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OGGETTO: Proroga tecnica del contratto in corso con la Società Europolice srl di Catania (CIG
60865056DO) dal 30 novembre 2019 al 3 l gennaio 2020.

L'anno duemiladiciannove it gionio ?:^
^^_ del mese di A'i^oiU' À^/KL}^ , presso la sede

del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mule n0 l

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Ing. Roberto Sanfilippo, iionìinato con D.P. n. n.678/Sei"v.!°/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 3.1 1.93, n. 30; \

VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato con deliber.azja <^'6Q.nsiliare n.1 del 20.09.1997, moclifìcato
con deliberazione del C.d.A. 12.07.2000 iz ^Oed^pproyatcf 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 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 die la citata legge regionale stabilisce die "/I decorrere dall'entrata in vigore del
D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso conlenute e
le s'uccessive modifiche ed integrazioni nonché i r'elativi provvedimenti di attuazione (...)";
VISTO il D.Lgs. 19 a|3rile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto

legislativo 18 aprile 2016 n. 50Ì\
VISTO il D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. "Sblocca cantieri" - convertito con modifìcazioni dalla L.
14 giugno 2019 n. 55;

CONSIDERATO che il contratto in corso con l'tstituto di Vigilanza Europolice srt di Catania per Io
svolgimento del servizio di vigilanza armata e servizi fiduciari (CIG 60865056DO) è scaduto lo scorso
15 settembre;

VISTA la deliberazione n. 1222 del 13 settembre 2019, cui si rinvia, con cui il CEFPAS ha

provveduto con urgenza all'avvio di una procedura di gara sottosoglia, ex art. 36 comma 2 lettera b)
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i per l'affìdan'iento del servizio de quo per la durata di 3 anni mediante RDO
n. 238581 l sul MEPA di Consip S.p.A., rivolta a 16 operatori economici (n. 16) abilitati al bando
ME.PA "Servizi di vigilunzu e accoglienze:!" selezionati come indicato il1. delibera (CIG 80300964D9);
PRESO ATTO che con la delibera sopraindicata il CEFPAS ha provveduto contestualtTiente, nelle
more dello svolgimento della suddetta procedura di scelta del contraente. a disporre una proroga
tecnica, ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del contratto in corso con la Società Europolice srl di
Catania fino ai 30 novembre p.v.;

VISTA la deliberazione n. i 334 del 16/10/2019, cui si rinvia, con cui il CEFPAS ha provveduto:

- ad eliminare, peM'e niotivazioni Segate al mancato funzionamento del MEPA indicate in delibera e
liei rispetto del principio di par condicio competiloruin, la RDO n. 2385811 sul MEPA di Consip

.,>>-,.

S.p.A e, contestualrriefite,
- a creare la RDOn. 2414439, identica per oggetto, forma e contenuto a queila eliminata, invitando a
r

partecipare esdttsivamente gli operatori che avevano svolto il sopralluogo obbligatorio nei tempi
previsti dai documenti di gara;
ViSTA Iti deiiberazione n. 1362 del 22 ottobre 2019, cui si rinvia, con cui il CEFPAS ha provveduto:

- ad eliminare, per le motivazioiii relative all'errore materiale ne!!a sua creazione indicate in delibera,
!a RDO n. 2414439 sul MEPA di Consip S.p.A e, contestualmente

- a creare la RDO n. 2423337, identica per oggetto, forma, contenuto e criteri di selezione delle ditte

partecipanti uguali a quella eliminata;
ViSTE le note Prot. CEFPAS n. 9949 e n. 995 Idei 12/1 1/2019, con le quali il Centro ha richiesto alle
ditte ctassifìcate ai primi 2 posti della graduatoria provvisoria delia RDO de quo, la presentazione per
iscritto entro il 27/1 1/2019, ai sensi dell'art. 97 comma 5 del Codice dei contratti, delle spiegazioni sui
prezzi offerti e sui costi della miinodopera indicati nell'olf'erta economica presentata, risultata
anormalmente bassa;

F-'RE^SO ATTO dell'imprevisto prolungamento dei teinpi tecnici necessari per il completameiito del
procedimento di gara de quo, dovuti alla reiterata creazione delia relativa RDO sul MEPA di CONSIP:
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TENUTO CONTO, altresì, della tempistica necessaria per la veritìca del possesso dei reqiiisiti di
partecipazione nei confronti dell'aggiudicatario attraverso l'utiiizzo del sistema AVCpass, disciplinato
con deliberazione dell'ANAC n. 157 del 17/02/2016;

