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VISTO CONTABILÌAMMINISTRATIVO IL FUNZIONARIO ISTRUTtORE
DI ETtORE AMT4NISTRATIVO DotL anlio Bruna
Dovaoni M$

N.___

OGGETTO: procedura sotto soglia, ai sensi deÌl’art. 36 CO. 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016,
mediante il Mepa di Consip per l’affidamento del servizio di progettazione architettonica e
direzione dei lavori da eseguirsi nei plessi n. 7 e n. 13 del CEFPAS.
CIG Z58292C7AD.

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L’anno duemilaWciannove il giorno •4’5 del mese di .%.&__ presso la
sede del CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè n° i
Ing, Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.1°/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 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 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 DL. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. Thblocca cantieri” convertito, con modificazioni,
dalla L. 14giugno2019 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 ‘t4 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 (



CONSIDERATO l’obbligo sancito dall’at I comma 450 della Legge 296/2006 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;

VISTA la deliberazione 30 aprile 2019 con cui, per le motivazioni in essa riportate clic qui si

intendono integralmente richiamate, è stata avviata un’indagine esplorativa di mercato per

Laffidamento del servizio di progettazione architettonica e direzione dei lavori da eseguirsi nei

plessi n. 7 e n, 13 del CEFPAS. ai sensi dell’art. 31. comma 8 e deÌl’art. 66 del D.Lgs. 50/2016

e s.m.i. e delle Linee Guida A.N.A.C. n. 1. di attuazione del citato D.Lgs. 18 aprile 2016. n.

50. recanti Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e

all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre

2016 ed aggiornate con delibera n. 138 del 21/02/2018:
VISTO il relativo avviso prot. N. 3823 del 30/04/2019 al cui contenuto si rimanda

integralmente, in particolare per ciò che conccrnc Foggetto dell’appalto cd i criteri di selezione;

VISTA la nota prot. n. 4401 del 17/05/2019 di nomina della commissione incaricata della

valutazione delle domande di partecipazione pervenute entro i termini previsti dal citato avviso

di selezione;
VISTO il verbale n. I predisposto dalla commissione nel corso della seduta del 7 giugno 2019,

in cui sono specificati i criteri di assegnazione dei punteggi ai progetti di massima presentati

dagli istanti, relativamente agli elementi oggetto di valutazione indicati nell’avviso pubblico di

selezione;
VISTO il verbale n. 2 redatto dalla commissione in data 12 giugno 2019, da cui emerge che

entro il termine di ricezione è pervenuta esclusivamente l’istanza dell’architetto Mario Li Castri

acquisita a mezzo PEC e protoeollata al N. 4346 del 15 maggio 2019. corredata della

documentazione richiesta all’art. 7 del summenzionato avviso prot. 3823 del 30/4/2019;

VISTO il verbale n. 3 predisposto dalla commissione in data 21 giugno 2019. da cui si rileva il

punteggio complessivo attribuito al progetto di massima presentato dal professionista Mario

Licastri;
VISTA la nota prot. 5950 deI 271:6/2019. con cui il CEFPAS ha chiesto all’ing. Michele

Speciale, professionista collaboratore del Centro, di esprimere un parere di adeguatezza e

congruità dell’idea progettuale presentata dall’architetto Mario Li Castri, relativamente alla

ristrutturazione dei plessi n. 7 e 13 di che trattasi:

VISTA la nota di riscontro acquisita al protocollo al n, 5972 del 27/6/20 19, cui si rinvia e si

allega in copia, con cui l’ing. Michele Speciale. interpellato al riguardo, si è espresso ritenendo

la proposta progettuale congrua ed adeguata alle esigenze dell’amministrazione nel rispetto

delle prescrizioni di seguito in sintesi riportate:

— revisione della progettazione, relativamente alle opere di ristrutturazione delle aule che

presentano al loro interno pilastri centrali di ostacolo allo svolgimento delle attività

didattiche del CEFPAS:

— l’area jhodand bar del piano seminterrato del padiglione n. 13 dovrà avere un layout

differente rispetto a quello progettato per esigenze specificatamente indicate nella citata

nota cui si rinvia;

— rivisitazione degli spazi progettati al fine di renderli maggiormente idonei alle nuove

esigenze rappresentate dal CEFPAS;
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— revisione dei livelli qualitativi dei materiali. finiture e attrezzature riportate in progetto
adeguandoli a standard non di lusso ai fini del contenimento e della razionalizzazione
della spesa pubblica;

— predisposizione del progetto per singoli stralci funzionali al fine di consentire
un’adeguata pianificazione degli interventi da realizzare.

