
REGIONE SICILIANA
CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE

E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

PARERI PROVENIENZA PROPOSTA

Si esprime parere favorevole DIREZIONE AMMINISTRATIVA
AREA: PROVVEDITORATO

DIRETtORE FORMAZIONE
(Dott. Pier Sergio CalLabiano)* IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Pier Sergio Caltabiano)*

VISTO CO AB MM ISTRATIVO IL DIRI NTE MI ISTRATIVO
(Avv.[ietro iv si) (Avv. Pietr Liv Isi)

N.

______

OGGETTO: Trattativa Diretta n. 768891 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito
dalla Consip S.p.A. per l’affidamento urgente del servizio di pulizia, logistica e pest control per n. 3 mesi,

Aggiudicazione e stipula contratto con la società Europea Servizi Ambientali sri di Agrigento, P. IVA

02618690842.
CIG Z4926705B3

L’anno duemiladiciotto il giorno 2 del mese di \i CQj.artc presso la sede del CEFPAS in

Caltanissetta, Via Mulè n° I

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L’Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n. 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.;
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.1 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 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 e forniture”;



VISTA la legge regionale n. 8/20 16 di recepimento del D. Lgs 50/2016;
VISTA la deliberazione n. 1319 del 20/12/2018, a cui si fa espresso rinvio, di indizione della Trattativa
diretta in oggetto;
VISTO il verbale di gara redatto in data 21 dicembre 2018 dalla commissione nominata con nota prot. n.
12059 del 21/12/2018, cui si fa espresso rinvio;
RILEVATO dai suindicato verbale che entro il termine prefissato del 20/12/2018 ore 18.00, è pervenuta
l’offerta economica della Società Europea Servizi Ambientali srI di Agrigento, P. IVA 02618690842;
RILEVATO che l’impresa de qua ha offerto il ribasso percentuale dello 0,01% sull’importo posto a base
d’asta di €36.810,40 IVA esclusa;
RITENUTO di approvare la documentazione amministrativa ed economica prodotta dall’impresa
partecipante;
RITENUTO, quindi, di aggiudicare definitivamente la Trattativa Diretta n. 768891 sul MEPA di Consip e,
conseguentemente, di affidare l’incarico per l’esecuzione dei servizi in oggetto alla società Europea Servizi

Ambientali sri di Agrigento, P. IVA 02618690842;
RITENUTO, inoltre, di approvare il verbale di gara del 21 dicembre 2018, ratificando integralmente
l’operato della commissione;
RITENUTO che il servizio avverrà alle condizioni operative ed economiche esplicitate nel Capitolato
Tecnico di gara prot. n. 12005 dei 19/12/2018, cui si rinvia, trasmesso dall’area funzionale Economato,
Patrimonio e Ufficio tecnico del Cefpas;
RITENUTO, pertanto, di autorizzare una spesa complessiva per n. 3 mesi pari a €36.806,72 IVA esclusa;
RITENUTO che alla ditta aggiudicataria saranno altresì corrisposti gli eventuali oneri per la sicurezza da
interferenze, quantificati dal RSPP del Cefpas, ing. Iacono, e contenuti nel DUVRI (Documento Unico di
Valutazione dei Rischi da Interferenze), come già indicato nelladeliberadi indizione n. 1319 del 20/12/2018,
cui si rinvia;
RITENUTO di autorizzare l’immediata sottoscrizione del contratto, generato dal sistema telematico di
CONSW spa; ai sensi dell’ail. 32 comma 10 lettera b) del D. Lgs 50/2016, con la società Europea Servizi
Ambientali sri di Agrigento, P. IVA 02618690842;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de quo;

DEL III E RA

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 del Dirigente amministrativo,
RiTENUTO di condividerne il contenuto;

• di approvare il verbale di gara del 21 dicembre 2018, ratificando integralmente l’operato della
commissione;

• di ammettere la società Europea Servizi Ambientali sri di Agrigento, P. IVA 02618690842;
• di aggiudicare, per le ragioni di necessità ed urgenza esplicitate in premessa, la Trattativa Diretta n.

768891 alla società Europea Servizi Ambientali sri di Agrigento, P. IVA 02618690842, per lo
svolgimento del servizio di pulizia, logistica e pest control, da giorno 01/01/2019 a giorno 31/03/2019;

• di autorizzare l’immediata sottoscrizione del contratto, generato dal sistema telematico di CONSW spa,
ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b) del D. Lgs 50/2016, con la società Europea Servizi Ambientali
srI di Agrigento, P. IVA 02618690842;

• di autorizzare una spesa complessiva per n. 3 mesi pari a € 36.806,72 IVA esclusa oltre agli eventuali
oneri per la sicurezza da interferenze che saranno quantificati dai 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 alFUfficio Supporto Responsabile Anticormzione 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.

11 Respbil lp cedimento

(Avv. 7 tro olsi)

IL DIRETTORE DEL CENTRO
(lng. Roberto Sanfilippo)*

* Firma apposta digitalmente ai sensi dell’art. 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82

ANNOTATA AL P4.
Si certiFica che la presente deliberazione è stala pubblicata nellalbo di questo enie dal al e che contro

di essa non sono state prodotte opposizioni.

Arca Funzionale AlTari Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia

giusta delega prot. n. 11534 del 4dicembre 2018
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