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OGGETTO: Procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. l comma 2 lett. a) del D.L.
n.76/2020 mediante il Mepa di Consip per l'affìdamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria. CIG 8432939967

L'anno duemilaventi il giorno jl del mese di t/C. , presso la

sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mule n0 l

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Ing. Roberto 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 deliberaziort^ coi)lsiliare n.1 del 20.09.1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12.07.2000 n. 20-^'ekl 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 recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
VISTA la legge regionale n. 8/2016 di recepimento del D. Lgs 50/2016;
PRESO ATTO che la citata legge regionale stabilisce che "A decorrere dall'entrata in vigore
del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso
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contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di
attuazione (...)";

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante tt 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 l'art.154 comma 4 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 di approvazione delle
tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione
adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
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 appaltanti procedono all'affìdamento diretto per lavori, servizi e forniture
di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie
di cui al citato articolo 35;

VISTA la Legge Regionale del 12/07/2011 n°12 e ss.mm.ii. recante "Disciplina dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e
successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione
dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni
per il ricovero di animali.";
VISTA la L.R. 17 maggio 2016, n. 8 recante "Disposizioni per favorire l'economia. Norme in
materia di personale. Disposizioni varie.";
VISTE le Linee Guida n° l, sui Servizi di Architettura e Ingegneria, di attuazione del
D.Lgs.50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017- Delibera ANAC n. 973 del
14/09/2016, aggiornata dalle delibera n° 13 8 del 28/02/2018 e n°47 del 15/05/2019;
VISTE Linee Guida ANAC n°4, per affidamenti di contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie comunitarie, indagini di mercato ed elenchi di OO.EE., approvate con
deliberazione ANAC 1097/2016 ed aggiornate cpiy(fel.V06/2018 e del.636/2019;
VISTA la Legge Regionale 12 luglio 2011 n.l2,ai4.12 con cui è istituito presso l'Assessorato
regionale delle infrastrutture e della mobilità - Dipartitnento Regionale Tecnico - Servizio l
l'Albo unico regionale degli operatori economici ait[uali possono essere affidati i servizi di
ingegneria ed architettura;
VISTO il D.D.G. n. 616 del 27 agosto 2019 di Aggiornamento dei Bandi Tipo a seguito del
D.L. n. 32/2019 convcrtito con l. 55/2019;

VISTE le deliberazioni n. 1450 del 15/11/2019 e n. 1598 del 19/12/2019 di reclutamento di
esperti da utilizzare nell'ambito dei progetti finalizzati del CEFPAS e n. 350/2020 del
26.03.2020 con cui i dirigenti Octies sono dedicati anche alla organizzazione dell'Ente al fine
di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa e, in particolare,
delle disposizioni relative all'emergenza COVID 19 per il ricorso al lavoro agile come
modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa;
VSTA la deliberazione rep. N. 939 del 28-08-2020 con cui è stata avviata una indagine
conoscitiva di mercato, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, ai fini dell'individuazione
dell'operatore economico in possesso dei prescritti requisiti cui affidare mediante trattativa
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diretta sul MePA di Consip con l'unico operatore economico selezionato, i servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria;
PRESO ATTO che l'avviso di indagine di mercato è stato pubblicato nel rispetto di quanto
previsto dagli articoli 71,72,73 del D.Lgs. 50/2016 nella home page del sito internet del
CEFPAS (http//www.cefpas.it), all'Albo dell'Ente e pubblicato sul sito istituzionale del
CEFPAS, nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti;
VISTO il relativo avviso al cui contenuto si rimanda integralmente, in particolare per ciò che
concerne l'oggetto dell'appalto ed i criteri di selezione;
VISTA la nota di nomina della commissione di gara prot. n. 6735 del 11-9-2020 incaricata
dell'ammissione delle domande di partecipazione pervenute, entro i termini previsti
dall'avviso, sulla base dei requisiti di ordine generale dichiarati dai concorrenti nonché di
quelli minimi di idoneità professionale e di quelli speciali di capacità tecnico professionale.
PRESO ATTO che il citato atto di nomina prevede, inoltre, che la commissione dovrà
procedere, per le istanze ammesse, all'attribuzione del punteggio sulla base dei criteri di
valutazione dell'esperienza professionale di competenza posseduta nei termini di cui all'art.
14 dell'avviso approvato con la deliberazione rep. 939 del 28/08/2020;
VISTO il verbale predisposto dalla commissione nel corso della seduta dell'11-09-2020,
trasmesso al RUP dott. Manlio Bruna con nota prot. n. 6773 dell'11-9-2020;
PRESO ATTO che entro il termine di ricezione delle ore 23.59 del 7 settembre 2020 è

