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OGGETTO Trattativa diretta, ex art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, mediante il MePa di
CONSIP S.p.A. per l'affìdamento dell'incarico di riparazione del cancello scorrevole di ingresso al
Centro. CIG ZA02D99952

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L'anno duemilaventi il giorno -^' ^~ _ del mese di ^— U V- ^\0 presso la sede del
CEFPAS in Caltanissetta, Via Mule n0 l
Ing. Roberto Sanfilippo, nqminato con D.P. n. n.678/Serv.l°/SG del 21 novembre 2018, procede
all'adozione della seguente ^elib§Fazk)ne:
VISTA la legge 23.12.1978,\p. ^^t^tutiva del S.S.N.;
VISTO il Decreto Legislativo^O. 12.19p2 g. 502 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 3.11.9^3&';
VISTO lo 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 14.03.2001n.34145;
VISTA la legge regionale n.5/2009 di riordino del S.S.R.;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante: "Codice dei contratti pubblici", aggiornato al
D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. "sblocca cantieri" convcrtito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno
2019 n. 55;

VISTE le deliberazioni n. 1450 del 15/11/2019 e n. 1598 del 19/12/2019 di reclutamento di esperti
da utilizzare nell'ambito dei progetti finalizzati del CEFPAS;
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PRESO ATTO delle segnalazioni pervenute da parte del personale addetto alla vigilanza e del
personale della ditta "Matraxia s.r.1.", aggiudicataria della gara Facility management, del
malfunzionamento del cancello scorrevole di ingresso al Centro;
VISTA la mail del 29 maggio 2020 con la quale la referente pro tempore dell'Area funzionale
Patrimonio, tecnico e residenziale chiede alla citata ditta "Matraxia s.r.l." un preventivo di spesa per
la riparazione del cancello scorrevole elettrico;
VISTO il preventivo presentato dalla summenzionata ditta, prot. Cefpas n. 5294 del 06/07/2020,
che prevede una spesa di € 2529.19;
VISTA la nota prot. n. 5295 del 06/07/2020, con la quale la referente del Servizio Patrimonio,
Tecnico e Residenziale, al fine di valutare la congruità del sopra citato preventivo, chiede alla
Direzione del Centro di essere autorizzata a contattare un'altra ditta competente nel settore;
VISTO il preventivo di spesa, acquisito al protocollo al n. 5340 del 07/07/2020 di € 1.443,00,
formulato dalla FER.ALL. s.r.l. di San Cataldo (CL), P. IVA 01875460857, società selezionata
poiché iscritta nell'elenco degli operatori abilitati al MePa di Consip;
PRESO ATTO dalla valutazione comparativa dei preventivi pervenuti che, a parità di intervento, il
prezzo offerto dalla FERALE, s.r.l. P. IVA 01875460857 di San Cataldo (CL) risulta più basso;
PRESO ATTO che la ditta FERALE prevede, inoltre, la sostituzione di due pignoni motore, non
calcolati nel preventivo della ditta Matraxia;
PRESO ATTO che l'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 stabilisce che qualora l'importo della
fornitura risulti di valore inferiore a 40.000,00 euro, è possibile ricorrere all'affidamento diretto,
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
VISTE Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate con
delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito
con legge 14 giugno n. 55 che prevedono, per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00
Euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del
contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli
effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ed alla verifica del
documento unico di regolarità contributiva (DURC);
PRESO ATTO attraverso la consultazione del portale dell'istituto di previdenza che non risulta
disponibile l'esito della verifica della regolarità del DURC in quanto il sistema sta elaborando la
richiesta (numero protocollo INAIL_23008278 del 07/07/2020);
CONSIDERATO che l'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 consente alle amministrazioni
aggiudicatrici di ricorrere all'affidamento diretto per affidamenti di importo inferiore a €40.000,00;
RITENUTO, pertanto, di avviare una Trattativa Diretta, sul MEPA di Consip, per l'affìdamento del
servizio in argomento alla Ditta PER. A^L g^l^i San Cataldo (CL) P.Iva 01875460857;
RITENUTO di acquisire, in sede di presentarne dell'offerta, il DGUE debitamente compilato e
sottoscritto, con firma digitale, ai fini dellàscoriferma circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80
del D.Lgs 50/2016;
RITENUTO, pertanto, di proporre l'approvazione dell'allegata bozza di Trattativa Diretta n.
1350084 con la Ditta FER. ALL s.r.l di San Cataldo (CL) P.Iva 01875460857 per il servizio in
argomento;

STABILIRE, quale importo a base d'asta per i servizi richiesti, Euro 1.443,00,00 IVA esclusa;
AGGIUDICARE, il servizio di che trattasi, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016,
secondo il criterio del minor prezzo, chiedendo alla ditta di offrire un prezzo a corpo rispetto
all'importo complessivo posto a base d'asta di Euro 1.443,00 IVA esclusa;
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VISTA la bozza di trattativa diretta n. 1350084 e la relativa documentazione allegata:

Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
Tracciabilità dei flussi finanziari;
Modello autorizzazione dati personali;

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

DELIBERA
VISTA la presente proposta di deliberazione della dirczione amministrativa;
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 Amministrativo e del Direttore della Formazione;
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo;
AVVIARE una procedura di gara mediante Trattativa diretta n. 1350084 sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP SpA per l'affidamento del servizio di
riparazione del cancello scorrevole del Centro;
STIMARE, ai sensi dell'art. 35 co. 4 del D. Lgs 50/2016, l'importo complessivo dell'appalto m
euro 1.443,00;

AGGIUDICARE, il servizio di che trattasi, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i., secondo il criterio del minor prezzo;
AUTORIZZARE la relativa spesa presuntiva di € l .443,00 IVA esclusa;
VERIFICARE, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs 50/2016 il possesso dei requisiti di
partecipazione nei confronti dell'aggiudicatario fermo restando quanto previsto dal Regolamento
sul controllo delle autocertificazioni, approvato con deliberazione 1115 del 17/12/2015
NOMINARE Responsabile Unico del procedimento (RUP) il dott. Manlio Bruna.
NOMESTARE Referente per l'esecuzione del contratto il dott. Fabrizio Presti;
FARE fronte alla spesa con fondi a carico del pertinente conto di bilancio.
RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo;
PUBBLICARE il presente atto nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale
dell'ente per le finalità di cui al D. Lgs n. 33/2013.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
(D^fì.^abrizio Presti)
'^ /L

IL DIRETT(^I&
(Ing. Roberto

IL CENTRO
nfìlippo)

<k

ANNOTATA AL N.
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal. _al e che contro di essa nonsono state prodotte opposizioni. La stessa è stata altresì pubblicata sul sito istituzionale www.cefpas.it (Voce "Atti del Centro").

Servizio Affari Generali
Don.ssa Lucia Macaluso

giusta delega prot. n.0004452 del 22/05/2020
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