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N. Mi^
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'affidamento 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. Approvazione atti e stipula del contratto.
CIG ZD82A7484F.

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L'anno duemiladiciannove il giorno 2^ del mese di /^<f presso la sede del
CEFPAS in Caltanissetta, Via Mule n0 l
Ing. Roberto Sanfìlippo, 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, istitutiya del S.S.N.;
VISTO il Decreto Legislativo 30.12(^9^2 ny502 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 3.^<SW^^
VISTO lo Statuto del CB^FPAS, 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;
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VISTA la legge regionale n.5/2009 di riordino del S.S.R.;
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 rep. n. 1407 del 5/11/2019, a cui si fa espresso rinvio, di indizione della
Trattativa diretta in oggetto;
VISTA la nota di nomina della commissione di gara prot. n. 10118 del 15/11/2019;
VISTO il verbale di gara del 15/11/2019, cui si fa rinvio, redatto dalla commissione;
RILEVATO dal suindicato verbale che entro il termine di ricezione del 10/11/2019, ore 18.00 è
pervenuta l'offerta economica dell'Associazione Professionale E.P. Associati di Caltanissetta, P.
IVA 01451290850;
RILEVATO che la società concorrente ha offerto un ribasso percentuale a corpo, sul prezzo posto a
base d'asta di Euro 39.549,56 oltre IVA, del 10%;
VISTA la nota prot. 10135 del 15/11/2019, con cui il Direttore del Centro ha chiesto
all'Associazione Professionale E.P. Associati di Caltanissetta, nel rispetto dell'art. 83 del D.Lgs
50/2016, di sanare entro il termine del 25 novembre 2019, ore 9.00 la carenza riscontrata
relativamente alle fattispecie sotto elencate:

mancata sottoscrizione, con firma digitale, del documento di rinnovo dell'abilitazione al
MEPA, da parte del rappresentante legale dell'associazione di professionisti;
mancata indicazione dei costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma
10,delD.Lgs.n.50/2016;

VISTO il verbale di gara redatto nel corso della seduta del 22/11/2019, con cui la commissione
prende atto che entro i termini indicati nella nota prot. 10135 del 15/11/2019 è pervenuta a mezzo
PEC la lettera di riscontro dell'Associazione Professionale ^«P^Associati, acquisita al protocollo al
n. 10287 del 20/11/2019, contenente la domanda dijabili^zione al Bando Consip "Servizi
Professionali - Architettonici, di costruzione, in^^i^rJ^\e ispezione e catasto stradale",
regolarmente firmata digitalmente dal rappreagnJ^eNtegale, ing. Giuseppe Galanti, nonché la
precisazione che l'Associazione Professionale è\^sonerata dall'indicazione dei costi di sicurezza
aziendali concernenti l'adempimento delle disposizfoni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, sia perché il contratto da affidare rientra
tra i servizi di natura intellettuale sia perché l'importo dell'appalto è inferiore a 40.000 euro;
RITENUTO di approvare i verbali di gara nn. l e 2 redatti nel corso delle sedute del 15/11/2019 e
del 22/11/2019, ratificando integralmente l'operato della commissione;
RITENUTO, pertanto di proporre l'approvazione della documentazione amministrativa ed
economica prodotta dall'Associazione Professionale partecipante;
RITENUTO, quindi, di proporre l'aggiudicazione definitiva della Trattativa diretta n. 1096214 sul
MEPA di Consip in favore dell'Associazione Professionale E.P. Associati di Caltanissetta, P. IVA
01451290850;
RITENUTO, pertanto, di autorizzare una spesa complessiva 35.594,60 oltre IVA ed ulteriori oneri
di legge, se dovuti;
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VISTO lo schema di contratto, allegato al presente atto;
RITENUTO di autorizzare l'immediata sottoscrizione del contratto, generato dal sistema telematico
di CONSIP spa, ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) del D. Lgs 50/2016, con l'Associazione
Professionale E.P. Associati di Caltanissetta, P. IVA 01451290850;
RITENUTO, infine, di autorizzare, ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per
le ragioni di necessità ed urgenza espii citate nella deliberazione di indizione, l'esecuzione del
contratto con immediatezza;

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.
RITENUTO di condividerne il contenuto.
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo del Direttore amministrativo.
RITENUTO di condividerne il contenuto.

