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OGGETTO: Affidamento diretto dell'incarico di geologo inerente la redazione della Relazione
Geologico-Tecnica per la progettazione dei lavori relativi alla ristrutturazione del pad. 7 e del pad.
13 del CEFPAS e per quelii di progettazione definitiva ed ^esecy^iva, direzione, misura, contabilità
liquidazione ed assistenza al coilaudo dei lavori di collegan'lenà^^lla rete di acque bianche alla rete
fognaria urbana e sistemazione con riqualificazione deil'in^ess^-'Syl Centro. CIÒ 4. A 6-$.6A-';??2^

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L'anno duemilaventi il giorno
Si

dei mese di .tV7yc^Q presso la sede del
oCEFPAS in Caltanissetta, Via Mule n0

Ing. Roberto Sanfììippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.lo/SG del 21 novembre 2018, procede
ali'adozione della seguente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;
VISTO i{ Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 3.11.93, n. 30;
VISTO io Statuto del CEFPAS, adottato con deliberazione consiliare n. i 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 }a 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 modifìcazioni, dalla L. 14 giugno
2019 n. 55;
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PREMESSO che con delibera n. 1498 del 27 novembre 2019 è stata aggiudicata la gara sottosoglia
per ('affidamento dei lavori di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione, misiu-a, contabilità
liquidazione ed assistenza al collaudo dei lavori di collegamento della rete di acque bianche alia rete
fognaria urbana e sistemazione con riqualifìcazione deli'ingresso del Centro;

VISTO il contratto prot. N.10564 del 27/11/2019, stipiilato tra ii CEFPAS e i professionisti dello
studio E.P. Ingegneria Associati;

PREMESSO che con delibera n. 1069 del 6 agosto 20 i 9 è stata aggiudicata la gara per
l'affidamento del servizio di progettazione architettonica e direzione dei iavori da eseguirsi nei
plessi n. 7 e n.. 13delCEFPAS;

{PREMESSO che, dovendo procedere alla fase di realizzazione dei lavori, che coniporta aìcuni
interventi di carattere strutturale, i professionisti incaricati con entrambe le procedure sopra citate,
hanno rilevato rispettivamente con nota prot.8932 dell'8/10/2019 e con nota prot. 10962 del
5/12/2019, la necessità di ricorrere ad una relazione geologica, per stabiìire la tipologia di
fondazione e le caratteristiche dei terreni;

PRESO ATTO, che il direttore del Centro, nella qualità di RUP dei procedimenti sopra citati, ha
confermato ''esigenza rappresentata dai progettisti di acquisire apposita relazione geologico-tecnica
per il prosieguo delie operazioni di prosettazione definitiva ed esecutiva;

PRESO ATTO che i'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/20i6 stabilisce che qualora l'impoi-to della
fornitura risulti di valore inferiore a 40.000,00 euro, è possibile ricorrere alPaffìdamento diretto,
anche senza previa consultazione di due o più operatori econoinici;

ATTESO che nelle citate procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) la stazione appaltante
può procedere ad affìclamento diretto tramite cleternìina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, i'oggetto deU'affidamento, l'importo, il jx>rnitore, le ragioni delia
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei
requisiti tecnico-protessionaij. ove richiesti;

VISTE Linee Guida n. 4 cii attuazione del Decreto LegÌsiadvoiS apriie 2016, n. 50, aggiornate con
delibera del Consiglio n. 636 de! 10 luglio 2019 a! decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito
con Ìegge 14 gi-agno n. 55 che prevedono, per iavon. servizi e forniture di importo fino a 5.000,00
Euro, in ^i^di affidasaento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alta stipula dei
contratto Wl^base di un'apposita autodichiarazione resa dalì'operatore economico ai sensi s per gli
effetti 4&i-©efcreto del Presidente delia Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ed alia verinca del
documento unico di regolarità contributiva (DUR.C);

CONSIDERATO che in base ali'artìcolo l, comma 130. della Legge 30 dicenibre 2018. n. 145
(Legge di Biiancio 2019), modltìcativo deH'art.l comma 450 delia Legge n. 296/2006, per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 eiiro (IVA esclusa) ie ammiiìistrazioni
pubbiiche dì ciìi alì'articolo i. de! decreto legisiativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbhgate a.
fare ricorso ai mercato elettronico delia pubblica arnrninistrazione, ovvero ai sistema teiem.atico
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messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure;

