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POrH-i-rVCoÙ O  j
L anno duemilaftre tiic iÀ il giorno ov^e^oo^______  del mese di oyQ^^jL_______ , nei
locali della Sede Legale di via Giacomo Cusmano n° 24 - Palermo, il Commissario 
Straordinario Dr. Antonino Candela, nominato con Decreto dell'Assessore alla Salute 
della Regione ì Siciliana n.01303/13 del 04/07/2013, assistito 
da$a. CtJ quale segretario verbalizzante, adotta la seguente
delibera sulla base dellavproposta di seguito riportata.



Il Direttore del Dipartimento Provveditorato e Tecnico

Premesso che:

-con deliberazione n.0066 del 02 agosto 2013 è stata indetta procedura aperta per 
l’affidamento del Servizio di Vigilanza per taluni PP. 00 . dell’A.S.P. di Palermo;

- in data 05 novembre 2013, termine previsto per la presentazione delle offerte, si è proceduto 
alle operazioni di gara per la verifica della documentazione amministrativa, prodotta dalle Ditte 
partecipanti a corredo della propria offerta;

- con nota prot. 12336 del 07/11/2013, è stata avanzata richiesta, al Commissario Straordinario, 
come prescritto nel Disciplinare di gara, per la nomina della Commissione Giudicatrice, per la 
verifica della corrispondenza al capitolato di gara delle offerte ammesse;

- con puntata in,calce alla suddetta nota, il Commissario Straordinario ha proceduto a nominare 
la Commissione Giudicatrice;

- successivamente in applicazione dell’art. 8, comma 1, della legge regionale n. 12/11 che 
prevede: "nel caso in cui per l ’affidamento di appalti di servizi o forniture, ovvero di lavori 
per importi inferiori ad euro 1.250 migliaia, le stazioni appaltanti debbono ricorrere ai 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l ’aggiudicazione è demandata ad 
una commissione che opera secondo le norme stabilite dal decreto del Presidente della 
Repubblica 5 ottobre 2010, n.207” e, quindi, considerato che l’appalto in esame ha un valore, 
di certo superiore ad euro 1.250.000,00, l’Amministrazione si era determinata nella nomina della 
Commissione come sopra detto;

- in presenza di un dubbio interpretativo, in assenza di circolari esplicative, per una maggiore 
garanzia della P.A., l’Azienda, su proposta degli uffici competenti, ha interpretato la norma 
ritenendo che l’art.8 comma 1 della L.R. n. 12/11, si applicasse a tutti gli appalti di servizi, a 
prescindere dal valore e con nota prot. 1479 del 06/02/2014, questa Azienda, rilevato che 
l'art.8 comma 1 della L.R. n. 12/11, aveva previsto che la designazione dei componenti diversi 
dal Presidente doveva essere fatta dall ’U.RE.GA., ha comunicato, a detto Ufficio, che la gare 
di che trattasi, era stata sospesa, e contestualmente ha richiesto l’intervento, per l’espletamento 
delle procedure di sorteggio dei Componenti della Commissione Aggiudicatrice, comunicando 
altresì, che il Presidente della Commissione era stato individuato nella figura dell’lng. Nicolò 
Perrone, Direttore dell’U.O.C. Progettazione e Manutenzioni;

-con nota prot. n. 41390 del 06/03/2014, l’U.RE.GA., ha comunicato che in data 17/03/2014, 
alle ore 10:00, presso i locali della sede Sez. provinciale di Palermo,via C. Camilliani 87, piano 
5°, si sarebbe proceduto alle operazioni di sorteggio della Commissione Aggiudicatrice;

Considerato :
-che con nota prot. n. 50062 del 18 marzo 2014, l’U.RE.GA., richiamando interamente le note 
prot. n. 26584 e n. 25667 del 12/12/2013, ha rappresentato che nella procedura di gara di che 
trattasi, si era dato seguito all’apertura delle buste contenenti la documentazione 
amministrativa, e pertanto, non ha proceduto alla nomina delle Commissione Aggiudicatrice 
prevista dalla sopra citata legge, essendo la gara in parte espletata;

-per le motivazioni di cui alla superiore nota prot. n. 50062 del 18/03/20014, occorre revocare 
la gara indetta con deliberazione n.0066 del 02 agosto 2013 ;

-altresì, di dovere procedere ad una nuova indizione di gara, per “l’affidamento del Servizio di 
Vigilanza per taluni PP.OO. dell'A.S.P. di P a le rm o per un periodo di 60 (sessanta) mesi, 
mediante procedura aperta ai sensi deH’art. 55 D. Lgs. 163/06 con il criterio previsto daN’art. 83 
del citato decreto, e cioè a favore delFofferta economicamente più vantaggiosa, la cui 
valutazione sarà effettuata in base ai seguenti fattori:

• Prezzo: max punti 40/100
• Qualità: max punti 60/100



In
te

rc
al

ar
e 

alla
 

de
lib

er
a

Considerato
. . .  w .  viene ridotta di Euro 6.000,00, per le spese sopportate d a rA *n d a  per la
p u b b lic a z io n e  d e l la  g a r a  r e v o c a ta ;

R itenuto , pertanto, di dovere procedere ad una nuova indizione di gara, per I affidamento del 
servizio di Vigilanza per taluni PP.OO. dell’A.S.P. di Palermo, per un periodo di 60 (sessanta) 
mesi mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 D. Lgs. 163/06 con il criterio previsto 
dall’art. 83 del citato decreto, e cioè a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la 
cui valutazione sarà effettuata in base ai seguenti fattori:

• Prezzo: max punti 40/100
• Qualità: max punti 60/100

Considerato che la spesa presunta annuale per il servizio da appaltare ammonta ad € 
1.498.800,00 oltre IVA ed oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € Euro 4.500,00 per 
un importo complessivo per l’intera durata dell’appalto di € 7.494.000,00 oltre IVA al 22%, oltre
gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per €. 22.500,00 sul bilancio aziendale, con separato
atto;

- di dovere approvare i seguenti atti di gara che si allegano alla presente per fame parte integrante:
• Bando di gara, da pubblicare sulla GUE;
• Estratto Bando da pubblicare sulla GURS;
• Disciplinare di gara;
• Capitolato d’oneri;
• Avviso da pubblicare sui quotidiani;

di dare pubblicità alla gara, in conformità a quanto disposto dall’art. 66 D.Lgs. 163/06 e daH’art. 
37 L.R. 7/02 mediante pubblicazione del bando:

. sulla GUE.

. sulla GURS.
• all’Albo Pretorio del Comune di Palermo.
• all’albo dell’Azienda e sul sito internet dell’Azienda.
• dell’avviso, sui quotidiani a diffusione regionale “Il Giornale di Sicilia", “Quotidiano di 

Sicilia”, "Corriere della sera” e sul periodico “M.F. Sicilia”;

- che il servizio in questione, così come previsto dalla circolare dell’Assessorato alla Salute n.657 
del 18/2/2010, non rientra nel divieto di esternalizzazione stabilito dalla L.R. n. 5/09;

Dare mandato al funzionario delegato alle pubblicazioni Sig. Luigi Pellitteri, che avrà cura di
provvedere alla pubblicazione del bando e degli avvisi di gara, utilizzando l’apposito fondo;

Considerato di dovere dichiarare il presente provvedimento di carattere d’urgenza e di immediata 
esecutività;

Dato atto della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia 
trattata.

PROPONE di

1) revocare ia gara indetta con deliberazione n.0066 del 02 agosto 2013 ;

2) procedere ad una nuova indizione di gara, per l ’affidamento del Servizio di Vigilanza per 
taluni PP.OO. dell'A.S.P. di Palermo, per un periodo di 60 (sessanta) mesi mediante procedura 
aperta ai sensi deH’art. 55 D. Lgs. 163/06 con il criterio previsto dalPart. 83 del citato decreto, e

&

<"V“‘

CD
-o

;.-Z



cioè a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la cui valutazione sarà effettuata in 
base ai seguenti fattori:

• Prezzo: max punti 40/100
• Qualità: max punti 60/100

3) gravare la spesa presunta annuale per il servizio da appaltare che ammonta ad € 1.498.800,00 
oltre IVA ed oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € Euro 4.500,00 per un importo 
complessivo per l’intera durata dell’appalto di € 7.494.000,00 oltre IVA al 22%, oltre gli oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso per €. 22.500,00 sul bilancio aziendale, con separato atto;

4) approvare i seguenti atti di gara che si allegano alla presente per farne parte integrante:
• Bando di gara, da pubblicare sulla GUE;
• Estratto Bando da pubblicare sulla GURS;
• Disciplinare di gara;
• Capitolato d’oneri;
• Avviso da pubblicare sui quotidiani;

5) dare pubblicità alla gara, in conformità a quanto disposto daN’art. 66 D.Lgs. 163/06 e dall’art. 37 
L.R. 7/02 mediante pubblicazione del bando:

• sulla GUE.
• sulla GURS.
• all’Albo Pretorio del Comune di Palermo.
• all’albo dell’Azienda e sul sito internet dell’Azienda.
• dell’avviso, sui quotidiani a diffusione regionale “Il Giornale di Sicilia”, “Quotidiano di

6) prendere atto che il servizio in questione, cosi come previsto dalla circolare dell’Assessorato 
alla Salute n.657 del 18/2/2010, non rientra nel divieto di esternalizzazione stabilito dalla L.R. n.

7) dare mandato al funzionario delegato alle pubblicazioni Sig. Luigi Pellitteri, che avrà cura di 
provvedere alla pubblicazione del bando e degli avvisi di gara, utilizzando l’apposito fondo;

8) dichiarare il presente provvedimento di carattere d’urgenza e di immediata esecutività.

Sicilia", “Corriere della sera” e sul periodico “M.F. Sicilia”;

5/09;

Sul presente atto viene espresso
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s’intende qui di seguito riportata e 
trascritta;

- visti ^parerì)favorevol^espresspigarD[rettore Ammimstrativo~e)dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s’intende integralmente riportata e trascritta, 
per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

/ ?  / I  X I
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(D f \  A n t o n in o  Q a n ^ e Ìa )

! /  /
/

Il Segretario verbalizzante







R E G I O N E  S I C I L I A N A  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

PALERMO

ATTESTAZIONI
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Deliberazione n. del u ~

Immediatamente esecutiva ai sensi 
dell'alt 65 comma7 - L.R. 25/1993 

nel testo rifpmul^tolMPart. 53 
?0/1993 

istrativo

La presente deliberazione 

è stata affissa all’Albo il _ 

e stata ritirata dall’Albo il

Il Responsabile 
dell’Ufficio Deliberazioni

L’Addetto

L’Addetto

□  Si attesta che contro la presente deliberazione non è pervenuto alcun reclamo.

□  Si attesta che contro la presente deliberazione è pervenuto reclamo da:

Palermo,

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Annotazioni