APPROVARE i verbali di gara del 15/11/2019 e del 22/11/2019, ratificando integralmente
l'operato della commissione;

AGGIUDICARE la Trattativa Diretta n. 1096214 in favore dell'Associazione Professionale E.P.
Associati di Caltanissetta, P. IVA 01451290850 che ha presentato un ribasso percentuale del
10% sull'importo complessivo posto a base d'asta di € 39.549,56 oltre IVA;
AFFIDARE alla dell'Associazione Professionale E.P. Associati di Caltanissetta, P. IVA
01451290850, l'esecuzione 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;
APPROVARE lo schema di contratto allegato;
AUTORIZZARE l'immediata sottoscrizione del contratto, generato dal sistema telematico di
CONSIP spa, ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) del D. Lgs 50/2016;
AUTORIZZARE la spesa complessiva di Euro 35.594,60 oltre IVA ed ulteriori oneri di legge,
se dovuti;

FARE fronte alla spesa a carico del pertinente conto di bilancio;
RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo;
di pubblicare il presente atto nella relativa sezione dell'area "Amministrazione Trasparente" del
sito istituzionale dell'Ente per le finalità di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
(Dott. Manlio Bruna)

^^~^^>/^-^
IL DIRETTORE D

(In4^?^

ANNOTATA AL N.
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal
sono state prodotte opposizioni.

iNTRO
filirt>o)

al e che contro di essa non

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia

giusta delega prot. n. 0011534 del 4/12/2018
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DISCIPLINARE DI INCARICO

c ) del mese di , presso la

"

L'anno duemiladiciannove il giorno
sede degli uffici del CEFPAS, in Caltanissetta, Via G. Mule n. l

Tra

Il CEFPAS, Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio
Sanitario, con sede in Caltanissetta, via G. Mule n.1, P. IVA 01427360852, m atto rappresentato
dall'Ing. Roberto Sanfilippo, legale rappresentante e Direttore del Centro, di seguito definito
"Committente"

E

Il sig. Galanti Giuseppe nato a San Cataldo il 26.05.1969, iscritto con il numero 628 all'Ordine
degli Ingegneri di Caltanissetta, in qualità di Amministratore Unico dello Studio Tecnico
Associato (Ing. Giuseppe Galanti - Arch. Andrea C. Milazzo - Ing. Danilo A. Notarstefano),
denominato E.P. Ingegneria Associati, con sede in Caltanissetta viale della Regione n. 6, P. IVA
01451290850, PEC: epingegneria@pec.it, costituito dai seguenti professionisti:

Ing. Danilo Antonio Notarstefano, iscritto al n° 629 Albo Ingegneri CL Sez. A;
Arch. Andrea Cristiano Milazzo n0 353 Albo Architetti. P.P.C. CLSez. A;
Ing. Giuseppe Galanti n° 628 Albo Ingegneri CL Sez. A;

di seguito definiti "Professionisti".

PREMESSO CHE

il CEFPAS intende procedere alla realizzazione di una condotta di scarico delle acque
piovane di raccolta, provenienti dalle superfìci impermeabili del complesso, nonché ai lavori
di sistemazione con riqualificazione dell'ingresso su via Luigi Monaco;
con nota protocollo n° 7827 del 09/09/2019 l'A.F. Tecnica e Patrimonio ha rappresentato
alla Dirczione Generale ed Amministrativa dell'Ente le problematiche inerenti il recapito e
lo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalle coperture e dalle superfìci
impermeabili del Centro nonché quelle di viabilità di accesso;
l'ufficio tecnico dichiara di non possedere al suo interno personale in possesso di adeguata
professionalità e competenza tecnica occorrente al caso, sia per la progettazione e dirczione
dei lavori sia per acquisire le autorizzazioni necessarie per appaltare l'esecuzione degli
stessi;

con nota protocollo n° 8519 del 27/9/2019, cui si rinvia, l'A.F. Tecnica e Patrimonio ha,
successivamente determinato il compenso professionale per la progettazione definitiva ed
esecutiva, dirczione, misura, contabilità, liquidazione ed assistenza al collaudo dei lavori;
con la deliberazione 5/11/2019, rep. n. 1407 è stata avviata la proqè^uy^s9jtto soglia, ai sensi
dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. medi^ÌK^a^i-€/ONSIP S.p.A. per
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l'affidamento 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, CIG ZD82A7484F.
con deliberazione rep. N. _ del _, che qui si intende
integralmente richiamata, è stato disposto il conferimento dell'incarico in argomento ed
approvati i relativi atti.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE CHE

ART. 1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO
In esecuzione della citata deliberazione rep. n. del si affida ai Professionisti

l'incarico per l'affidamento 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.

Il servizio è comprensivo delle prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed
economica, definitiva ed esecutiva, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della
progettazione nonché alla dirczione dei lavori ed all'attività di supporto tecnico amministrativo alle
attività del RUP.

