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OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016,
mediante RDO n. 2381563 sul MEI)A di CONS^E^pA per l'affidamento della fornitura e
collocazione su pavimentazione esistonte di/^r|quet predefìnito nei plessi 1,6, 8,9 e 14.
Aggiudicazione e stipula contratto cJn tóttaJN'^EGO'S.R.L., P. IVA 02283930879.
CIG8035551A73. •

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L'anno duemiladiciannove il giorno AK del mese di OtW^ presso la
sede del CEFPAS in Caltanissetta, Via Mule n0 l
Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.l°/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
modificato con deliberazione del C.d.A/U^07j[20(
Assessore per la Sanità 14.03.2001 n.341^5K
VISTA la legge regionale n.5/2009 di riordino del S.S.R.;

c

20"} n.

.nsiliare n.1 del 20.09.1997,
ed approvato con Decreto



VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 integrato e corretto dal D.Lgs. 19/04/2017, n. 56
recante: Codice dei contratti;
VISTA la legge regionale n.8/2016 di recepimento del D.Lgs. 50/2016;
ATTESO che la sopracitata legge regionale stabilisce che "A decorrere dall 'entrata in vigore
del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in
esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di
attuazione (...) ;
VISTA la deliberazione n. 1250 del 19/10/2019, al cui contenuto si fa espresso rinvio, con la
quale si è proceduto all'indizione della procedura di gara mediante RDO sul Mepa di Consip
per l'affidamento della fornitura e collocazione su pavimentazione esistente di parquet
predefìnito nei plessi l, 6, 8,9e 14;
VISTA la nota prot. n. 8949 del 9/10/2019 con la quale è stata nominata la commissione di
gara;
VISTO il verbale di gara redatto dalla summenzionata commissione in occasione della seduta
del 9/10/2019, cui si fa rinvio;
PRESO ATTO dalla citata delibera a contrarre che l'invito a presentare offerta è stato rivolto
a n. 5 operatori economici (nota prot. 8207 del 20/9/2019), abilitati al bando "Materiali
elettrici, da costruzione, ferramenta", trattandosi di fornitura e collocazione di parquet, come
di seguito elencati:

PROGRES
SIVO

RAGfONE SOCIALE PARTITA I.V.A. COMUNE

l CRISCENZO COSTRUZIONI S.R.L. 01782150849 FAVARA(AG)

2 GESTIONE SERVIZI S.C.A.R.L. 05459460878 PATERNO'(CT)

3 INTECO S.R.L. 02283930879 CATANIA(CT)

4 MARIO ORLANDO & FIGLI S.R.L. 00773360870 || MISTERBIANCO(CT)

5 MCA ENERGY 05026410877 CATANIA(CT)

PRESO ATTO che entro il termine di ricezione del 7/10/2019, ore 09:00, è pervenuta la
seguente offerta:
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Denominazione
concorrente

Forme di partecipazione
Lotti a cui ha
partecipato

Data
presentazione

offerta

INTECO S.R.L.
Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1
104/10/2019
!16:19:20

PRESO ATTO dal summenzionato verbale del 9/10/2019 che la ditta concorrente ha fatto
ricorso all'istituto dell'avvalimento con la sottoscrizione di apposito contratto, datato 2
ottobre 2019, tra il rappresentante legale della ditta aus|I\fi?^ ^^P^ApO'^NA S.R.L. e dal
rappresentante legale della ditta ausiliata-concorrentd^ ^NJ^OG^^L., contenente la



dichiarazione dei lavori che saranno eseguiti da parte della ditta ausiliario nonché le risorse
ed i mezzi a disposizione per l'esecuzione del contratto e l'indicazione del fatturato specifico
minimo richiesto, quale requisito di partecipazione alla gara;
PRESO ATTO che l'impresa ausiliaria, CAPPADONNA S.R.L., si è obbliga verso il
concorrente, INTECO S.R.L, e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta
la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente dietro il pagamento
di una somma pari al 2% del valore dell'appalto;
PRESO ATTO dal summenzionato verbale di gara che la documentazione amministrativa
presentata dalla ditta partecipante e dall'impresa ausiliaria è stata regolarmente approvata
dalla commissione, poiché ritenuta valida;
PRESO ATTO dal verbale della graduatoria provvisoria generata dal sistema Consip:

Concorrente Valore complessivo dell'offerta
INTECO S.R.L. j|4,00 Punti percentuale

Miglior offerta: J|4,00 Punti percentuale
PRESO ATTO del ribasso percentuale offerto dalla INTECO S.R.L., P. IVA 02283930879
pari al 4,00% da calcolare sull'importo posto a base d'asta di Euro 205.356,65 oltre IVA;
PRESO ATTO dal citato verbale che ai sensi dell'art. 10 del disciplinare di gara, la stazione
appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio di aggiudicare anche in presenza di una sola
offerta valida, purché ritenuta conveniente e congrua ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;

PRESO ATTO del dettaglio dei costi indicati dalla INTECO S.R.L., a dimostrazione della
congruità e della convenienza economica dell'offerta presentata:

Importo dei costi della manodapera: Euro 45.350,00;
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 7.448,17;
Oneri concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza:
Euro 3.000,00;

Costo del contratto di avvalimento: 2% sull'importo dell'appalto;
Ribasso d'asta in valore euro 8.214,27 (pari al 4% dell'importo a basa d'asta di euro
205.356,65).

