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OGGETTO: procedura sotto soglia, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del d. Igs 50/2016 e s.m.i.
mediante il MePa di CONSIP S.p.A. per l'affìdamento del servizio professionale di
progettazione definitiva ed esecutiva, dirczione, misura, contalpilità, liquidazione ed assistenza
al collaudo dei lavori di collegamento della rete di acque biadphefal)^re^ fognaria urbana e
sistemazione con riqualificazione dell'ingresso del Centro.
CIG ZD82A7484F.

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L'anno duemiladiciannove il giorno s del mese di presso la
,0lsede del CEFPAS in Caltanissetta, Via Mule n0

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;
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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 14.03.2001 n. 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" convertito, con modificazioni,
dalla L. 14 giugno 2019 n. 55;
VISTA la legge regionale n. 8/2016 di recepimento del D. Lgs 50/2016;
PRESO ATTO che la citata 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 nota del personale dell'A.F. Tecnica e Patrimonio prot. 7827 del 9/9/2019, nella
quale, per le ragioni nella stessa meglio precisate, sono rappresentate le problematiche inerenti
il recapito e lo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalle coperture e dalle superfici
impermeabili del Centro nonché quelle relative alla viabilità di accesso;
PRESO ATTO dalla succitata nota che l'A.F. scrivente non possiede le professionalità e le
competenze tecniche occorrenti per affrontare la problematica rappresentata in chiave
progettuale e di dirczione dei lavori;
VISTA la successiva nota del referente dell'A.F. Patrimonio e tecnica prot. 8519 del 27/9/2019
con la quale si provvede alla valutazione preliminare degli interventi necessari ai lavori da
appaltare ed alla stima del valore della prestazione professionale occorrente alla progettazione
definitiva ed esecutiva, dirczione, misura, contabilità, liquidazione ed assistenza al collaudo dei
lavori relativi alla realizzazione delle opere per l'allaccio al collettore fognario pubblico;
PRESO ATTO, inoltre, dalla summenzionata nota che per consentire un più agevole accesso
all'interno dell'area del CEFPAS si propone la realizzazione di un ingresso dalla via pubblica
di via L. Monaco;

PRESO ATTO che l'importo dei lavori da realizzare ammonta a complessivi Euro 420.000,00
oltre IVA così suddivisi:

Condotta smaltimento acque bianche euro 235.000,00
Lavori Ingresso: Euro 185.000,00

