
REGIONE SICILIANA
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CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE

E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

CALTANISSETTA i

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

PARERI PROVENIENZA PROPOSTA

Si esprime parere favorevole DIREZIONE: Amministrativa

VISTO CONTABILE/AMMINISTRATIVO IL FUW*QNtkIO Is]jVITORE
DIRETTORE AMMR1ISTRATWO (Dott4{,KlRiifr1ei\rn)
(Dott. Giovanni Mauro)
•Fjn,,a apposta digitabaente ai sensi dell’an. 24 del DLgs. 82/2005

N. ÀASo
OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sul MEPA di Consip S.p.A.
per l’affidamento del servizio di pulizia, logistica e pest control per i anno. CIG 8004593F18

L’anno dueladiciannove il giorno

______________

del mese di

______________

presso la sede del
CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè n° 1, lng. Robertp SanfiliØp6, 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. 1 del 20.09.1997, modificato
con deliberazione del CiA. 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 n. 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 18aprile2016 ,i. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e
le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedinienti (li attuazione (...)“;

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18aprile 2016 ti. 50”; i

VISTO il D.L. 18 aprile 2019 n. 32— c.d. “Sblocca cantieri”— convertito con modificazioni dalla L.
14 giugno 20 19 n. 55;
VISTA la nota n. 1909 del 1/3/2019, cui si rinvia, con la quale il Cefpas ha chiesto all’Assessorato
Regionale per l’Economia di poter acquisire il servizio di pulizia per il tramite della Centrale Unica di
Committenza della Regione Siciliana, stante l’obbligo in capo agli Enti del SSN, previsto dalla



normativa nazionale e regionale con finalità di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica,

di approvvigionamento attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip

S.p.A. e dalle Centrali di committenza regionali di riferimento, e considerato che il servizio di pulizia

rientra tra le categorie merceologiche di cui al D.A. 1777/2016, cui la Cèntrale unica di committenza

fa fronte per i diversi rami dell’Amministrazione regionale;

VISTA la nota n. 12302 del 8/3/2019, acquisita al prot. n. 2179 del 11/03/2019, cui si fa rinvio, con la

quale l’Assessorato Regionale per l’Economia-Servizio 6 “Centrale Unica di committenza per

l’acquisto di beni e servizi”, ha accolto l’istanza del Cefpas di entrare nella convenzione stipulata con

la società EURO&PROMOS FM spa, aggiudicataria del lotto 3 della convenzione medesima;

VISTA, infine, la nota n. 2217 dell’11/03/2019, cui si rinvia, con la quale il Cefpas ha chiesto alla

suindicata società EURO&PROMOS FIvI spa di effettuare un sopralluogo al fine di prendere visione

dei luoghi e degli spazi oggetto del servizio richiesto e, conseguentemente, di quantificare la spesa che

il Centro dovrà sostenere per l’esecuzione del servizio di pulizia, logistica e pesi control;

VISTA la corrispondenza intercorsa con la società EURO&PROMOS MVI spa, finalizzata a rispettare

la data concordata di inizio del servizio, ossia il 1luglio2019;

VISTA la comunicazione pervenuta a mezzo e-mail dal referente della società EURO&PROMOS FI’.I

spa, acquisita al prot. Cefpas n. 5977 del 28/06/2019, cui si rinvia, con cui, per difficoltà legate alla

predisposizione del prospetto economico, stante la particolarità del servizio da svolgere presso il

Centro, viene posticipato l’avvio del servizio a partire dal I settembre 2019;

— VISTA la successiva irnta, acquisita al prot. Cefpas n. 6707 del 22/07/2019, cui si rinvia, nella quale la

società EURO&PROMOS FM spa, per le ragioni nella stessa contenute, dà atto dell’impossibilità di

formulare un’offerta per il servizio di pulizia della camere dell’hotel del Cefpas;

VISTA, inoltre, la nota n. 39691 del 23/07/2019, cui si fa rinvio, con la quale la CUC della Regione

Siciliana’ribadisce la possibilità prevista dalPart. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di modificare la

convenzione stipulata dalla CUC medesima con la società EURO&PROMOS FM spa, prevedendo

pertanto anche il servizio di pulizia delle camere dell’hotel, essenziale per il Cefpas;

VISTA la nota acquisita al pr.ot. Cefpas a. 7157 del 5/8/2019, cui si fa rinvio, con cui la società

EURO&PROMOS FM spa trasmette il prospetto economico relativo al servizio richiesto dal Cefpas,

comprese le prestazioni prima citate (pulizia delle camere dell’hotel);
VISTA, infine, la nota n. 7239 del 6/8/2019, cui si rinvia, con cui il Cefpas, in riscontro alla suindicata

comunicazione della EURO&PROMOS FM, evidenzia he il prospetto economico ricevuto, per le

motivazioni contenute nelle nota medesima, non è conforme alla richiesta formulata dal Centro,

comunicando, pertanto, la necessità di indire una autonoma procedura di acquisto per il servizio in

argomento;
CONSIDERATO l’obbligo di adesione alle convenzioni Consip, sancito dall’art. 1 comma 449 della