RITENUTO, pertanto, di aggiudicare definitivamente la gara per l'affìdamento della fornitura
e collocazione su pavimentazione esistente di parquet predefìnito nei plessi l, 6, 8, 9e 14in
favore della INTECO S.R.L., P. IVA 02283930879;
RITENUTO che l'aggiudicazione defìnitiva, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs.
50/2016, diventa efficace dopo la verifica in capo all'aggiudicatario ed alla ditta ausiliaria del
possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
RITENUTO, inoltre, che la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, secondo le
previsioni dell'art. 36 comma 5 e comma 6-bis del D.Lgs. 50/2016 viene effettuata nei
confronti della INTECO S.R.L., P. IVA 02283930879 e della ditta ausiliaria CAPPADONNA
S.R.L, P. IVA 04257130874;
RITENUTO di procedere alla stipula del contratto generato dal sistema telematico di CONSIP
SPA, non trovando applicazione il termine dilatqrio di c^i all'ràrt. (52 à|omma 10 lettera b) del
D.Lgs. 50/2016, previa costituzione da parte d^ G^jW^.F^P. IVA 02283930879
della cauzione definitiva ex art. 103 del D.Lgs. 5C(/20r6;
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RITENUTO, inoltre, successivamente alla stipula del contratto, di dare avvio alla sua
esecuzione secondo le modalità e nei termini che saranno concordati con il Direttore
dell'esecuzione, che sarà nominato con successivo e separato atto;
PRESO ATTO che la spesa complessiva di € 205.460,55 IVA esclusa è così suddivisa:

a. Importo di aggiudicazione: Euro 197.142,38 oltre IVA;
b. Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: Euro

7.448,17 oltre IVA;
c. Oneri per la sicurezza da interferenze quantificati dal RSPP del Cefpas nel DUVRI

(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza): Euro 870,00 IVA
esclusa.

VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento di scelta del contraente;
Il funzionario istruttore, visti gli atti d'uffiicio e la documentazione amministrativa in suo
possesso, propone l'adozione della presente delibera;
per le motivazioni di cui in premessa

DELIBERA
VISTA la presente proposta di deliberazione del Consiglio Dirczione Aziendale della
Dirczione del Centro.

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.
VISTO il parere favorevole del Direttore della Formazione
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo. •
RITENUTO di condividerne il contenuto.

APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, il verbale di gara del 9/10/2019, ratificando
integralmente l'operato della commissione;
APPROVARE l'offerta presentata dalla INTECO S.R.L-, P. IVA 02283930879 che ha
presentato un ribasso del 4% da applicare sull'importo a base d'asta di Euro 205.356,65 oltre
IVA, poiché ritenuta congrua e conveniente.
AGGIUDICARE definitivamente la gara avviata mediante RDO n. 2381563 sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP SpA per l'affìdamento della
fornitura e collocazione su pavimentazione esistente di parquet predefmito nei plessi l, 6, 8, 9
e 14, in favore della ditta INTECO S.R.L., P. IVA 02283930879.
RENDERE l'aggiudicazione definitiva efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti di partecipazione, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 nei confronti
della INTECO S.R.L., P. IVA 02283930879 e della ditta ausiliaria CAPPADONNA S.R.L, P.
IVA 04257130874.
AUTORIZZARE la spesa complessiva di € 205.460,55 IVA esclusa è così suddivisa:

a. Importo di aggiudicazione: Euro 197.142,38 oltre IVA;
b. Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: Euro

7.448,17 oltre IVA;
c. Oneri per la sicurezza da interferenze quantificati dal RSPP del Cefpas nel DUVRI

(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza): Euro 870,00 IVA
esclusa.

VERIFICARE il possesso dei requisiti di partecipacene all^ gara, ^(|ondc\ le previsioni
dell'art. 36 comma 5 e comma 6-bis del D.Lgs. 50/2(f l è,,/ìiqi ^t}fì,o4i^e1^a ^itta contraente
INTECO S.R.L, P. IVA 02283930879 e della ditta au^UaViàÀà^àb^À^S.R.L, P. IVA
04257130874.



PROCEDERE alla stipula del contratto generato dal sistema telematico di CONSIP spa, non
trovando applicazione il termine dilatorio di cui all'art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs.
50/2016, previa costituzione da parte della ditta aggiudicataria INTECO S.R.L., P. IVA
02283930879 della cauzione definitiva ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
DARE avvio, successivamente alla stipula del contratto, alla sua esecuzione secondo le
modalità e nei termini che saranno concordati con il Direttore dell'esecuzione, che sarà
nominato con successivo e separato atto.

FARE fronte alla spesa nei limiti dell'importo stabilito dal budget, assegnato dal relativo
centro di costo.

RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo.
PUBBLICARE il presente atto sul portale trasparenza per le finalità di cui al D. Lgs n.
33/2013.
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IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
(Dott. Manlio Bruna)
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ANNOTATA AL N.
Si certifica che
dal

la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo
al _ _e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

ente

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssaMariassunta Saia

giusta delega prot. n. 11534 del 4 dicembre 2018

<;