PRESO ATTO che il compenso per l'affìdamento del servizio professionale di progettazione
definitiva ed esecutiva, dirczione, misura, contabilità, liquidazione ed assistenza al collaudo dei
lavori di collegamento della rete di acque bianche alla rete fognaria urbana e sistemazione con
riqualificazione dell'ingresso del Centro è stato stimato in complessivi Eiiro 39.549,56 oltre
IVA, sulla base del D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 e ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013,
come quantificato nei prospetti di dettaglio riportato nella nota summ^nzion^
CONSIDERATO l'obbligo sancito dall'art. l comma 450 della Lebge_2^6^:Q£tó/e s.m.i. di
ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per acquisti di beni,
servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario;
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 le Linee Guida n. 4 dell'ANAC di attuazione del Decreto Legislativol8 aprile 2016, n.
50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
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rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici", aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
ATTESO che nelle citate procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) la stazione
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
VISTA la lettera di presentazione dell'Associazione Professionale E.P. Associati di
Caltanissetta, P. IVA P. IVA 01451290850, acquisita al protocollo al numero 9485 del
25/10/2019 con cui i professionisti associati: Ing. Giuseppe Galanti, l'Arch. Andrea C. M.
Milazzo e l'Ing. Danilo A. Notarstefano riportano l'elenco dei servizi di ingegneria e di
architettura, svolti in forma associata dal 1996 ad oggi, sia nei confronti di committenti pubblici
che privati e, in particolare, nell'ambito della pianificazione territoriale ordinaria e complessa,
progettazione architettonica, interventi di restauro architettonico e recupero edilizio, dirczione
dei lavori, progettazione strutturale e geotecnica, collaudi statici, progettazione e dirczione dei
lavori ed opere di urbanizzazione, sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro, prevenzioni
incendi, prestazioni specialistiche e consulenze tecniche;
PRESO ATTO dell'esperienza professionale dichiarata dagli associati per le espletate pregresse
attività di progettazione e dirczione lavori attinenti la tipologia dell'incarico da affidare;
PRESO ATTO che la E.P. Associati risulta essere un operatore economico qualificato dalla
Consip poiché iscritto negli elenchi del MePa al Bando Servizi Professionali - Architettonici, di
costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale;
PRESO ATTO, inoltre, che lo studio associato risulta essere iscritto al n. 57 dell'Albo Unico
Regionale dei professionisti, per l'affidamento di incarichi professionali per corrispettivi
inferiori anche a 40.000 euro iva ed oneri esclusi, di cui alla L.R. 12/07/2011, n. 12;
RITENUTO, previa condivisione con la direzione del Centro, di procedere al conferimento
dell'incarico per il servizio professionale di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione,
misura, contabilità, liquidazione ed assistenza al collaudo dei lavori di collegamento della rete
di acque bianche alla rete fognaria urbana e sistemazione con riqualificazione dell'ingresso del
Centro alla E.P. WGEGNERIA Associati,,^ Viale^la legione n. 6, 93100 Caltanissetta, P.
IVA 01451290850, mediante avvio di un ^rQcedì^^ìégoziata ai sensi del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i. e delle Linee Guida ANAC, mediante Trattativa jfliretta per il tramite della piattaforma e-
procurement del MePa di Consip;
PRESO ATTO dal Capitolato d'oneri, allegato al presente atto, in cui sono riportate l'elenco
delle prestazioni affidate nonché la quantificazione delle prestazioni per un importo
complessivo presunto dell'appalto, stimato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 e
ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013, in euro 39.549,56 oltre IVA;
RITENUTO, pertanto, di avviare una Trattativa Diretta sul MEPA di Consip per l'affidamento
del servizio in argomento;
VISTA la bozza di Trattativa Diretta n. 1096214 e l'allegato DGUE;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de quo;
per le motivazioni di cui in premessa,

DELIBERA
VISTA la presente proposta di deliberazione curata dalla Dirczione Generale.
VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte.

^
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RITENUTO di condividerne il contenuto.
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo del Direttore amministrativo.
RITENUTO di condividerne il contenuto.
AVVIARE, per le motivazioni in premessa riportate, una trattativa diretta con l'Associazione
Professionale E.P. Associati di Caltanissetta, P. IVA 01451290850, abilitata al Bando Consip
Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale,
per il servizio professionale di progettazione definitiva ed esecutiva, dirczione, misura,
contabilità, liquidazione ed assistenza al collaudo dei lavori di collegamento della rete di acque
bianche alla rete fognaria urbana e sistemazione con riqualificazione dell'ingresso del Centro.
STIMARE, ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 e ex D.M. 143 del 31 ottobre
2013, l'importo complessivo dell'appalto in euro 39.549,56 oltre IVA.
APPROVARE la bozza di Trattativa Diretta n. 1096214 inclusi gli allegati denominati
rispettivamente Capitolato d'oneri e DGUE.
FARE gravare la spesa presunta di € 39.549,56 oltre IVA per legge, nel pertinente conto del
bilancio di competenza.
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.

••f

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
(Dott. Manlio Bruna)

'•• "^^^-y

IL DIRETTORE ^pL ^EI^TRO
(In^. ^(^erto^sAnf^lipp^

c.^--a

ANNOTATA AL N.
Si certifica che
dal al

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

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia

giusta delega prot. n. 11534 del 4 dicembre 2018
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