Legge 296/2006 e sm.i. per finalità di razionalizzazione della spesa pubblica, che testualmente così

recita: “Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999,

a. 488, e successive modificazioni, e 58 (Iella legge 23 dicembre 2000, a. 388, tutte le amndnist razioni

statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni

educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale

pubblici

e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 (ciglio /99 9, ci. 300, socio tenute ad

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro (...)“;

VISTA, al riguardo, la comunicazione ,del 2 luglio 2019 inviata dalla CONSW alle Pubbliche

Amministrazioni in merito alla convenzione di riferimento Facility Management 4, ancora in corso di

aggiudicazione;

RILEVATO, in particolare, che CONSIP invita le Amministrazioni pubbliche a procedere allo

svolgimento di autonome procedure di acquisto per i servizi de quibus, nella misura e per la durata

strettamente necessaria, sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della citata

convenzione;
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CONSIDERATO che il contratto in corso con la società Europea Servizi Ambientali sri di Agrigento,

P. WA 02618690842— per lo svolgimento del servizio di pulizia (aree interne ed esterne), logistica e

pest control scade il prossimo 2 settembre;
CONSIDERATO il carattere di essenzialità del servizio di pulizia che, pertanto, non può essere

interrotto;
RITENUTO pertanto di procedere con carattere di estrema urgenza all’indizione di una gara per
l’acquisizione del servizio de quo per la durata di un anno;
VISTO il Capitolato Tecnico di gara trasmesso dall’Area funzionale Patrimonio e adempimenti
tecnici, contenente il dettaglio delle prestazioni relative ai servizi di pulizia, logistica e pest contro);
RILEVATO dai suindicato Capitolato Tecnico che l’importo presunto dell’appalto è stimato pari a
€160.636,76 [VA esclusa, così suddiviso:

— € 129.156,76 WA esclusa per le attività c.d. “a canone” da pone a base d’asta;
— € 31.480,00 IVA esclusa per le attività cd. “a richiesta”;

RITENUTO di poter avviare una procedura di gara sottosoglia, ex art. 36 comma 2 lettera b) del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con invito rivolto ad almeno 5 operatori economici, nel rispetto deL criterio di
rotazione degli inviti;
CONSIDERATO l’obbligo sancito dall’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i. di ricorrere al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito dalla Consip S.p.A, per acquisti di beni e
servizi di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario;
VISTO 1’ “Elenco Ditte” individuate ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 tra gli
operatori economici aventi sede legale in Sicilia, abilitati a tutti i tre bandi MEPA cui fanno
riferimento i servizi oggetto della gara, ossia:

— Servizi di puLizia degli immobili, disinfestazione e sanificazione impianti
— Servizi di manutenzione del verde pubblico
— Servizi di logistica;

DATO ATTO che, nel rispetto di quanto disposto dal comma 2 lettera b) dell’ait. 53 dei D.Lgs.
50/2016 e s.m.i , in materia di accesso agli atti e riservatezza, i nominativi degli operatori economici
invitati alla procedura negoziata in oggetto non verranno resi noti né saranno accessibili fino alla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
VISTO il Disciplinare di Gara, contenente le norme relative alle modalità di partecipazione, di

compilazione, di presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, il criterio
di aggiudicazione, nonché ulteriori informazioni relative alla gara;
RITENUTO di proporre per ragioni d’urgenza, nel rispetto dell’art. 79 del D.Lgs. 50/2016, un termine

ridotto per la ricezione dell’offerta, tenuto conto che il contratto in corso per lo svolgimento dei

servizio de qua scade il prossimo 2settembre;
RITENUTO, sempre per le ragioni d’urgenza prima indicate, di proporre la previsione di un
sopralluogo facoltativo e non vincolante ai fini della presentazione dell’offerta;
RITENUTO di approvare il suindicato Disciplinare di Gara;
RITENUTO ai sensi dell’art. 36. comma 6-ter, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. di verificare il possesso dei
requisiti di partecipazione nei confronti dell’aggiudicatado;
CONSERATO clic la verifica del possesso dei requisiti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema
AVCpass, disciplinato con deliberazione dell’ANAC n. 157 deL 17/0212016;
RITENUTO, ai sensi deII’art. 51 comma I del D.Lgs. 50/2016, di impostare la gara in un unico lotto,

in Funzione del contenimento dei costi e dell’ottenimento di economie di scala nonché ai tini di una

corretta esecuzione dell’appalto che, viceversa, potrebbe essere seriamente pregiudicata dall’esigenza

di coordinare i diversi operatori econQmici aggiudicatari dei singoli lotti;

RITENUTO di aggiudicare la gara secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosu, cx

art. 95 comma 3 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., assegnando n. 70 punti agli elementi qualitativi

dell’offerta e n. 30 punti da assegnare all’elemento prezzo;

RITENUTO di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta conveniente e idonea
ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016;
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RITENUTO che i concorrenti, ai sensi dell’mt. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., su richiesta della

stazione appaltante forniscono spiegazioni sull’offerta economica presentata, se questa appare

anormalmente bassa;
RITENUTO di approvare la bozza dei modelli denominati “Offerta Tecnica” e “Offerta economica”;

