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OGGETTO: Indizione di una Trattativa Diretta per la fornitura con installazione di attrezzature per la

ristorazione collettiva. Interventi di manutenzione straordinaria su attrezzature da cucina già esistenti.
CIGZ122BEB17E

9L'anno duemilaventi il giorno

CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mule n0 l

del mese di ^0 , presso la sede del

IL DIRETTORE DEL CENTRO

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. 12.074000 n. 20 ed approvato con Decreto Assessore per la Sanità 14.03.2001
n.34145;

VISTA la legge regionale n.5/20^19 di r/6ì(dmo del S.S.R.;

VISTO il D.lgs. 18 Aprile 2016 n\ y8>iSee-ànte "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

VISTA la legge regionale n. 8/2016 di recepimento del D. Lgs 50/2016;
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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 attuazione (...)";

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo

18 aprile 2016 n. 50";

VISTO il D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. "Sblocca cantieri" - convertito con modificazioni dalla L. 14

giugno 2019 n. 55;

VISTA la nota n. 817 del 27/01/2020, cui si rinvia, con la quale la referente dell'Area funzionale

"Patrimonio, Cerimoniale e decoro, Tecnico, Residenziale e Manutenzionf del Cefpas ha trasmesso il

Capitolato tecnico relativo alla fornitura con installazione di attrezzature per la cucina della Casa per ferie
del Centro;

RILEVATO dal suindicato documento che il Cefpas ha necessità di acquistare delle attrezzature per la

ristorazione collettiva, in sostituzione di quelle esistenti, non più funzionanti, per poter riutilizzare la
cucina della Casa per ferie, nella considerazione del recente affidamento alla società aggiudicataria di una

gara pubblica, del servizio di ristorazione che sarà svolto sia presso i locali del pad. 13 sia, per l'appunto,
presso la Casa per ferie del Cefpas;

RILEVATO, sempre dal Capitolato tecnico di gara, che sono altresì necessari degli interventi di

manutenzione straordinaria di attrezzature già esistenti ma che necessitano, per un corretto e regolare

funzionamento, di assistenza tecnica;

VISTA la proposta della referente dell'Area funzionale prima citata, pervenuta a mezzo e-mail, acquisita
al prot. Cefpas n. 1301 del 5/2/2020, cui si rinvia, di affidamento della fornitura de qua e degli interventi
di manutenzione straordinaria anzidetti, alla Ditta Elettro Centro Sicula di Livecchi Grazia di

Caltanissetta, P. IVA 01226240859, che in passato si è occupata della manutenzione della cucina del

Cefpas e risulta anche essere Centro autorizzato per Caltanissetta di assistenza Elettrolux, marca degli
elettrodomestici di cui il Cefpas già dispone;

VISTI al riguardo i seguenti preventivi di spesa, cui si rinvia, forniti dalla suindicata Ditta: preventivo 19-

00059-00 del 4/12/2019 di € 37.701,OOP/A esclusa per la fornitura delle attrezzature in esso descritte, e

preventivo n. 2Ass del 7/01/2020 di € 3.184,00 IVA esclusa, per gli interventi di manutenzione
straordinaria delle attrezzature di cucina già esistenti;

RILEVATO che la ditta Elettro Centro Sicula di Livecchi Grazia ha concesso al Cefpas uno sconto
dell'8% sui prezzi contenuti nel suindicato preventivo 19-00059-00 del 4/12/2019;

PRESO ATTO che il Direttore Amministrativo del Cefpas, a mezzo e-mail acquisita al prot. Cefpas n.

1301 del 5/2/2020, condividendo le motivazioni della proposta della referente dell'Area funzionale

^Patrimonio, Cerimoniale e decoro, Tecnico, Residenziale e Manutenzioni" del Cefpas ha disposto di

procedere ad un affidamento V^i-etto alla ditta Elettro Centro Sicilia di Livecchi Grazia di Caltanissetta
dell'incarico di fornituca-con inàallazione di attrezzature per la ristorazione collettiva e degli interventi di
manutenzione straordinaria su attrezzature da cucina già esistenti, al fine di consentire, nel più breve
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tempo possibile, l'utilizzo delle cucine della Casa per ferie del Cefpas da parte della ditta cui è stato
affidato il servizio di ristorazione;

RILEVATO dai suindicati preventivi di spesa e dal Capitolato Tecnico di gara che l'importo complessivo
dell'appalto, posto a base d'asta, è pari a € 37.868,92 D/A ed oneri per la sicurezza esclusi, così
suddiviso:

• € 34.684,92 P/A esclusa, per fornitura con installazione delle attrezzature per la ristorazione
collettiva, di cui al Capitolato tecnico di gara;

• € 3.184,00 per gli interventi di manutenzione straordinaria da effettuare sulle attrezzature da cucina già
esistenti;

