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OGGETTO: conferimento incarico per il servizio di pubblicazione di n.2 pagine redazionali da pubblicare
su "La Sicilia" in edizione regionale, ai sensi dell'art. l, comma 2, lett. a) D.L. n.76/2020.
CIG.Z1B2DED8FE

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L'anno duemilaventi il giorno O ^. del mese di 0/Q^A)(0 presso la sede del CEFPAS in
Caltanissetta, Via Mule n° l

Ing. Roberta 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, 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 deliber^i^ie consiliare n.1 del 20.09.1997, modificato con

deliberazione del C.d.A. 12.07.2000 n. 20 ed appn\v^o conì^ecreto 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 recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

VISTA la legge regionale n. 8/2016 di recepimento del D. Lgs 50/2016;
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PRESO ATTO che la citata legge regionale stabilisce che "A decon-ere 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 (. ..)";

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18

aprile 2016 n. 50";

VISTO il D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. "Sblocca cantieri" - convertito con modificazioni dalla L. 14

giugno 2019 n. 55;

VISTO il D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 - .d. "Decreto fiscale"-, convertito con modificazioni dalla L.

19/12/2019n. 157;

VISTA la disposizione n.523 protocollo num.5125 del 29 giugno 2020, con cui tra gli altri obbiettivi è stato

affidato all'Area Funzionale Programmazione e Comunicazione la progettazione dell'evento Cefpas 2.0

presso il Teatro Margherita;

VISTA la nota prot. N. 6224 del 06/08/2020, con la quale la referente dell'A.F. Comunicazione chiede al

Direttore del Centro, a seguito dell'istruttoria condotta, di autorizzare gli uffici a procedere con urgenza

all'affidamento diretto dei servizi necessari alla realizzazione dell'evento Cefpas 4 K (ex Cefpas 2.0) che si

terrà il 7 agosto 2020 presso il Teatro M.argherita per la presentazione del "progetto di sviluppo e

riqualificazione del Centro" al quale interverranno il Presidente della Regione Siciliana e l'Assessore

Regionale della Salute;

PRESO ATTO del preventivo di spesa prot. N. 6205 del 06/08/2020 della ditta PKSUD in Liquidazione,

Viale O. da Pordenone n.50, 95126 Catania, P.IVA 05134880870, concessionaria di pubblicità del

quotidiano "La Sicilia", che riporta nel dettaglio il servizio di pubblicazione di N. l pagina redazionale sul

giornale La Sicilia, posizione di rigore pagina 5, al costo di € 4.000,00 IVA esclusa;

PRESO ATTO del successivo preventivo di spesa foniiulato dalla ditta PKSUD in Liquidazione, Viale O. da

Pordenone n.50, 95126 Catania, P.IVA 05134880870, acquisito al protocollo del Cefpas al num.6220 del 6

agosto 2020 con cui, a seguito rinegoziazione avvenuta per le vie brevi, la società offre n.2 pagine

redazionali da pubblicare sul giornale "La Sicilia" una in posizione di rigore a pagina 5 e la seconda entro

pagina 12, al costo complessivo di € 4.900,00 IVA esclusa;

PRESO ATTO dell'autorizzazione apposta dal direttore del Centro in calce alla citata nota num.6224 del

06/08/2020 con cui si da mandato agli uffici competenti di procedere all'affìdamento diretto alla ditta

PKSUD in Liquidazione, Viale O. da Pordenone n.50, 95126 Catania, P.IVA 05134880870, concessionaria

di pubblici^ ^el ciuotidiano "La Sicilia", del servizio di pubblicazione di n.2 pagine redazionali su "La

Sicili^\in édizl^ne^-egionale nei termini riportati nel citato preventivo prot. num.6220 del 06/08/2020;

PRESO ATFQ'che la ditta PKSUD in Liquidazione, Viale O. da Pordenone n.50, 95126 Catania, P.IVA

05134880870 è società iscritta e qualificata dalla CONSIP S.P.A. nel settore: servizi di infonnazione,

comunicazione e marketing;

VISTO l'art. l del D.L. n.76/2020 che in deroga all'art. 36 del D. Lgs. n.50/2016 prevede al comma 2, lett.

a), fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che le stazioni
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appaltanti procedono all'affìdamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000,00

euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;

VISTO l'art. l, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), modificativo

dell'art.l comma 450 della Legge n. 296/2006 che stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di importo

inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le ainministrazioni pubbliche di cui all'articolo l del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica

amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento

per lo svolgimento delle relative procedure;

