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OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 s.m.i. mediante
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.
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presso la sede del

IL DIRETTORE DEL CENTRO
Ing. Roberto Sanfihippo, nominato con D.P. n. 678/Serv.1°/SG deI 21 novembre 2018, procede
all’adozione della seguente deliberazione:
VTSTA la legge 23.12.1978, ti. 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 Io 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 ti. 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
2014/2SIUE, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei tmsponi 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. 8/2016 di recepimento del D. Lgs 50/2016;
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Servizi
CONSIDERATA La imminente scadenza del contratto in corso con la società Europea
pulizia (aree
Ambientali sri di Agrigento, P. WA 02618690842 per Io svolgimento dei servizio di
interne ed esterne), logistica e pest control;
allegata al
VISTA la disposizione di servizio prot. n. 12010 del 19.12.2018, cui si fa integrale rinvio,
presente atto per costituime pane integrante e sostanziale, con cui il Direttore del Centro ha disposto,
carattere di
per le motivazioni indicate nella medesima nota, di procedere con urgenza, per il
Diretta sul
essenzialità che riveste il servizio di pulizia, all’affidamento mediante una Trattativa
Servizi
MEPA di Consip del servizio in argomento per n. 3 mesi alla suindicata società Europea
gara;
di
procedura
una
Ambientali sri di Agrigento, P. PIA 02618690842, nelle more dell’indizione di
neLla
RITENUTO, pertanto, dalla Direzione del Centro di avviare, per le ragioni di urgenza richiamate
Lgs
D.
del
più volte citata nota, una procedura negoziata, ai sensi dell’ait. 36, comma 2, lettera a)
50/20 16;
al
CONSIDERATO l’obbligo sancito dall’an. i comma 450 della Legge 296/2006 e s.m,i. di ricorrere
beni e
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito dalla Consip S.p.A, per acquisti di
servizi di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario;
con la
CONSIDERATO, pertanto. di acquisire il servizio de qua attraverso una Trattativa Diretta
cata sia dal
società Europea Servizi Ambientali sri di Agrigento, P. IVA 02618690842, società quahfi
Cefpas, in quanto già affidataria del servizio de qua, sia dalla CONSW SpA e, pertanto, in possesso
dei requisiti di partecipazione previsti dal D. Lgs 50/2016 ed abilitata al bando “Servizi di Pulizia
degli Immobili, Disinfestazione e SanWcazione Impianti”, cui fa riferimento il servizio in argomento;
del
CONSIDERATO che il servizio de qua assume carattere di essenzialità per le attività ordinarie
Centro;
ea
VISTO il Capitolato Tecnico di gara prot. n. 12005 del 19/1212018, cui si rinvia, trasmesso dall’ar
funzionale Economato, Patrimonio e Ufficio tecnico del Cefpas;
viene
RILEVATO dal suindicato Capitolato tecnico che l’importo complessivo presunto del contratto
stimato pari a €36.810,40 IVA esclusa così distinto:
• € 28.986,99 PIA esclusa per le attività a canone;
• € 6.5 12,29 PIA esclusa per le attività a richiesta;
• € 1.311,12 PIA esclusa per i servizi di logistica;
diretta
RITENUTO di invitare la società Europea Servizi Ambientali sri di Agrigento ad una trattativa
n.
2016
aprile
18
Lgs.
per il tramite del MEPA di Consip, chiedendo, ai sensi dell’articolo 95 del D.
50, di offrire un minor prezzo rispetto all’importo complessivo di €36.810,40 PIA esclusa;
unico
RITENUTO, pertanto, di approvare l’allegata bozza di Trattativa Diretta n. 768891 con un
fornitore e, conseguentemente, avviare la procedura in argomento;
e
RITENUTO che il suindicato Capitolato Tecnico è trasmesso al Responsabile per la Prevenzione
Protezione (RSPP) del Cefpas, ing. G. lacono, per la predisposizione del DUVRI (Documento Unico
da
di Valutazione dei Rischi da Interferenze) e la stima degli eventuali oneri per la sicurezza
ti
interferenze, non soggetti a ribasso d’asta, da corrispondere alla Società, per gli apprestamen
necessari all’eliminazione o alla riduzione al minimo dei rischi derivanti da interferenze;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de quo;
—

—

—

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 del Dirigente amministrativo,
RITENUTO di condividerne il contenuto;
di avviare per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte,
una procedura di affidamento urgente mediante Trattativa Diretta n. 768891 sul MEPA gestito
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—

—

—

—

—

—

dalla CONSP S.p.A., con la società Europea Servizi Ambientali sri di Agrigento, P. WA
02618690842, per l’affidamento del servizio di pulizia, logistica e pest contro! per n. 3 mesi;
di stimare l’importo presunto dei contratto di €36.810,40 WA esclusa così distinto:
• €28.986,99 P/A esclusa per le attività a canone;
• € 6.512,29 PIA esclusa per le attività a richiesta;
• € 1.311,12 PIA esclusa per i servizi di logistica;
di chiedere alla Società di offrire un minor prezzo rispetto al suindicato importo di €36.810,40
PIA esclusa;
di approvare l’unito schema di Trattativa Diretta n. 768891 e relativi allegati;
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 trasparenza del CEFPAS per la pubblicazione
suL portale trasparenza per le finalità di cui al D. Lgs n. 33/2013.
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ANNOTATA AL N.
Si ceriirica che la presente deliberazione è stata pubblicata nellalbo di questo ente dal
contro di essa nun sono siate proJotte opposizioni.
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/
3

7.

