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OGGETTO: Approvazione versione definitiva della relazione di accompagnamento della perizia di
variante e suppletiva dei Lavori di ìììanutenzione straordinaria dei padiglioni n. 3 e n. 11 del Cefpas
(Cottiìno fidììciario - RDO n. 2049328 - MEPA di CONSIP). CIG. 7619587A19

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L'anno duemiladiciannove il giorno
CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè nº 1
Ing. Roberto Saì'ìfìlippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.lº/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;
VIS71-O lo Statuto del CEFPAS, adottato con deliberazione consiliare n.l del 20.09.l997,
modit-ìcato con deliberazione del C.d.A. 12.07.2000 n. 20 ed approvato con Decreto Assessore per
la Sanità 14.03.200l n. 34145ª

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.l8aprile20l9n.32-c.d."sblocca tieri'Qnv@,conìnodificazioni,dallaL.l4girigno
20l9n.55; ª-,......y
VISTA la delibera rep. n. 1359 del 22 ott -019 con la quale è stata approvata e autorizzata la
perizia di variante e suppletiva dei lavori di manutenzione straordinaria dei padiglioni n. 3 e n. 11
del Cefpas (Cottimo fiduciario - RDO n. 2049328 - MEPA di CONSIP). CIG. 7619587Al9;

"'-. del mese di ,.':'lì'eQìvvJFì-7= presso la sede del



CONSIDERATO che in data 15 noven'ìbre 2019 (nota prot.ìì.lOl28) il direttore dei lavori, ing.
Michele Speciale, ha trasmesso a mezzo pec una versione corretta della Relazione di
accompagnamento del]a Perizia di Variante e Suppletiva approvata;
PRESO ATTO d'ìe la relazione citata, cui integralmente si riìwia, è integrativa e rettificativa di
quella approvata COìì la delibera ì'ì. 1 359/20 19;
RITENUTO, pertat'ìto, di proporre l'autorizzazione alla rettifica della relazione tecnica di
accompagnamento della PVS, stante l'invarianza delle prestazioni e del quadro economico di spesa',
PRESO ATTO che ai sensi dei comîììa 14 dell'art. 106 del D.I,gs 50/2016, la variante in corso
d'opera sarà coìnìinicata all'ANAC mediante le specií-ìche procedure inforì'natiche disponibili sìai
sito intemet (sezione SIMOG);
VERíFCATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento di gara de quoª,
Il funzionario istruttore clìe, visti gli atti d'ufficio, sulla scorta dei docììmenti citati nel presente
docuî'nento, propone "adozione della presente delibera;
per le motivazioni di cui in premessa

D E L I B E R A

VISTA la presente proposta di deliberazione curata dalla Direzione Generale.
VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendoî'ìo integralnìente riportate e trascritte;
RITENUTO di coììdividerne il contenuto.

VIBTO il pareì:e favorevole del Direttore Aì'nministrativo e del Direttore della Formazione
ACQUISITO il visto coì'ìtabile/aì'rìministrativo del Direttore aìnministrativo.
APPROVARE la versione definitiva delia relazione di accompagnmnento c'lella Perizia di Variante e
suppletiva relativa ai lavori di manutenzione straordinaria c"lei padiglioni n. 3 e n. 11 del CEFPAS ai
sensi dellªart. 106, comìna 1 lett. c) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.ìn.i.- predisposta dall'ing.
Michele Speciale ( prot. N.1028 del 15/ìLl20l9), nella qualità di Direttore dei lavori, fermo
restando quanto approvato e autorizzato con la delibera n. 1359/2019, stante l'invarianza delle
prestazioni e del qìiadro economico di spesa.
COMUNIC,í-'ìRE, ,:ìi sensi del corrììì'ìa 14 ciell'art. 106 dei D.Lgs 50/2016, la variante in corso
d'opera all' ANAC, ìnediaììte le specií-ìcl'ìe procedure informatidìe, disponibili sul sito iîìternet
(sezione SíMOG).
RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo.
PUBBLICARE il presente atto sul portale trasparenza per le finalità di cui al D. Lgs n. 33/20 13.
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Si ceríijìca che /a presente
dal al

delil':ìerazùìne è sttita pubblicata nell'ìídbo di que.'»to
e che contro di essa non sono síate prodotte opposìzioni.
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