VISTE Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate con delibera

del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno

n. 55 che prevedono, per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 Euro, in caso di affidamento

diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita

autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ed alla verifica del documento unico di regolarità contributiva

(DURC);

VISTA lo schema di contratto, inclusi allegati, con cui sono regolamentate le prestazioni contrattuali nonché

i termini e le penali da applicare in caso di inadempimento;

RILEVATO dall'esito della richiesta di regolarità contributiva prot. INPS 22241277 del 30/07/2020 che è

già in corso l'attività di verifica da parte degli Enti per la ditta PKSUD in Liquidazione, Viale O. da

Pordenone n.50, 95126 Catania, P.IVA 05134880870

VISTA la dichiarazione, resa ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 445/2000, introitata al protocollo del Cefpas

al num. 6275 del 07/08/2020 con cui il sig. Santo Russo nato a Catania il 27/06/1981, CF

RSSSNT81H27C351J dichiara di essere liquidatore e rappresentante legale della società PKSUD in

Liquidazione, Viale O. da Pordenone n.50, 95126 Catania, P.IVA 05134880870;

VISTA la delibera di scioglimento e liquidazione del 15/07/2020 e la visura aggiornata alla data odierna

allegati alla citata dichiarazione protocollo num. 6275 del 07/08/2020;

VISTO i DGUE prodotto dalla ditta PKSUD in Liquidazione, Viale O. da Pordenone n.50, 95126 Catania,

P.IVA 05134880870 e allegato alla citata dichiarazione protocollo num. 6275 del 07/08/2020 con cui il

rappresentante legale della Società ha dichiarato l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione

ad una procedura d'appalto o concessione elencate all'art.. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO, pertanto, di proporre l'affidamento diretto del sevizio di che trattasi (preventivo prot.6220 del

06/08/2020) alla ditta PK Sud Sri, Viale O. da Pordenone n.50, 95126 Catania, P.IVA 05134880870 al costo
l,

complessivo di euro 4.900,00 IVA esclusa;

ACCERTATO che nel presente appalto sono assenti rischi interferenzia^i e,^;rtanto, nessuna somma

riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore eco^on^ic^/né è stato predisposto

il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) così come attestato dal RSPP del

Cefpas ing. lacono con e-mail protocollo n. 6226 del 06/08/2020;

RITENUTO, quindi, di autorizzare la spesa complessiva pari ad euro 4.900,00 IVA esclusa;
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VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento di scelta del contraente;

Il funzionario istruttore, visti gli atti d'ufficio 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 della Dirczione ainministrativa.

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/aniministrativo. .

AFFIDARE alla ditta PKSUD in Liquidazione, Viale O. da Pordenone n.50, 95126 Catania, P.IVA

05134880870, il servizio di pubblicazione di n.2 pagine redazionali su "La Sicilia" in edizione regionale, al

costo complessivo di euro € 4.900,00 IVA esclusa, una in posizione di rigore a pagina 5 e la seconda entro

pagina 12;

APPROVARE la bozza di contratto, inclusi allegati, ed autorizzare il pagamento della somma complessiva

di € 4.900,00 IVA esclusa, in favore della ditta PKSUD in Liquidazione, Viale O. da Pordenone n.50, 95126

Catania, P.IVA 05134880870, da corrispondere mediante bonifico da versare sul conto corrente bancario del

fornitore, subordinatamente al ricevimento di fattura elettronica ed attestazione di regolare esecuzione

rilasciata dagli uffici competenti.

NOMINARE responsabile unico del procedimento la dott.ssa Alessandra Catino, Referente del servizio

Provveditorato;

NOMINARE referente per l'esecuzione del contratto la dott.ssa Valentina Botta, Referente del servizio

Comunicazione;

FARE fronte alla spesa con fondi a carico del pertinente conto di bilancio;

RENDERE il presente atto imiiiediatamente 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.

IL FUN^^ARIO IS1^K^ÌQE£—^'
(Dot^.s^^-lessand)^ C^ijno)

IL DIRETJTOR^ DEÌ CENTRO
(Ing. R^beEìà§diieiip^o)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal_ al e che contro di essa non

sono state prodotte opposizioni. La stessa è stata altresì pubblicata sul sito istituzionale www.cefpas.it (Voce "Atti del Centro").

Sei'vizio Affari Generali
Dott.ssa Lucia Macaluso

giusta delega prot. n.0004452 del 22/05/202
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