CONSIDERATO, infine, il termine entro il quale può essere presentato ricorso giurisdizionale avverso
il provvedimento di aggiudicazione, pari a 30 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni relative
allo stesso;

DATO ATTO che il servizio oggetto dell'appalto è eli notevole complessità, richiedendo capacità
economica ed esperienza per la gestione della sicurezza dei beni immobili e mobili del CF^FPAS, e che
rivestendo carattere di essenzialità non può essere interrotto senza pregiudizio per l'Ente, in attesa
dell'espletamento della nuova procedura di scelta del coiitt-aente e clella sua aggiudicazione;
RITENUTO, pertanto, nelle more dello svolgimeiito della suddetta procedura di scelta del contraente,
di disporre una proroga tecnica, ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del contratto in corso con la
Società Europoiice srl di Catania fino al 3 l gennaio 2020;

RITENUTO, al riguardo, di autorizzare una spesa complessiva presuiìta di € 25.860,00 (VA esclusa
per l'esecuzione del servizio, stimata sulia base delia spesa sostenuta dal Cefpas per il servizio de quo
nel medesimo periodo degli anni 2018 e 2019;

RITENUTO che i! servizio sarà espletato alle medesime condizioni operative ed economiche previste
dal contratto in corso di svolgimento, rep. N. 1790/2016, cui si rinvia;

DATO ATTO che l'affidamento è sottoposto alla condizione risolutiva che interverrà
automaticamente all'atto delia stipula del contratto con il nuovo operatore economico risultato
affidatario del servizio;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amininistrativo e del Direttore della formazione;
ACQUISITO il visto contabile/amminislrativo del Direttore Amministrativo;
per le motivazioni di cui in premessa

/!

^

D E L I B E R A

VISTA la presente proposta di deliberazione dell'Area Amministrativa;

VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascrìtte;
\ . /<""'. ,f"~~"~'\VISTO il parere favorevole del Direttore Amminist'i^tivo e'del Direttore della formazioiie;

^^-^ / l /
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo 8é-l~DtréttOi'e Amministrativo;
RITENUTO di condividerne il contenuto;

- Procedere, nelle inore della conclusione della procedura di gara per l'afTidameiìto del servizio di
vigilanza armata e servizi fìduciari indetta con RDO n. 2423337, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs.
50/2016 e s.m,i, al precipuo fine di garantire la continuità del servizio di vigilanza che riveste
carattere di essenzialità per il Cefpas, ad una proroga tecnica del servizio all'attuale Istituto di
vigilanza Europolice srt di Catania, per il periodo l dicembre 2019-31 gennaio 2020, alle
medesime condizioni operative, economiche e giuridiche del contratto in corso rep. n. 1790/16;

;

i,
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- Prevedere una spesa complessiva presunta per il periodo suindicato pari a 6 25,860,00 IVA
esclusa;

- Dare atto che l'affìdamento è sottoposto alla condizione risolutiva che interverrà automaticamente
all'atto di aggiudicazione definitiva ed efficace al nuovo operatore economico risultato affidatario
del servizio;

- Fare fronte alla spesa a carico del pertinente conto di bilancio;

- Dare atto che Responsabiie Unico del Procedimento è l'iiig. Roberto Sanfilippo, riella qualità di
Direttore del Centro;

Trasinettere copia del preseiìte atto all'Uffìcio Supporto Responsabile Anticorruzione e
Trasparenza del CEFPAS per la pubblicazione nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito
istituzionale dell'ente per le finalità di cui al D.Lgvo n. 33/20i3.

- Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

ÌL RUN-ZIONARIO ISrifU'TTORE
(Dojt, Cqrmelo hmiao)

' / i l. .
.Ì//. '}

;

-L.^^...,^../":,X
IL DIRETTORE E)0L

l .-. , '"t.' \ ,-.,. /
(InglRpbiyto5aMlUppo)

/

ANNOTAr'A AL N.
Si cerlifica che la presei-Te deliberazione è slata pubhlicatci neil'albo di questo ente
dal __ff/______e che contro eli essa non sono siale protlotte opposizioni.

Area FitiKÌonale Affari Generali
Dot l.ssa Mariassiinla Saia

girxta delega pt'oi. n. 11534 del 4 dicemhre 2018
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