ART. 3 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO
L'incarico sarà espletato dai summenzionati professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai
vigenti ordinamenti professionali che sono personalmente responsabili e nominativamente
indicati nel presente atto, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. E
individuato l'ing. Giuseppe Galanti, quale persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie
prestazioni specialistiche, ove occorrenti.

ART. 4 PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIREZIONE DEI LAVOM, MISURA E
CONTABILITÀ, LIQUIDAZIONE, ASSISTENZA AL COLLAUDO

I professionisti si impegnano all'esecuzione delle predette prestazioni alle condizioni di cui al
presente disciplinare di incarico e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché
all'osservanza della disciplina di cui al D.lgs n. 50/2016.
La progettazione dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 del D.Lgs 50/2016
e s.m.i. per le parti compatibili al presente incarico.
La Direziono Lavori sarà eseguita conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, agli atti
applicativi per quanto disponibili ed al D.P.R. 207/2010 per la parte ancora applicabile.
Il Direttore dei Lavori, senza che ciò rappresenti una limitazione dei compiti previsti dalla legge e
dall'ulteriore disciplina sopra richiamata si impegna a :

Redigere un verbale, insieme alla società appaltatrice, i4cui ven^9^o iiylicate le condizioni
e lo stato dei luoghi su cui intervenire e le relative operazi^ni^

2



Dichiarare che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni
caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori;
Trasmettere al RUP per l'istmttoria relativa alla liquidazione e/o per l'approvazione, i
certificati di pagamento delle rate di acconto ed il conto finale per il saldo, dovuti
all'impresa appaltatrice, completi di tutti gli elaborati e dei documenti previsti dalla vigente
normativa in materia, entro e non oltre i termini fissati nel capitolato di gara;
Trasmettere al RUP i verbali di consegna, sospensione e ripresa dei lavori entro e non oltre
cinque giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla loro data;
Redigere le eventuali varianti in corso d'opera richieste dal Cefpas o che divenissero
necessarie nel corso dei lavori;

Fornire la propria assistenza nella fasi di collaudo statico, funzionale e tecnico-
amministrativo;

Controllare che l'avanzamento dei lavori sia corrispondente al programma e richiedere tutte
le azioni correttive necessarie per il rispetto dei tempi contrattualmente stabiliti.

ART. 5 NATURA GIURIDICA E TERMINI DI ESECUZIONE DELL'INCARICO
I professionisti incaricati svolgeranno le proprie attività in piena autonomia, senza alcun legame
di dipendenza e/o subordinazione nei confronti del CEFPAS. I professionisti dovranno
relazionarsi con le strutture aziendali preposte, mantenendo con esse un collegamento continuo
al fine di concertare e condividere le migliori azioni da intraprendere.
E, inoltre, obbligato a:

far presente al Committente evenienze o emergenze che si verifìchino nella conduzione delle
prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento.

a relazionare sulle attività svolte a semplice richiesta del Committente, senza ulteriori
compensi

partecipare a riunioni indette dal Committente.

Il progetto esecutivo dovrà essere presentato entro 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi dalla
sottoscrizione del presente disciplinare, prorogabili per giusti motivi fino ad altri 60 giorni.

ART. 6 OBBLIGHI LEGALI
I Professionisti sono obbligati all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del
codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare
d'incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della leggi e di ogni altra normativa
vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
Restano a carico dei Professionisti ogni onere stmmentale e organizzativo necessario per
l'espletamento delle prestazioni, rimanendo esso organicamente esterno ed indipendente dal
CEFPAS. E, inoltre, obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela
ed il conseguimento del pubblico interesse, secondo le indicazioni che saranno fomite dal
Committente, con l'obbligo specifico di non interferire co^il (l|ior^iale funzionamento dell'Ente
improntato al generale principio della segretezza dell'azi\mè^aB(^tfinistrativa.
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ART. 7 POLIZZA ASSICURATIVA
E a carico dei Professionisti la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa, ai sensi di legge,
per la copertura dei rischi di natura professionale.

ART. 8 VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI
I Professionisti sono responsabili del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della
conformità delle prestazioni a quanto previsto nella documentazione ivi citata.
Nessuna variazione o sospensione delle prestazioni, ancorché ordinata o pretesa dal Committente
può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e finnato. In difetto del
predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al
lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare sono a carico dei
Professionisti.

ART. 9 DURATA DEL CONTRATTO
L'incarico si considera espletato alla chiusura dei lavori appaltati ed a seguito dell'emissione del
certificato di collaudo.

