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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.97 del 09/09/2020
Proposta nr.1479 in data 25/08/2020
U.O.C. Tecnico - Patrimoniale
Il Direttore U.O.C
Ing. Franco TRIFIRO'

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Gaetana LAGANA'

L'anno 2020 il giorno 09 del mese di Settembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A.
n°697 del 31 luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienici dei piano primo-secondo-terzo e quarto del
Padiglione “F” dell’A.O.U. di Messina Policlinico G. Martino presa d’atto esito di gara e aggiudicazione
alla Ditta Sitec di Capo D’Orlando Messina.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 149.499,99
Budget residuo Euro -149.499,99
Note: La spesa rientra nel Piano degli Investimenti anno in corso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PREMESSO che, con delibera n. 618 del 24.10.2019 (All. A) è stato autorizzato il Settore Tecnico
all’espletamento di apposita gara ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. invitando almeno n. 3
operatori in possesso dei requisiti tecnico-economico e generali previsti, da aggiudicarsi con il criterio del
minor prezzo per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienici dei piano primosecondo-terzo e quarto del Padiglione “F” dell’A.O.U. di Messina Policlinico G. Martino” Messina, per una
spesa complessiva di € 149.499,99 oltre IVA: € 120.564,51 per lavori, di cui € 2.809,50 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, € 2.411,29 per spese tecniche ed € 26.524,19 per IVA sui lavori, sono stati
invitati a partecipare alla procedura negoziata n. 3 operatori in possesso dei requisiti tecnico-economico e
generali previsti;
VISTO il verbale di gara del 13 /02/2020 (All. B), dal quale risulta che la Commissione di gara, nominata dal
Direttore Generale il 11/02/2020 (All.C), a termine dei propri lavori, propone l’affidamento dei lavori di che
trattasi alla Ditta Sitec Srl di Capo D’Orlando Messina, per l’importo al netto del ribasso offerto pari a €
86.124,58 oltre IVA, di cui € 2.809,50 per oneri di sicurezza non oggetto di ribasso, come da offerta
economica (All. D) che determina il seguente quadro economico definitivo:
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI
PER ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A
RIBASSO
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA
RIBASSO D’ASTA 29,2471%
RESTANO
TOTALE
SOMME A DISPOSIZIONE
SPESE TECNICHE
IVA 22% SUI LAVORI
TOTALE
ECONOMIE DI GARA
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO

€ 120.564,51
€ 2.809,50
€ 117.755,01
€ 34.439,93
€ 83.315,08

€ 2.411,29
€ 18.947,41
€ 21.358,70

€ 2.809,50

€ 83.315,08
€ 86.124,58

€ 21.358,70
€ 42.016,71
€ 149.499,99

RITENUTO opportuno procedere all’aggiudicazione, fatta salva l’efficacia della stessa all’esito positivo delle
verifiche previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto all’art. 32 del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
PRESO ATTO che il RUP ha analizzato la giustificazione dell’offerta e ha ritenuto di
accettarla;
ATTESO che il Direttore del Settore proponente con la validazione del presente atto dichiara che l’istruttoria
è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
SU PROPOSTA del Direttore dell’UOC Tecnico che attesta la leicità e la regolarità delle procedure poste in
essere con il presente provvedimento, in quanto legittimo ai sensi della normativa vigente con riferimento alla
materia trattata, nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;
PRESO ATTO che il Direttore del Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale ha accertato la
disponibilità finanziaria che graverà sui fondi dell’Azienda anno 2020;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, che viene espresso
con la sottoscrizione del presente atto;

DELIBERA
Per i motivi espressi che qui si intendono ripetute e trascritte di:
a) approvare il seguente quadro economico definitivo:
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI
PER ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A
RIBASSO
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA
RIBASSO D’ASTA 29,2471%
RESTANO
TOTALE
SOMME A DISPOSIZIONE
SPESE TECNICHE
IVA 22% SUI LAVORI
TOTALE
ECONOMIE DI GARA
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO

€ 120.564,51
€ 2.809,50
€ 117.755,01
€ 34.439,93
€ 83.315,08

€ 2.411,29
€ 18.947,41
€ 21.358,70

€ 2.809,50

€ 83.315,08
€ 86.124,58

€ 21.358,70
€ 42.016,71
€ 149.499,99

b) aggiudicare alla Ditta Sitec Srl di Capo D’Orlando Messina, fatte salve le riserve di legge relativamente
agli accertamenti previsti dalla normativa vigente, giusto verbale di gara del 13/02/2020, i Lavori di
manutenzione straordinaria dei servizi igienici dei piano primo-secondo-terzo e quarto del Padiglione “F”
dell’A.O.U. di Messina Policlinico G. Martino” Messina, per un importo di € 86.124,58 oltre IVA di cui €
2.809,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
c) autorizzare la spesa complessiva come da quadro economico definitivo di € 149.499,99 IVA compresa;
La spesa complessiva di € 149.499,99 IVA compresa graverà sui fondi dell’Azienda anno 2020.
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MERCATO
ELETTRONICO
DELLA
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:
Numero RDO
2494360
Descrizione RDO
Lavori di manutenzione
straordinaria dei servizi igienici dei
piani 1-2-3 e 4 pad. F dell'Azienda
Criterio di Aggiudicazione
Gara al prezzo piu' basso
Lotto
1 (Lavori di manutenzione
straordinaria dei servizi igienici dei
piani 1-2-3 e 4 pad. F dell'Azienda)
CIG
81286749fb
CUP
h49j19000530002

AMMINISTRAZIONE
AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA G. MARTINO DI
MESSINA
Codice Fiscale Ente
03051890832
Nome ufficio
SETTORE TECNICO
Indirizzo ufficio
VIA CONSOLARE VALERIA, 3 MESSINA (ME)
Telefono / FAX ufficio
3924110519 / 0902217040
Codice univoco ufficio per
UFIBFL
Fatturazione Elettronica
Punto ordinante
TRIFIRÒ FRANCO /
CF:TRFFNC75P12F158B
Firmatari del contratto
MARTINO MIRO CALIO' /
CF:CLAMTN71C31F205B
Nome Ente

FORNITORE
SITEC SRL

Ragione o
Denominazione
Sociale
Forma di
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett.
partecipazione
a)
Codice
02715530834
Identificativo
dell'Operatore
Economico
Codice Fiscale
02715530834
Operatore
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Economico
Partita IVA di
Fatturazione
Sede Legale

C.DA MASSERIA N. 28 ZONA INDUSTRIALE - CAPO D'ORLANDO
(ME)
0941921037
SITECSRLITALIA@PEC.IT

Telefono
Posta
Elettronica
Certificata
Tipologia
Società a Responsabilità Limitata
impresa
Numero di
188044
iscrizione al
Registro
Imprese/Nome
e Nr iscrizione
Albo
Professionale
Data di
19/08/2003
iscrizione
Registro
Imprese/Albo
Professionale
Provincia sede
ME
Registro
Imprese/Albo
Professionale
PEC Ufficio DP.MESSINA.UTSANTAGATADIMILITELLO@AGENZIAENTRATE.IT
Agenzia
Entrate
competente al
rilascio
attestazione
regolarità
pagamenti
imposte e
tasse:
CCNL
METALMECCANICO/ARTIGIANO / INDUSTRIA
applicato /
Settore
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari
IBAN Conto
IT31R0306982100615260415301
dedicato (L
136/2010) (*)
Soggetti
CALIO' MARTINO MIRO
delegati ad
operare sul
conto (*)
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DATI DELL'OFFERTA
Identificativo univoco dell'offerta
6064010
Offerta sottoscritta da
CALIO' MARTINO MIRO
Email di contatto
SITECSRLITALIA@PEC.IT
L'Offerta sarà irrevocabile ed
05/08/2020 12:00
impegnativa fino al
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)
Bando
Lavori di manutenzione
straordinaria dei servizi igienici dei
piani 1-2-3 e 4 pad. F dell'Azienda
Categoria
Lavori di Manutenzione
Descrizione Oggetto di Fornitura
OG1 - Edifici civili e industriali
Quantità
1
PARAMETRO RICHIESTO
VALORE OFFERTO
Prezzo dell'appalto (esclusi oneri
83315,08
non soggetti a ribasso)
Costi della manodopera (c.10 art.
17665
95 del D.Lgs. 50/2016)
Offerta economica per il lotto 1
Formulazione dell'offerta
Percentuali di ribasso
economica
PARAMETRO RICHIESTO
VALORE OFFERTO
decrescente
29,2471%
Ventinove/2471
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
2809,50000000 (Euro)
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:
2120,00000000 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Data Limite per Consegna Beni /
90 giorni dalla stipula
Decorrenza Servizi
Dati di Consegna
Via consolare valeria, 1Messina 98100 (ME)
Dati e Aliquote di Fatturazione
Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: UFIBFL . Aliquote:
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Termini di Pagamento

secondo la normativa vigente
60 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.
L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante
alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale

SUBAPPALTO
Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione,
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della
presente gara in subappalto
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000
Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra
indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di eProcurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà
regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i
offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e
inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle
in ogni loro parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e
l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale
cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto
dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art.
1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole
del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla
richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo
Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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