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IL FUNZI9^A^1Q^-S/TRUTTORE
(Dott.ssa/^ria^ft'iiyn'^Beiaa)

N. M^
OGGETTO: RDO n. 2376862 sul MEPA di Consip S.p.A. per l'affìdamento del servizio di pulizia,
logistica e pest control per n. 2 mesi. CIÒ

L'anno duemiladiciannove il giorno _^...)\J del mese di CVs^^yfc^ presso la sede del
CEFPAS in Caltanissetta, Via Mule n° l, Ing. Roberto Sanfìlippò,, 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.1idel 20.09.1997, modificato
con deliberazione del C.d.A. 12.07.2000 n. 20 ed approvato con Decreto A^^pssor^per la Sanità
14.03.2001n.34145; 'V-
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. 8/2016 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 della Regione le disposizioni in esso contenute e
le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attiiazione (...)"',
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VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50";
VISTA la deliberazione n. 1130 del 9 agosto 2019, cui si rinvia, con la quale è stata indetta una
procedura negoziata ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sul MEPA di Consip per l'affidamento del
servizio di pulizia, logistica e pest control per l anno;
RILEVATO che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era fissato per le ore 23:00
del 28/08/2019;
VISTA la comunicazione acquisita al prot. dell'Ente al n. 7452 del 28/08/2019, pervenuta via PEC da
una delle ditte invitate, con cui si segnala la mancanza nella documentazione di gara dell'indicazione
dei costi della manodopera, ex art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la nota n. 7484 del 28/08/2019, cui si rinvia, con la quale il Direttore amministrativo del
Centro, ritenuto di approfondire la problematica segnalata, ha disposto la sospensione del suindicato
termine di presentazione delle offerte, rinviandolo a data da destinarsi;
VISTO al riguardo l' "Avviso sospensione termine di presentazione offerte" n. 7485 del 28/08/2019,
con cui il Cefpas da notizia alle ditte invitate alla procedura della sospensione del termine di
presentazione delle offerte;
CONSIDERATO, tuttavia, che il contratto in corso con la società Europea Servizi Ambientali di
Agrigento, cui attualmente è affidato il servizio in oggetto, scade il prossimo 2 settembre;
RILEVATO dalla suindicata nota n. 7484/2019 che il Direttore amministrativo del Centro ha nelle

more disposto l'affìdamento del servizio in oggetto alla suindicata società, trattandosi di servizio
essenziale per il corretto svolgimento delle attività e che, pertanto, non può essere interrotto nelle more
dell'aggiudicazione e della stipula del contratto con un nuovo fornitore, in esito alla conclusione del
procedimento di gara sospeso;
ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità della suindicata Società allo svolgimento del servizio alle
medesime condizioni operative e contrattuali per n. 2 mesi, ossia dal 3 settembre fino al 2 novembre
2019;

VISTO il Capitolato tecnico di gara del 29/08/2019, cui si rinvia;
RITENUTO di approvare il suindicato documento;
RILEVATO che l'importo complessivo presunto del contratto per n. 2 mesi può essere
complessivamente stimato pari a € 25.589,50 IVA esclusa;
CONSIDERATO l'obbligo sancito dall'art. l 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
sei-vizi di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario;
RITENUTO, pertanto, di acquisire il servizio de quo attraverso una RDO con la/socì^tà-I^uropea
Servizi Ambientali srl di Agrigento, P. IVA 02618690842, società qualificata ^ia dal .$efp^, in guanto
già affìdataria del servizio de qiio, sia dalla CONSIP SpA e, pertanto, in ]^)<s'6sso\dei requisiti di
partecipazione previsti dal D. Lgs 50/2016 ed abilitata al bando "Servizi di Pulizia degÌi Immobili,
Disinfestazione e Samficazione Impianti", cui fa riferimento il servizio in argomento;
RITENUTO di chiedere alla società Europea Servizi Ambientali srl di Agrigento, ai sensi dell'art. 95
del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, di offrire un minor prezzo rispetto all'importo complessivo di
€25.589,50 IVA esclusa;
RITENUTO, pertanto, di proporre l'approvazione dell'allegata bozza di RDO n. 2376862 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;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento di gara de quo;
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Il Funzionario istruttore che, secondo le direttive e le disposizioni della Dirczione, visti gli atti
d'ufficio e i documenti allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, propone il presente provvedimento deliberativo;
per le motivazioni di cui in premessa

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 favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore della formazione;
ACQUISITO i) visto contabile/amministrativo de) Direttore Amministrativo;
RITENUTO di condividerne il contenuto;

- Sospendere il termine di presentazione delle offerte, relativamente alla procedura negoziata
identificata con CIG 8004593F18, rinviandolo a data da destinarsi;

- Approvare il Capitolato Tecnico di gara;
- Avviare per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte, una

procedura di gara sottosoglia, ex art. 36 comma l lettera a) del D.Lgs, 50/2016, mediante RDO n.
2376862 sul MEPA di CONSIP S.p.A., con la società Europea Servizi Ambientali srl di
Agrigento -P. IVA 02618690842- per l'affidamento del servizio di pulizia, logistica e pest control
fino al l novembre 2019;

- Stimare l'importo presunto del contratto pari a € 25.589,50 IVA esclusa;
- Chiedere alla Società ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. di offrire un minor prezzo

rispetto al suindicato importo di € 25.589,50 IVA esclusa;
— Approvare l'unito schema di RDO e relativi allegati;
- Fare fronte alla spesa a carico del pertinente conto di bilancio;
— Rendere il presente atto immediatamente esecutivo;
- Pubblicare il presente atto sul portale trasparenza per le finalità di cui al D. Lgs n. 33/2013.

Il^'^io^ario istrut^brj
(Dotf/^fà^ia ^a^/irki-'lieind)

IL DIRÈTTQkE ^ÈL CSNTRO
(Ing^Kfe^^fi-r^po)

ANNOTATA AL N.
Si certifica che la presente
dal al

deliberazione è stata pubblicata nell'albo di qiiesto ente
e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassimta Saia

giusta delega prot. n. l ! 534 del 4 dicembre 2018
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