
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 50/20 16 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 manutenzione straordinaria al fine di eliminare i pericoli per la
pubblica incolumità. Aggiudicazione e stipula contratto.
CIO ZB12569716.

L’anno duemiladiciotto il giorno

____________

del mese di

____________

presso la sede del
CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè n° 1

IL LEGALE RAPPRESENTANTE F.F. DEL CEFPAS
Dott. Pier Sergio Caltabiano, individuato con nota n. 5875 del 7 giugno 2018 e deliberazione 13
giugno 2018 n. 682- conformemente al combinato disposto dell’art.21 della l.r. n. 30/1993 e dell’art.3,
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. 18Aprile2016 n. 50 recante “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/VE, 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. 8/2016 di recepimento del D. Lgs 50/20 16;
VISTA la deliberazione n. 1174 del 31/10/2018, cui si fa espresso rinvio. di indizione della Trattativa
Diretta n. 658768;
VISTA la nota n. 10220 del 07.11.2018 di nomina della commissione di gara e iL relativo verbale
redatto in data 07.11.2018, che si allega in copia al presente atto;
RILEVATO dal suindicato verbale che entro il termine di ricezione del 06.11.2018 18:00 è pervenuta
l’offerta della Impresa Individuale di Pilato Calogero con sede in Caltanissetta, P. IVA 01611870856,
abilitata al bando “Lavori di manutenzione - Edili 001”, cui fa riferimento l’appalto in argomento;
RILEVATO che l’Impresa de qua ha presentato un’offerta economica pari a €31.500,00 IVA e oneri
perla sicurezza esclusi;
RITENUTO di proporre l’approvazione della documentazione amministrativa ed economica prodotta
dall’impresa partecipante;
RITENUTO, di proporre l’approvazione del verbale di gara relativo alla seduta del 07/11/2018,
redatto dalla commissione regolarmente costituita, ratificando integralmente l’operato della stessa;
RITENUTO, quindi, di aggiudicare definitivamente la Trattativa Diretta n. 658768 sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito dalla Consip S.p.A. per l’affidamento urgente dei
lavori di manutenzione straordinaria al fine di eliminare i pericoli per la pubblica incolumità, alla
Impresa Individuale di Pilato Calogero con sede in Caltanissetta, P. IVA 01611870856;
RITENUTO di verificare il possesso dei requisiti di partecipazione in capo all’affidatario, ai sensi
dell’art. 36 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;



RITENUTO di autorizzare l’immediata sottoscrizione del contratto con l’impresa individuale di Pilato

Calogero con sede in Caltanissetta, P. IVA 01611870856, ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b) del

D.Lgs 5012016;
RITENUTO di dare immediata esecuzione al contratto, per le ragioni di urgenza rappresentate nella

deliberi di indizione della Trattativa Diretta;

RITENUTO di autorizzare una spesa complessiva di Euro 34.030,04 1VA esclusa, di cui Euro

2.530,04 di oneri per la sicurezza;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento di gara;

Il funzionario istruttore che, visti gli atti d’ufficio, sulla scorta dei documenti citati nel presente

documento, propone l’adozione della presente delibera;

per le motivazioni di cui in premessa,
DE LIB E RA

— di approvare, per i motivi espressi in premessa, il verbale di gara del 7 novembre 2018, ratificando

integralmente l’operato della commissione;

— di aggiudicare la Trattativa Diretta n. 658768, ai sensi dell’an. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs

50/2016 s.m.i. avviata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito dalla

Consip S.p.A. per l’affidamento urgente dei lavori di manutenzione straordinaria al fine di

eliminare i pericoli per la pubblica incolumità, alla impresa Individuale di Pilato Calogero con

sede in CaLtanissetta, P. P/A 01611870856;

— di verificare il possesso dei requisiti di partecipazione in capo all’aggiudicatario ai sensi dell’art.

36 comma5 del D.Lgs. 50/2016;

— di autorizzare l’immediata sottoscrizione del contratto generato dal sistema telematico di CONSW

spa con la Impresa Individuale di Pilato Calogero con sede in Caltanissetta, P. IVA 01611870856,

ai sensi dell’uil. 32 comma IO lettera b) del D.Lgs 50/2016.

— di dare immediata esecuzione al contratto stante le ragioni di urgenza rappresentate nella delibera

di indizione della procedura rep. 11. 1174 del 31/10/2018.

— di autorizzare una spesa complessiva di Euro 34.030,04 EVA esclusa, di cui Euro 2.530,04 di oneri

per la sicurezza;

— di fare fronte alla spesa suindicata nei limiti dell’importo stabilito dal budget, assegnato dal

relativo centro di costo;

— di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, stante le ragioni di urgenza nel provvedere;

— 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.

IL LEGAa IA1’PRESENTANTE F.F.
IL DIREtTRE PELLA FORMAZIONE

(Dor Sergio Caltabiano)
v

Il fuw ion Ho istmllore

(Dott s. I a Cortese)

ANNOT 7)1 AL IV.
Si renifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’albo di questo ente

dal cd e rise contro di essa non sono susle prodotte opposizioni.
Area Funzionale Affari Generali

Don.ssa Mariassunta Saia
giusta delega prot. a 7296 dei 17 luglio 2015
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