
REGIONE SICILIANA
CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE

N.___

OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 s.m.i. mediante
Trattativa Diretta suL Mercato Elettronico della PubbLica Amministrazione gestito dalla Consip S.p.A.
per L’affidamento urgente dei lavori di posa in opera di pannelli di canongesso e successiva
tinteggiatura delle aule. CIG ZF224BB863.

L’anno duemiladiciotto il giorno

_____________

del mese di

_____________

presso la sede dei
CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè n° i

IL LEGALE RAPPRESENTANTE F.F. DEL CEFPAS

Dott. Pier Sergio Caltabiano, individuato con nota n. 5875 del 7 giuano 2018 e deliberazione 13
giugno 2018 n. 682- conformemente al combinato disposto dell’art.21 della l.r. n. 30/1993 e dell’art3,
comma 6, del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. - procede all’adozione della seguente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;
VISTA la legge regionale 3.11.93, n. 30;
VISTO lo Statuto del CEFPAS;
VISTA la legge regionale n.5/2009 di riordino del S.S.R.;
VISTO il D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 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 50/20 16;
VISTA la nota prot. n. 8078 del 6 settembre 2018, cui si fa integrale rinvio, allegata ai presente atto
per costituirne pane integrante e sostanziale, con cui il Legale Rappresentante F.F. del Centro ha
disposto, per le motivazioni indicate nella medesima nota, di procedere con urgenza all’affidamento —

mediante trattativa diretta sul MEPA di Consip — della realizzazione di lavori di posa in opera di
pannelli di cartongesso e tinteggiature delle aule del CEFPAS alla Sikania Service Società
Cooperativa a r.l. di Cakanissetta, P. l’VA 01556140851;
CONSIDERATO l’obbligo sancito dall’mt [ 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;
RiTENUTO, pertanto, dal Legale Rappresentante RF. di avviare, per le ragioni di urgenza richiamate
nella nota citata, una procedura negoziata, ai sensi dell’an. art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs
50/2016 mediante Trattativa Diretta rivolta ad un unico operatore economico, la Sikania Service
Società Cooperativa di Caltanissetta, P. l’VA 01556140851, società qualificata dalla CONSW SpA, in

possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal D. Lgs 50/2016 ed abilitata al bando “Isivori (li

manutenzione - Edili OGI “, cui fa riferimento l’appalto in argomento;
VISTO il computo metrico estimativo trasmesso dall’area funzionale Economato, Patrimonio e Ufficio

Tecnico deL Cefpas, acquisito al protocollo con nota di trasmissione prot. 7776 del 23/08/2018 cui

espressamente si rinvia;



VISTO il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), prot. 8108 deI 10/9/2018,

elaborato dal Responsabile Servizio PP, Ing. G. lacono, ai sensi del D.Lgs n°81/2008 e contenente

l’indicazione delle misure da adottare per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i rischi da

interferenza, in cui sono indicati gli oneri di sicurezza pari ad euro 350,00 oltre IVA, non soggetti a

ribasso d’asta.
RILEVATO dal succitato documento tecnico che l’importo complessivo presunto del contratto viene

stimato in Euro 6.284,00 WA esclusa;
RITENUTO di invitare la Sikania Service Società Cooperativa di Caltanissetta, P. IVA 01556140851

ad una trattativa diretta per il tramite del MEPA di Consip, chiedendo, ai sensi dell’articolo 95 del

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, di offrire un minor prezzo rispetto all’importo complessivo di Euro

6.284,00 WA esclusa;
VISTA l’allegata bozza di Trattativa Diretta n. 606649 con un unico fomiÉore e il documento di gara

unico europeo (DGUE);
RITENUTO di avviare la procedura in argomento;
il funzionario istruttore, sulla scorta della documentazione sopra citata, propone il presente

provvedimento deliberativo;
per le motivazioni di cui in premessa,

DELIBERA

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

procedura di affidamento urgente mediante Trattativa Diretta sul MEPA gestito dalla CONSP

S.p.A., con un unico fornitore, ossia con la Sikania Service Società Cooperativa di Caltanissetta,

P. IVA 01556140851 per l’affidamento dei lavori di posa in opera di pannelli di cartongesso e

tinteggiatura delle aule dell’Ente;

— stimare l’importo presunto del contratto di Euro 6.284,00 WA esclusa, oltre oneri di sicurezza e di

rischio da interferenza pari ad euro 350,00 oltre WA non soggetti a ribasso d’asta;

— chiedere alla Società di offrire un minor prezzo rispetto al suindicato importo di Euro 6.284,00

WA esclusa;

— approvare l’unito schema di Trattativa Diretta n. 606649 e relativo allegato DGUE;

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

— rendere il presente atto immediatamente esecutivo;

— 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.

11 funzionario istruttore
(Dott. Manlio Bruna)

-

ANNOTATA AL N.
Si ceriifica che la presente
dal al e

deliberazione è stata pubblicata nelldbo di
che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

A rea Funzionale ,iffari Generali
Doassa Mariassunta Sala

giusta delega prot. ti. 7296 del 17 luglIo 2015

questo ente

IL
‘RESENTANTE F.F.
ELA FORMAZIONE

do Caltabiano)