RITENUTO, pertanto, di proporre l’approvazione dell’allegata bozza di RDO e, conseguentemente,

avviare la procedura in argomento;
RITENUTO che il suindicato Capitolato Tecnico è trasmesso al Responsabile per la Prevenzione e

Protezione (RSPP) del Cefpas, ing. G. lacono, per la predisposizione del DUVRI (Documento Unico

di Valutazione dei Rischi da Interferenze) e la stima degli eventuali oneri per la sicurezza da

interferenze, non soggetti a ribasso d’asta, da corrispondere alla Società, per gli apprestamenti

necessari all’eliminazione o alla riduzione al minimo dei rischi derivanti da interferenze;

VISTA la deliberazione n. 1174/2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), avente ad

oggetto “Attuazione dell’art.l commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 ‘i. 266, perl’anno 2019”;

RILEVATO dalla suindicata deliberazione dell’ANAC l’obbligo del pagamento di una contribuzione

in favore dell’Autorità in capo alle stazioni appaltanti sottoposte alla sua vigilanza, che intendono

avviare una procedura di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

RILEVATO che l’entità della contribuzione è commisurata all’importo posto a base di gara;

PRESO ATJ’O che l’importo della contribuzione calcolato dall’ANAC in relazione alla gara de qua è

pari a € 225,00 e che il relativo pagamento avverrà non appena verrà reso disponibile dall’ANAC,

nell’area “Servizio di Riscossione” del sito dell’Autorità, il boLlettino MAV (Pagamento Mediante

Avviso) intestato al Cefpas;
RiTENUTO, pertanto, di autorizzare il pagamento di € 225,00 ia favore dell’ANAC;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

ACQUISITO il visto contabile/amministrativo del Direttore Amministrativo;

per le motivazioni di cui in premessa

DEL IB E RA

VISTA là presente proposta di deliberazione dell’Area Amministrativa;

VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;

VISTO il parere Favorevole del Direttore Amministrativo;

ACQUISITO il visto contabile/amministrativo del Direttore Amministrativo;

R[TENUTO di condividerne il contenuto;

— Avviare per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte, una

procedura di gara sottosoglia, ex art. 36 comma I lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante

RDO sul MEPA di CONSIP S.p.A. per L’affidamento per I anno del servizio di pulizia, logistica

e pest control;

— Stimare l’importo presunto del contratto pari a € 160.636,76 IVA esclusa, così suddiviso:

— € 129.156,76 [VA esclusa per le attività cd. “a canone” da porre a base d’asta;

— €31.480,00 [VA esclusa per le attività cd. “a richiesta”;

— Rivolgere l’invito agli operatori economici selezionati come in premessa indicato;

— Dare atto che, nel rispetto di quanto disposto daL coinma 2 lettera b) dell’an. 53 deL D.Lgs.

50/2016, in materia di accesso agli atti e riservatezza, i nominativi degli operatori economici

invitati alla procedura negoziata in oggetto non verranno resi noti né saranno accessibili fino alla

scadenza del termine per la presentazione delle offerte

— Aggiudicare la gara secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, cx art. 95

comma 3 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., assegnando n. 70 punti agli elementi qualitativi

dell’offerta e n. 30 punti da assegnare all’elemento prezzo;

— Prevedere, nel rispetto dell’art. 79 del D.Lgs. 50/2016, un termine ridotto per la ricezione

dell’offerta, stante l’urgenza di affidare il servizio a partire dal 3 settembre p.v.;
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— Non suddividere l’appalto in lotti funzionaLi, ai sensi dell’art. 51 comma I del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i., perle ragioni esplicitate in premessa;

— Prevedere il sopraLluogo facoltativo e non vincolante ai fini della presentazione dell’òffena;

— Non prevedere la produzione di una cauzione provvisoria, in modo da poter fissare un termine

ridotto per la ricezione delle offerte;

— Approvare il Capitolato Tecnico di gara, il Disciplinare di gara nonchd i modelli di Offerta

tecnica ed economica;

— Approvare l’unito schema di RDO e relativi allegati;

— Sottoporre il contratto a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della convenzione Facility

Management 4 prima della conclusione dello stesso;

— Autorizzare il pagamento del contributo di € 225,00 in favore dell’&NAC;

— Fare fronte alla spesa a carico del pertinente conto di bilancio;

— Dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Roberto Sanfilippo, nella qualità di

Direttore del Centro;

— Trasmettere copia del presente atto all’Ufficio 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.Lgvo n. 33/2013.

!L l’UN G’V,&dìSTRU ORE

IL DIRETTORE DEL CENTRO
(bg. Roberto Sanfilippo)

*Firnia apposta digitabnente ai sensi deil’art. 24 del DLgs. 82/2005

ANNOTATA AL N.
Si certi/ira che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’albo di questo ente
ilal al e che contro di essa non sotto state prodotte opposizioni.

A rea Funzionale Affari Generali
Dott,.sa Mariassunta Saia

giusta delega pro!. n. 11534 del 4 dicembre 2018
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