VISTA l’annotazione riportata in calce, alla citata nota di riscontro prot. n. 5972 del 27/6/20 19,
con cui il direttore del Centro nel prendere atto del parere reso dal professionista interpellato,
dispone l’avvio della fase successiva di affidamento dell’incarico, nei termini di cui all’avviso
di selezione, condividendo le osservazioni, le prescrizioni e le raccomandazioni dell’ing.
Michele Speciale;
VISTO l’art. 6 dell’avviso di selezione prot. N. 3823 del 30/04/2019 che stabilisce che
trattandosi di incarico di progettazione e direzione dei lavori di importo inferiore a € 40.000,00,
il Cefpas procederà all’affidamento del servizio mediante una Trattativa Diretta -avviata per il
tramite del MEPA di Consip- con l’operatore economico che, in possesso dei requisiti di
partecipazione richiesti, avrà presentato il progetto ritenuto, ad insindacabile giudizio della
Direzione del Centro, più confacente alle esigenze dell’Ente;
PRESO ATTO che l’importo presunto dell’appalto è stato stimato in euro 31.000 comprensivo
di oneri e spese, oltre IVA. calcolato sulla base dei parametri indicati alL’art. 4 del citato avviso
di selezione;
RITENUTO, pertanto. di avviare una Trattativa Diretta sul MEPA di Consip per l’affidamento
del servizio di progettazione architettonica e direzione dei lavori da eseguirsi nei plessi n. 7 e n.
13 del CEFPAS, con l’architetto Mario Li Castri, P. IVA 06626840828;
RITENUTO di porre a base d’asta l’importo di euro 31.000 comprensivo di oneri e spese oltre
IVA:
RITENUTO di approvare la bozza di Trattativa Diretta n. 982273 e l’allegato documento n. 1;
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 Direzione 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 nn. I. 2 e 3 predisposti dalla commissione, rispettivamente nel corso
delle sedute del 7 giugno 2019, 12 giugno 2019 e 21 giugno 2019. ratificando integralmente
l’operato della commissione aIl’uopo incaricata.
RILEVARE la fattibilità tecnico economica del progetto presentato dall’arch. Mario Li Castri,
per realizzare la ristrutturazione dei plessi n. 7 e 13 del CEFPAS. sulla base del parere di
adeguatezza e congruità reso dall’ing. Michele Speciale, professionista collaboratore del
Centro, nel rispetto delle prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni dallo stesso espresse.
AUTORIZZARE l’avvio di una trattativa diretta sul MEPA di Consip per l’affidamento del
servizio di progettazione architettonica, nel rispetto della disciplina di cui all’art. 23 del D. Lgs
50/20 16 e s.m.i., e direzione dei lavori da eseguirsi nei plessi n. 7 e n. 13 del CEFPAS. con
l’architetto Mario Li Castri. P. IVA 06626840828.
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APPROVARE la bozza di Trattativa Diretta n. 982273 e l’allegato n. I;

FARE gravare la spesa presunta di € 31.000,00 comprensiva di oneri e spese, 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.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
(Doti. Manho Bruna)

IL DIRETTORE DEL CENTRO
(Ing. Roberto Santilippo)

/tciP cw

tU\’OT:ITI IL A.
Si certifico che la presente dehherazione è stata pubblicata nell’albo di questo ente

dal -. - - ai
-- e che contro di C550 $1011 sulla state ,,rodatte upposiziOlu.

I rea Funzionale .1ffcui Generali
Doti. ssa i !ariossi,nta Saio

giusta delega prot ti. 11533 del 4 diee,nhre 20/8
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