RILEVATO, sempre dal Capitolato Tecnico di gara che gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso
d'asta, sono stati stimati pari a€ 167,73;

VISTO il Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza (DUVRI), elaborato dal RSPP del
Cefpas, contenente l'indicazione dei rischi specifici che potrebbero potenzialmente derivare
dall'esecuzione del contratto, le relative misure di protezione e prevenzione da adottare per l'eliminazione
dei suddetti rischi, nonché le misure di coopcrazione e di coordinamento tra committente ed appaltatore;
RILEVATO dal suindicato DUVRI che gli oneri per la sicurezza da interferenze, corrisposti alla Ditta per
l'apprestamento delle misure necessarie all'eliminazione ovvero alla riduzione dei rischi, sono stati
stimati pari a€ 210,67 e non sono soggetti a ribasso d'asta;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare l'importo complessivo di € 38.247,32 IVA esclusa;
CONSIDERATO che l'acquisto de quo rientra nella disciplina di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. (contratti sottosoglia);

CONSIDERATO l'obbligo di adesione alle convenzioni Consip, sancito dall'art. l comma 449 della
Legge 296/2006 e s.m.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, n.
488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni
statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni
educative e le istituzioni universttarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale
pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro (•••),

VERIFICATO che al momento non risultano attive Convenzioni Consip o della Centrale di Committenza
della Regione Siciliana, aventi ad oggetto i beni in argomento;

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 per acquisti di beni, servizi e lavori di importo
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inferiore alle soglie di rilievo comunitario;

VERIFICATO che la ditta Elettro Centro Sicula dì Livec(4Ti\Grazia di Caltanissetta, P. IVA 01226240859
è presente sul MEPA di Consip ed è abilitata al \)!^S^£^m-Arredr, cui fa riferimento l'oggetto del
presente appalto;
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RITENUTO, pertanto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di proporre di
invitare la suindicata Ditta ad una Trattativa diretta sul MEPA di CONSIP spa, chiedendo di offrire, ai
sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e smi, un minor prezzo rispetto all'importo complessivo a base
d'asta di € 37.868,92 IVA ed oneri per la sicurezza esclusi;

VISTA la bozza di Trattativa Diretta n.1206743 e i suoi allegati: Capitolato Tecnico di gara, DUVRI e
Lettera invito, contenente le norme relative alle modalità di partecipazione, di compilazione e di
presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, le modalità di aggiudicazione,
nonché ulteriori informazioni relative alla trattativa diretta;

RITENUTO di approvare i sopraelencati atti di gara e, conseguentemente avviare la procedura in
argomento;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore della formazione;
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo del Direttore Amministrativo;
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 il visto contabile/amministrativo del Direttore Amministrativo;
RITENUTO di condividerne il contenuto;

- Avviare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i., una Trattativa diretta sul
MEPA di CONSIP spa con la Ditta Elettro Centro Sicula di Livecchi Grazia di Caltanissetta, P. IVA
01226240859, per l'affìdamento dell'incarico di fornitura con installazione di attrezzature per la
ristorazione collettiva e interventi di manutenzione straordinaria su attrezzature da cucina già esistenti;
- Stimare l'importo presunto del contratto, ai sensi dell'art. dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, pari a
€38.247,32 IVA esclusa così suddiviso:

€ 34.684,92 IVA esclusa, per fornitura con installazione delle attrezzature per la ristorazione
collettiva, di cui al Capitolato tecnico di gara;

€ 3.184,00 per gli interventi di manutenzione straordinaria da effettuare sulle attrezzature da

cucina già esistenti;

€ 167,73 IVA esclusa di oneri per k^cvH^.a, non soggetti a ribasso d'asta;

€ 210,67 IVA esclusa di onenjftef^a sicurezza da interferenze quantificati dal RSPP del
Cefpas nel DUVRI;

- Chiedere alla Ditta Elettro Centro Sicula di Livecchi Grazia di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 95 del D.

Lgs. 50/2016 e s.m.i., di offrire un minor prezzo rispetto all'importo a base d'asta di € 37.868,92 IVA ed
oneri per la sicurezza esclusi;

- Approvare la bozza di Trattativa Diretta ed i seguenti allegati:
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Capitolato Tecnico di Gara;

Lettera Invito;

DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza);

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

- Dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Roberto Sanfìlippo, nella qualità di
Direttore del Centro;

- Trasmettere copia del presente atto all'Uffìcio Supporto Responsabile Anticorruzione 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.

- Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

A

IL FUNZIClNARICyfSTRUTTORE
(Dott.ssa A^»v'(j' Cateìtna Reina)

k

IL DIRETTORE DEL CENTRO
(Ing. R^pber^S^lnfilippo)

•»•

/1

/

ANNOTATA AL N.

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente
dal _al _e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia

ghista delega prot. n. 11534 del 4 dicembre 2018
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