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OGGETTO realizzazione di lavori di falegnameria per la fornitura e posa iîì opera di telaio e pareti
in legno. Procedura di scelta de contraente ai sensi dell'art. 36 co. 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e
s.rn.i. CIG Z982ABFlFO.

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L'amìo duemiladiciannove il giorno J" "' del mese di .'Î"-íV 'ìj". ',, :l':Í presso la sede del(,,-'ì

CEFPAS in Caltanissetta. Via Mulè nº l

Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv. 1º/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.l1.93, n. 30;
VISTO lo Statuto del CEFPAS. adottato con deliberazione consiliare n.l 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. 34}45;
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 % co$atlÍ'p'Ù4', aggiornato al

d!J'rhQj)tícàij5dí«lla
D.L. 18 aprile 20i9 n. 32 - c.d. "sblocca cantieri" convertito, , L. 14 giugno
2019 n. 55;



PRESO ATTO dell'esigenza rappresentata dalla Direzione del Centro di procedere alla
reaiizzazione di lavori di falegnameria per la fornitura e posa in opera di telaio e pareti in legno per
il padiglione n. 14 del CEFPAS;
PRESO -ATTO che l'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 stabilisce che qualora l'inìporto 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',
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'impoìto, 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.
VISTO il preventivo di spesa formulato dalla ditta STRAZZANTI LUIGI, Via Felice Cavallotti, 62
- 94012 Barrafranca (EN) P. IVA 00563090869, acquisito al protocollo al n. 10078 del 14/1 1/2019;
VISTO il successivo preventivo di spesa acquisito al protocollo al n. 10127 del 15/11/2019
formulato dalla summenzionata ditta, a seguito di negoziazione diretta intercorsa per le vie brevi,
che riporta il costo complessivo dei lavori, inch'ise spese di trasporto e nìontaggio di euro 3.300,00
IVA esclusa;

VISTE Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto L,egislativol8 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 fìno 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
documeîìto unico di regolarità contributiva (DURC);
CONSIDERATO che in base all'aìticolo 1, comma 130, della I,egge 30 dicembre 2018, n. 145

(Legge di Bilancio 2019), modificativo dell'art.l comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le aì'nministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a
fare ricorso al mercato elettronico della pubbiica amministrazione, ovvero al sistema telematico
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure',
VIST,A7"&';schema di contratto, inclusi allegati, con cui sono regolamentate le prestazioni
contratt't(ali ;nonché i termini e le penali da applicare in caso di inadempimento;
RÍTEiD,,¥0, pertanto, di proporre l'affidamento diretto, ai seììsi dell'art. 36 co. 2, lett. a) del D. Lgs
50/20 e s.m.i., dei lavori di che trattasi alla ditta STRAZZANTI LUIGI, Via Felice Cavallotti, 62
-  Barrafranca (EN), P. IVA 00563090869, al costo complessivo di euro 3.300,00 IVA
escl

RITENUTO, quindi, di autorizzare la spesa complessiva pari ad euro 3.300,00 IVA esclusa;
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 del Consiglio Direzione Aziendale della Direzione del
Centro.

VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte.
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RITENUTO di condividerne il contenuto.
VISTO il parere favorevo}e del Direttore An-iìììinistrativo.
VISTO il parere favorevole del Direttore della Formazioììe
ACQUISITO il visto contabile/amministrarivo.

AFFIDARE alla dìtta STR.AZZANTI LUIGI, Via Felice Cavalìotti, 62 - 94012 Barrafranca (EN) P.
IVA 00563090869, per la realizzazione di lavorì di falegnameria su misura, di telaio per
rivestiìììento parete, pareti in legno e rivestimento in legno della reception, da realizzare negli
ambienti del padiglione 14, di cui al preventivo c'li spesa prot. N. 10127 del l 5/l l/2019.
APPROVARE il contratto, inclusi allegati, ed aììtorizzare il pagamento della somma complessiva di
Euro euro 3.300,00 IVA esclusa, in favore della ditta STRAZZ-ANTI LUIGI, Via Felice Cavallotti,
62 - 94012 Barrafranca (EN) P. IVA 00563090869, da corrispondere mediaì'ìte bonifico da versare
sul conto corrente bancario del fornitore, subordinatamente al ricevinìento di fattura elettronica ed
attestazione di regolare esecuzione rilasciata dagli uffici competenti.
FARE fronte alla spesa con fondi a carico del pertinente conto di biiancio;
RENDERE il presente atto immedìatamente 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.

l-.'í,

IL FUNZIONARIO íSTRUTTORE

(Dott. J4,anl.io Bruna)
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ÀNNOTATA AL IV

Si certijìca che la presente
dal al

cieliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo
e che contro di essa non SO/?o state prodotte o,rì,vosizioni.

ente

Area Funzionale ,4ffari Generali
Dott. ssa -ì'víariassunta Saia

giusta delega rrìrot. ìi. 11534 del 4 dicembre 20i8
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