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OGGETTO: RDO n.196 1277 sul MEPA di CONSIP SpA per l’affidamento dei lavori di

manutenzione straordinaria dell’impianto di climatizzazione dei padiglioni 13 e 14 del Cefpas.

Stipula contratto con la società M.G.M. COSTRUZIONI srl di Ragusa.
CIG75062999E2

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L’anno duemiladiciannove il giorno

_____________

del mese di

_____________

presso la sede del

CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè a° 1 (i
Ing. Roberto Sanfilippo, 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.l 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 n.512009 di riordino del S.S.R.;
VISTO il D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014124/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 deliberazione n. 1280 del 26/11/2018, cui si rinvia, di aggiudicazione della gara in

oggetto in favore della società M.G.M. COSTRUZIONI sri di Ragusa, P. PiA 01359240882;

PRESO ATTO che il procedimento di verifica in capo alla suindicata società, circa il possesso dei

prescritti requisiti di partecipazione alla gara, è ancora in itinere;

VERIFICATO che le richieste certificazioni pervenute fino alla data odierna da parte degli Uffici

competenti hanno confermato la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi di legge dal

rappresentante legale della società e, conseguentemente, hanno attestato il possesso in capo

all’aggiudicataria dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VERIFICATO, tuttavia, che non sono ad oggi pervenute le certificazioni richieste all’Agenzia delle

Entrate di Ragusa, con nota n. 11956 del 18/12/20 18, e all’Agenzia Nazionale per le Politiche

Attive dei Lavoro, con nota n. 11959 del 18/12/2018, al fine di verificare il possesso da parte

dell’aggiudicataria dei requisiti di cui, rispettivamente, ali’art. 80 comma 4 e arL 80 comma 5

lettera i) del D.Lgs. 5012016 e s.m.i.;
CONSIDERATO, comunque, che il rappresenta[ae legale della società aggiudicataria M.G.M.

COSTRUZIONI sri di Ragusa ha in sede di partecipazione alla gara dichiarato ai sensi di legge il

possesso dei suddetti requisiti, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di presentazione

di falsa dichiarazione;

CONSIDERATO, inoltre, che non trova applicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b) dei

D.Lgs. 50/20 16 il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, previsto per la stipula

del contratto;

CONSIDERATO, inoltre, che l’Amministrazione ha immediatamente comunicato, ai sensi dell’art.

76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a ciascun concorrente alla gara l’aggiudicazione e le esclusioni, con

le relative motivazioni;

CONSIDERATO, poi, che è scaduto il termine previsto dal Codice del processo amministrativo per

l’impugnazione in sede giurisdizionale del provvedimento di ammissione/esclusione, fissato pari a

30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del suddetto provvedimento sul profilo del committente o,

comunque, dalla effettiva conoscenza del provvedimento;

CONSIDERATA, infine, la necessità, rappresentata dalla Direzione, di procedere il prima possibile

all’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria presso le centrali termiche dei padiglioni n.

13 e n. 14 del Cefpas;

PRESO ATTO che la società M.G.M. COSTRUZIONI sri ha già prodotto la cauzione definitiva

secondo le forme di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla stipula del contratto, generato dal sistema telematico di

CONSW spa, con la società M.G.M. COSTRUZIONI srI di Ragusa, P. EVA 01359240882, con la

previsione, tuttavia, della risoluzione del contratto medesimo nel caso di esito negativo delle

suddette verifiche, ancora in itinere, circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 comma 4 e art.

80 comma 5 lettera i) del D.Lgs. 50/20 16 e s.m.i.;

RITENUTO, infine, di autorizzare la spesa complessiva di € 83.498,58 IVA e oneri per la sicurezza

esclusi, pari a € 85.335,29 EVA esclusa;

R1TENUTO di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Pier Sergio

Caltabiano, nella qualità di Direttore della formazione, e Direttore dei Lavori i’ing. Michele

Speciale, che ha predisposto il progetto esecutivo;

In
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Il funzionario istruttore, che sulla scorta della documentazione amministrativa in suo possesso e
delle esigenze ed indicazioni rappresentate dalla Direzione, propone l’adozione della presente
delibera;

DELIB ERA

VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;
RITENUTO di condividerne il contenuto;
VISTO il parere favorevole del Direttore della Formazione;
ACQUIS ITO il visto contabile/amministrativo dell’ Avv. Pietro Livolsi;

di designare Responsabile Unico del Procedimento il dott. Pier Sergio Caltabiano, nella qualità di
Direttore della formazione, e Direttore dei Lavori l’ing. Michele Speciale, che ha predisposto il
progetto esecutivo;
di stipulare il contratto, generato dal sistema telematico di CONSW spa per l’affidamento dei
lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di climatizzazione dei padiglioni 13 e 14 del
Cefpas., con la società M.G.M. COSTRUZIONI sri di Ragusa, R PiA 01359240882, con la
previsione della risoluzione del contratto medesimo nel caso di esito negativo delle verifiche,
ancora in itinere, circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 comma 4 e art. 80 comma 5
lettera i) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

• di autorizzare la spesa complessiva di € 83.498,58 PiA e oneri per la sicurezza esclusi, pari a
€85.335,29 PiA esclusa;

• alla spesa suindicata si farà fronte nei limiti dell’importo stabilito dal budget, assegnato dal
relativo centro di costo;

• dichiarare 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. 33/20 13.

u n io o istruito6
(DouaL6L-CVrJj7Reina)

I DREflQEE DTTRO
(Lng. R6beito Sanìilipo)
\, ->C__v

ANNOTATA AL N.
Si cerufica che la presente deliberazione è stata pubblicata nellalbo di questo ente

dal al e che contro di essa unii sono state prodotte opposizionL

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia

giusta delega prot. ti. 11534 del4 dicembre 2018
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