
REGIONE SICILIANA

CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE

E L'ÀGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO
CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO
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OGGETTO: procedura sotto soglia, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, mediarìte
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. Risoluzione anticipata del contratto.
Lotto CIG Z58292C7AD.

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L'anììo duemilaventi il giorno 4 del meSe di C è Sr' A ' a presso la sede del
CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè nº l

Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.lº/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.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. 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. recarìte: Codice dei contratti pubblici;
VISTA la legge regionale n.8/2016 di recepimento del D.Lgs. 50/2016;
ATTESO che la sopracitata legge regionale Àtabilisce che",4 decorrere dall'entrata in vigore del
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 si applicano !el te a o ªo della Regione le disposizioni in esso
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contenute e le successive moQche ed integì%azioni hé i relativi prowedimenti di attuazione
Sí

(...)",- '- '
VISTA la delibera rep. N. 1069 del 6/08/2019 con cui è stato disposto l'affidarnento dell'incarico

all'arch. Mario Li Castri, Partita IVA 03570491203, per il servizio di progettazione architettonica e
l



direzione dei lavori da eseguirsi nei plessi n. 7 e n. 13 del CEFPAS in esito alla procedura dio
affidamento di cui all'art. 36, co. 2, lett. a del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la nota prot. n. 951 del 29/Ol/2020 con la quale il CEFPAS, in esecuzione della
deliberazione rep. N. 105 del 24/0 1/2020, ha convocato l'arch. Mario Li Castri per la sottoscrizione
del contratto di dirigente architetto a tempo determinato e parziale, con decorrenza I febbraio 2020;
VISTA la lettera acquisita al protocollo dell'Ente al n. 998 del 30/Ol/2020, con cui il professionista
incaricato ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di progettazione architettonica e direzione dei
lavori da eseguirsi nei plessi n. 7 e 13 del CEFPAS per intervenuta situazione di incompatibilità
prevista dall'art. 9 corrìma 2 del D.Lgs n. 39/2013, stante la volontà espressa dello stesso di
sottoscrivere con questo Ente il predetto contratto a tempo determinato di dirigente esperto in
progettazione ed esecuzione di opere pubbliche;
VISTA, al riguardo, la determinazione dirigenziale del Comì.uìe di Palermo, n. 11 77 del 30/O l/2020,
con cui il funzionario tecnico architetto, Mario Li Castri, è stato collocato in aspettativa senza
assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio, ai sensi dell'art. 19, c. 6 del D.Lgs 1 65/Ol ;
PRESO ATTO delle prestazioni rese dal professionista, relativarrìente al contratto di appalto
affidato dal CEFPAS con la predetta delibera rep. N. 1069 del 6/08/201 9;
RITENUTO, alla luce delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 di cui al decreto legislativo 8
aprile 2013, n. 39 di addivenire alla risoluzione consensuale ed anticipata del contratto di appalto,
senza corrispettivo a carico né dell'una né dell'altra parte, fatta eccezione per le prestazioni
regolarrnente già svolte dal professionista incaricato;
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 dal Consiglio di direzione aziendale.
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.
VISTO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore della Formazione.
DISPORRE la risoluzione consensuale ed arìticipata del contratto di appalto affidato con delibera
rep. 1069 del 6/08/2019, senza corrispettivo a carico né del CEFPAS né dell'arch. Mario Li Castri,
fatta eccezione per le prestazioni regolarmente già svolte dal professionista incaricato
RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo.
PUBBLICARE il presente atto nell'area "Amrninistrazione Trasparente" del sito istituzionale
dell'ente per le finalità di cui al D. Lgs n. 33/2013.

IL FUNZIONÀRIO ISTRUTTORE

(Dgji. lio Bmna),i" 41í
IL DIRETTORE CENTRO

(Ing.R ªffl

ANNOTATA AL N.

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal al
contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali

Dott.ssa Mariassunta Saia

giusta delega prot. n. 0011534 del 4/12/2018
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