pervenuta a mezzo PEC l'istanza dell'ing. Corrado Persico, nato a Catania il 30/09/1952, C.F.
PRSCRD52P30C351D, P. IVA 05649840872;
PRESO ATTO, dal citato verbale, che il concorrente ha dichiarato di essere in possesso dei
requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
PRESO ATTO degli ulteriori requisiti di ammissione di idoneità professionale e dei requisiti
speciali di capacità tecnico professionale, dichiarati dal concorrente nell'istanza di
partecipazione;
PRESO ATTO che la commissione, esaminata la documentazione pervenuta e ritenuta valida
ai fini dell'ammissibilità del candidato, procede alla valutazipne ^©Inesperienza professionale
di competenza posseduta in base ai criteri stabiliti all'art. 14 d^llf avvilo;
PRESO ATTO che il punteggio complessivo attribuito dalla c<)HBT|.issione all'unica istanza
pervenuta è pari a 69;
VISTO il nulla osta del direttore del Centro pervenuto a mezzo mail in data l 1/9/2020 con cui
si autorizza il RUP, dott. Manlio Bruna a procedere con sollecitudine a negoziare con
l'operatore economico selezionato ossia con l'ing. Corrado Persico, nato a Catania il
30/09/1952, C.F. PRSCRD52P30C351D, P. IVA 05649840872, mediante una trattativa
diretta tramite RDO (richiesta di offerta) su MePa di CONSIP;
PRESO ATTO che l'importo presunto dell'appalto è stato stimato in euro 145.000
comprensivo di oneri e spese oltre IVA per legge e cassa previdenziale se dovuta ed avrà una
durata massima di tré anni;
VISTO l'articolo 54 coinma 3 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. con cui le stazioni appaltanti
possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al codice, al fine di
stabilire le clausole relative all'appalto da aggiudicare durante un dato periodo e determinare
prezzi e tipologia di servizi da affidare durante la durata dell'accordo stesso;
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RITENUTO, pertanto, di avviare una negoziazione diretta mediante RDO (richiesta di offerta)
sul MEPA di Consip per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei
termini di cui al citato art. 54 comma 3 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
PRESO ATTO che l'avviso di indagine di mercato stabiliva che il corrispettivo dei servizi di
ingegneria ed architettura sarebbe stato determinato con le modalità ed i termini prescritti dal
Decreto Ministeriale (D.M. 17 giugno 2016) di cui all'art. 24 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., applicando all'importo così determinato, comprensivo di spese ed oneri accessori,
uno sconto pari al 10% in relazione all'incarico da effettuare;
RITENUTO di chiedere all'operatore economico invitato, un ribasso percentuale non
inferiore al 10% da applicare sui servizi di ingegneria ed architettura di cui al Decreto
Ministeriale (D.M. 17 giugno 2016);
RITENUTO di confermare quanto stabilito dall'avviso di indagine di mercato che l'onorario a
vacazione, fìsso e invariabile, è stabilito per il professionista incaricato applicando una
riduzione del 50% sull'importo di Euro 56,81, per ogni ora o frazione di ora, fino ad un
massimo di 8 ore sulle 24 giornaliere (D.M. 03/09/1997, n. 417);
RITENUTO di approvare la bozza di RDO n. 2641819 e gli allegati DGUE, Capitolato
speciale e disciplinare di gara e di avviare la relativa procedura mediante il MePa di Consip,
rivolgendo l'invito all'ing. Corrado Persico, nato a Catania il 30/09/1952, C.F.
PRSCRD52P30C351D, P. IVA 05649840872, abilitato al Bando Consip: Servizi - servizi
professionali - architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale";
ACCERTATO che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e, pertanto, nessuna
somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico,
ne è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)
poiché trattasi di servizi professionali di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26, co. 3-bis del
D.Lgs.9-4-2008n.81;
PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, il professionista è
esonerato dall'indicazione dei costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
VISTA la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 del D.L. 19/05/2020, n. 34 che all'art. 65
prevede l'esonero dal versamento dei contributi di cui all'articolo l, comma 65, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara
avviate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de quo;
per le motivazioni di cui in premessa,
Il funzionario istruttore, visti gli atti d'ufficio e la documentazione amministrativa in suo
possesso, propone l'adozione della presente delibera;

DELIBERA
\

VISTA la presente proposta di deliberazione dell?Atea Amministrativo Patrimoniale,
VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendonVintegralmente riportate e trascritte;
VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore della Formazione;
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo del Direttore Amministrativo;
RITENUTO di condividerne il contenuto;
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APPROVARE il verbale predisposto dalla commissione nel corso delle sedute dell'11-09-
2020, ratificando integralmente l'operato della commissione all'uopo incaricata.
AUTORIZZARE l'avvio di una trattativa diretta sul MEPA di Consip mediante RDO
(richiesta di offerta) rivolta all'ing. Corrado Persico, nato a Catania il 30/09/1952, C.F.
PRSCRD52P30C351D, P. IVA 05649840872, per l'affìdamento dei servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria;
APPROVARE la bozza di RDO n. 2641819 ed i relativi allegati DGUE, disciplinare di gara e
Capitolato speciale;
FARE gravare la spesa presunta di Euro 145.000,00 comprensiva di oneri e spese oltre IVA
per legge e cassa previdenziale se dovuta, per una durata massima di tré anni, nel pertinente
conto del bilancio di competenza;
NOMINARE quale responsabile unico del procedimento il dott. Manlio Bruna Dirigente
esperto in gare e appalti pubblici e contrattualistica.
NOMDSfARE con successivo atto il responsabile dell'esecuzione del contratto.
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 IST^TTORE
't/

(Dol^ssa^lessandi-a Catino^
^~

IL DIRETTORE DS'C'ÌSE^T'RO
(Ing.''Roberto Sa'nfìlip^)

ANNOTATA AL N.
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").

Servizio Affari Generali

Dott.ssa Lucia Macaluso

giusta delega prot. n.0004452 del 22/05/2020
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