srls che, nel termine perentorio assegnato da questa Stazione appaltante, non ha
riscontrato la richiesta di chiarimenti n. 1796/2019;
PRESO ATtO, sempre dal suindicato provvedimento, dell’esclusione dal procedimento di gara disposta nei
confronti dell’Impresa Reale Dario, in quanto l’offerta nel suo complesso non risulta attendibile e non
garantisce la qualità e la regolarità dell’esecuzione del contratto oggetto della gara, per le motivazioni
contenute nel provvedimento e che testualmente si riportano di seguito:
per avere assoggettato a ribasso gli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso d’asta
per espressa disposizione legislativa;
i tempi stimati per l’esecuzione delle varie lavorazioni sono alquanto incongrui e inferiori rispetto ai
tempari medi standard della regola dell’arte, e non sono la risultante dell’applicazione di tecnologie o
attrezzature meccanizzate particolari;
RILEVATO, infine, dal suindicato provvedimento n. 3071 del 03/04/2019 che alla ditta Notaro Loreto, in
linea con i principi comunitari e, in particolare, con l’art. 69 della Direttiva n. 2014/24, garantendo il pieno
contraddittorio con l’impresa, è stata chiesta una integrazione delle giustificazioni prodotte in riscontro alla
nota n. 1795/2019, ritenute assolutamente generiche, sommarie ed insufficienti a valutare l’attendibilità e
l’adeguatezza dell’offerta presentata;
-

-

(___;;;;:D

VISTA, al riguardo, la nota n. 3157 deI 5/412019, cui si rinvia. di richiesta di ulteriori chiarimenti sul prezzo
offerto;
VISTA la’sùccesiva “Analisi dei prezzi” prodotta dall’Impresa Notaro Loretò, acquisita al prot. n. 3421
dell’ 11/04/2019;
RITENUTA l’ulteriore spiegazione fornita non accettabile e non giustificativa dell’offerta economica
presentata, in quanto “incomprensibile nell’analisi, incongrnente nelle unità di misura e non rispondente alla
regola dell’arte nelle quantità analitiche”;
RITENUTO, pertanto, di escludere anche l’Impresa Edile Notaro Loreto dal procedimento di gara;
RITENUTO di proporre l’ammissione delle seguenti quattro ditte, le cui rispettive offerte economiche non
sono risultate anomale:
I. IMPRECAP S.R.L: ribasso offerto: 32,35%
2. PUZZO FILIPPO: ribasso offerto: 31,55%
3. IMPRESA IANDOLINO SALVATORE : ribasso offtrto: 22,93%
4.

RICCI CARMELO : ribasso offerLo: 16,17%

RITENUTO pertanto di approvare la suindicata graduatoria, predisposta sulla base dei ribassi offerti;
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 dei padiglioni n. 3 e n. Il del Cefpas in favore della società ItvIPRECAP S.R.L
che ha offerto il ribasso percentuale più elevato sull’importo complessivo dei lavori posto a base d’asta, pari
a €39.164,80 IVA ed oneri per la sicurezza esclusi;
RITENUTO di verificare il possesso dei requisiti di partecipazione in capo all’aggiudicatario, ai sensi
dell’art. 36 comma 5 del D.Lgs. 50/20 16;
RITENUTO di approvare i cinque verbali di gara, ratificando integralmente l’operato della commissione di
gara;
RITENUTO di procedere alla stipula del contratto generato dal sistema telematico di CONSW spa, non
trovando applicazione, ai sensi deIl’art. 32 comma LO lettera b) del D.Lgs. 5012016 il termine dilatodo di cui
al comma 9 del medesimo articoLo;
RITENUTO, infine; di autorizzare la spesa complessiva di € 26.494,99 IVA e oneri per la sicurezza esclusi,
pari a €28.519,62 IVA esclusa;
Il 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,
DEL IB E RA
VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;
RITENUTO di condividerne il contenuto;
VISTO il parere favorevole del Direttore della Formazione;
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo dell’Avv. Pietro Livolsi;
Approvare, per i motivi espressi in premessa, i cinque verbali di gara in premessa indicati, 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:
I. Societh Sandaniele srls di Caltanissetta, P. IVA 01951310851, che, nel termine perentorio assegnato
da questa Stazione appaltante, non ha riscontrato la richiesta di chiarimenti n. 1796/20 19 fatta
nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, cx art. 97 del D.Lgs, 50/2016 e

A.

2.

s.m.i.;
Impresa Reale Dario di Niscemi (CL), P. WA 01602080853, per avere assoggettato a ribasso gli
oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso d’asta per espressa disposizione
legislativa e per avere stimato tempi per l’esecuzione delle varie lavorazioni incongrui e inferiori
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rispetto ai tempari medi standard della regola dell’arte, non giustificati da applicazione di tecnologie
o attrezzature meccanizzate particolari;
3. Impresa Notaro Loreto di Vallelunga Pratameno (CL), P. IVA 01506630852, in quanto la
spiegazione fornita non giustifica l’offerta economica presentata, in quanto incomprensibile
nell’analisi, incongruente nelle unità di misura e non rispondente alla regola dell’arte nelle quantità
analitiche;
D. Ammettere le seguenti ditte concorrenti:
1. [MPRECAP S.R.L di Caltanissetta, P. IVA 018509200859
2. PUZZO FILIPPO di Cattanissetta, P. IVA 01342620851
3. IMPRESA JANDOLTh4O SALVATORE di Serradifalco (CL), P. EVA 003575200857
4. RIGGI CARMELO di San Cataldo (CL), P. IVA 01643640855;
E. Approvare la seguente graduatoria, predisposta sulla base dei ribassi percentuali offerti:
I. IMPRECAP S.R.L: ribasso offerto: 32,35%
2. PUZZO FILIPPO: ribasso offerto: 31,55%
3. IMPRESA IANDOLINO SALVATORE: ribasso offerto: 22,93%
4. RIGGICARMELO: ribasso offerto: 16,17%.

F.

G.
H.

i.
K.

Aggiudicare definitivamente la gara in favore della società IMPRECAP sri di Caltanissetta, che ha
presentato il ribasso percentuale dei 32,35% sull’importo posto a base d’asta di € 39.164,80 IVA ed
oneri per la sicurezza esclusi;
L’aggiudicazione definitiva, ai sensi deli’ait 32 comma 7 del D.Lgs. 5012016, diventa efficace dopo la
verifica in capo all’aggiudicatario del possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.
Autorizzare una spesa complessiva di € 26.494,99 EVA e oneri per la sicurezza esclusi, pari a
€28.519,62 IVA esclusa, cui si farà fronte nei limiti dell’importo stabilito dal budget.
Procedere alla stipula del contratto generato dal sistema telematico di CONSIP spa, non trovando
applicazione, ai sensi deil’art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 il termine dilatorio di cui al
comma 9 dei medesimo articolo.
Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.
Trasmettere copia del presente atto all’Ufficio trasparenza del CEFPAS per la pubblicazione sui portale
trasparenza per le finalità di cui al D. Lgs n. 33/2013.
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Area Funzionale Affari Generali
Doti. ssa Mariassnnta Saia
giusta delega prot. n. 11534 del 4 dicembre 2018
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