RITENUTO, pertanto, di proporre l'affìdamento al dott. Giuseppe Mazza con Studio, P. IVA
01560870857, con Studio in San Cataldo, viale della Rinascita n. 4/B, iscritto al n. 2073 dell'albo
regionale dei geologi di Sicilia, professionista in possesso dei necessari requisiti di adeguata
professionalità e competenza in relazione ail'oggetto del contratto ed in grado di effettuate in tempi
brevi la predisposizione di apposita reEazione geologico-tecnica per il prosieguo delle operazioni di
progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori in argomento;

CONSIDERATO che il calcolo del l "onorario, efìettuato sulla base del D.M. 17 giugno 2016, del
D.lgs. 5Cf/2016e x D.M. 143/2013, tenendo conto dell'importo complessivo del contratto sottoscritto
con i professionisti dello studio associato E.p. Ingegneria, giusta delibera n. 1498 del 27 novembre
2019 sopra citati, è pari a € 3.950,85, oltre IVA e C.P. al 4%;

CONSID£7RATO che il calcolo dell'onorario, effettuato sulla base dei D.M. 17 giugno 2016, del
D.lgs. 50/2016e x D.M. 143/2013, tenendo conto dell'importo complessivo del contratto sottoscritto
con l'arch. Mario Li Castri, giusta delibera n. 1069 del 6 agosto 2019, è pari a € 931,25 oltre IVA
e C.P. al 4%;

PRESO ATTO che l'importo complessivo da erogare allo stesso proi'essionista è pari ad € 4.882,21,
oitre IVA e C. P. ai 4%;

RITENUTO di applicare una riduzione del 10%, nei rispetto di quanto previsto nel regolamento del
Centra per {'attribuzione di incarichi professionali;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento di scelta del contraente;

Il fanzionario istruttore, visti gli atti d'uff'icio e la documentazione amministrativa in suo possesso,
propone ['adozione della presente delibera;
perle motivazioni di cui in premessa

DELIBERA

VISTA la presente proposta di deliberazione delI'AREA Patrimonio cerimoniale e decoro ufficio
tecnico, servizio residenziale e ufficio manutenzioni

VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte.
RITENUTO di condividerne il contenuto.

VISTO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore della Formazione

ACQUISITO il visto contabile/amministrativo. „

NOMINARE il dott. Giuseppe Mazza, P. IVAOl56(^708^7:svon Studio in San Cataldo, viale della
Rinascita n. 4/B, iscritto ai n. 2073 deli'albo regi<^'ìalè^éi--geologi di Sicilia, in possesso dei

requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto dei contratti sopra
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indicati per la predisposizione di apposita, relazione geologico-tecnica per i! prosiegLio delle

operazioni di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori in argomento.

AUTORIZZARE la spesa complessiva di € 4.393,89 determinata , applicando la riduzione del 10%

sul costo di Euro 4.882,21 quantificato sulla base del D.M. 17 giugno 2016, del D.lgs. 50/2016 ex

D.M. 143/201 nel rispetto del Regolamento del Centro per l'attribuzione degli incarichi

professionaii.

RITENERE il compenso di 6 4.393,89 omnicomprensivo di ogni altro onere, fatto salvo per la cassa

professionale e l'IVA, se dovuta.

FARE; GRAVARE^ l'onere di cui sopra su! Conto Economico de! Bilancio di competenza.

PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

TRASMETTERE il presente provvedimento agli uffici competenti per gli adempimenti

consequenziali.

PUBBLICARE il presente atto nell'area ''Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale

dell'ente per le finalità di cui a! D. Lgs n. 33/2013.

IL ^LLNZIONARIO (STRUTTORE
( (pott.ssa Simoiiifjva;it3}

,l.'S^//lU-^ ^i..,iS,,. \j G~, A

IL DiRElTT(?RE^EL CENTRO
( I ng. ^{<QbàQp^anfì l ippo )
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