ART. 10 PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il ritardo nella consegna di quanto affidato comporta una penale pari all'uno per mille
dell'importo del compenso stabilito con il presente disciplinare, per ogni giorno oltre i termini
stabiliti.

Le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del Professionista per eventuali
maggiori danni subiti dal CEFPAS.
La penale non può superare il 10% dell'importo complessivo del corrispettivo contrattuale.
E consentita a favore della committente l'anticipata risoluzione del contratto in caso di
intermzione e successiva risoluzione del contratto per l'esecuzione dei lavori con l'impresa
appaltatrice.
Le parti del contratto convengono che il presente contratto potrà essere risolto su richiesta della
committente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione da inviarsi ai
Professionisti a mezzo pec, nel caso in cui gli stessi siano inadempienti ad una qualsiasi delle
obbligazioni del presente contratto e non vi abbia posto rimedio decorsi giorni 15 (quindici) dal
ricevimento della diffida scritta inviata dalla Stazione Appaltante.
E, inoltre, facoltà del Committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni
momento, in particolare quando i Professionisti siano colpevoli di ritardi pregiudizievoli, ovvero
quando la penale abbia raggiunto il 10% dell'importo del corrispettivo sul quale è stata calcolata.
E facoltà del Committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento
quando i Professionisti contravvengano ingiustificatamente al^~^ndizioni di cui al presente
disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di le^e. \^
La risoluzione avviene con semplice comunicazione scr^tta^ttéfcante la motivazione, purché con
almeno quindici giorni di preavviso. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del
codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

ART. 11 MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO
L'ammontare del compenso dovuto dal Committente ai Professionisti per l'espletamento
dell'incarico oggetto del presente Disciplinare, è pari ad € 35.594,60, oltre IVA ed ulteriori oneri
di legge, se dovuti.
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Si conviene tra le parti, che il corrispettivo economico sarà erogato in 4 tranche posticipate, pari
al 25% dell'importo contrattualizzato, come di seguito indicate:
a) 1A tranche, al momento dell'approvazione del progetto esecutivo;
b) 2A tranche, al momento della consegna dei lavori alla ditta appaltatrice;
c) 3A tranche, in caso di avanzamento dei lavori nella misura pari al 50%;
d) 4A tranche al collaudo dell'opera, o all'emissione del Certificato di regolare esecuzione.
Il pagamento avverrà previa presentazione di regolare fattura elettronica, nel rispetto dei requisiti
previsti dalla normativa vigente.
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, previa
verifica della regolarità delle prestazioni eseguite e previa acquisizione del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC) che attesti la regolarità dei pagamenti nei confronti dell'BSTPS e
dell'INAIL.

La fattura dovrà essere intestate a: CEFPAS, via G. Mule l, 93100 Caltanissetta, Partita Iva
01427360852 (Codice IPA - UFZ1TR). Il CEFPAS è soggetto al regime dello split payment.
Il corrispettivo verrà pagato dal CEFPAS mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente
dedicato, indicato dalla ditta. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi 8 e 9 della
legge 13 agosto 2010 n. 136, la società si obbliga espressamente a produrre dichiarazione
riguardante la riscossione dei pagamenti con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi
finanziari. Costituisce causa di risoluzione del presente contratto la violazione dei suddetti obblighi
di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della citata legge n. 136/2010.

ART. 12 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione del
presente Disciplinare, compreso la liquidazione dei corrispettivi economici previsti, sono
possibilmente definite in via bonaria, nel termine di trenta giorni, tra il Committente ed i
Professionisti. Nel caso di esito negativo dette controversie, nel termine ulteriore di trenta giorni,
verranno deferite al foro di Caltanissetta.

ART. 13 REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

ART. 14 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dei Professionisti saranno trattati in conformità alle disposizioni di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Regolamento (UÈ) 2016/679 (Regolamento
generale sulla protezione dei dati) e per le inalila $Qnye^se all'espletamento dell'incarico,
nonché delle attività ad essa correlate e consegua

ART. 15 MNVIO

Per tutto quanto in questa sede non espressamente previsto, si fa rinvio alla documentazione
richiamata nell'avviso di selezione e alle disposizioni di legge vigenti in materia.
L'eventuale registrazione, in caso d'uso, sarà a carico della parte richiedente.
Il presente contratto si compone di n. 6 (sei) pagine.

ti.
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I PROFESSIONISTI IL COMMITTENTE
IL DIRETTORE DEL CENTRO

(Ing. Roberta Sanfilippo)

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 del codice civile, le clausole ai nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 e 12.

I PROFESSIONISTI IL COMMITTENTE
IL DIRETTORE DEL CENTRO

(Ing. Roberto Sanfilippo)
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