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REGIONE SICILIANA
CEFPAS
CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

CALTANISSE7TA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO
PARERI

.

Si’sprime parere

PROVENIENZA PROPOSTA

orevole

\

VMo CONT BILE/AMMINISTRATIVO

DIREZIONE: Amministrativa
AREA: Affari Generali

ARIRUTTORE

DrOREAM%SRATWO

N.

3)

OGGETTO: liquidazione e pagamento fatture N. 43/20 19, J’T. 44/2019 e N. 45/20 19 emesse
dalla società Alva System s.r.l. di Agrigento (CIO 7423520280).

L’anno duerniladiciannove il gforno
Caltanissetta, Via Mulè, i

del mese di

nella Sede del CEFPAS in
i

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L’Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n. n.678/Seiw.1°/SG dcl 21 novembre 2018,
procede all’adozione della seguente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.SN. e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30 istituti
VISTO lo Statuto del Centro adottato con delib raz’ nt-sgpi1iare n. i del 20 settembre 1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. I
_0O1, n. 20, e approvato con Decreto
Assessore per la Sanità 14/03/200 1, n. 3414
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la L.R. 14 aprile 2009 n. 5 recante “Norme per’ il riordino del Servizio Sanitario
Regionale”;
VISTO I’art. 29 della legge Regionale n. 9 del 15 maggio 2013;
‘

stati
VITA1adllberazione del Centto n. 507 del 18/04/2018, con laquale, tra l’altro, sono
la
indicati)
motiviivi
approvati i verbali di gara redatti il 16/04/2018, è stata aggiudicata (per i
gara avviata mediante RDO n. 1896727 sul MEPA di Consip S.p.A. (indetta con la deliberazione
per
del Centro n. 395/2018), per l’affidamento del servizio semplificato di Facility Managem,ent
di
s.r.1.
gli impianti tecnologici del Cefpas per n. 2 anni in favore della Società Alva System
Agrigento P.WA 02235010846, è stata autorizzata la spesa complessiva di € 165.736,07 WA
esclusa, suddivisa in € 84.756:07 PiA esclusa per le attività di manutenzione ordinaria “a
canone”, in € 78.000.00 WA esclusa stimati per le attività di manutenzione straordinaria
“extracanone” e € 2.980,00 IVA esclusa per gli oneri per la sicurezza relative alle misure di
contratto telematico
lirevenzione e protezione, ed è stata autorizzata la sottoscrizione del
generato dal sistema Consip;
la
VISTO il contratto telematico Prot. del Centro n. 3996 del 19/04/2018 stipulato dal Cefpas con
per
società Alva System sri. di Agrigento, per il servizio semplificato di Facility Management
sopracitato;
impianti tecnologici del Cefpas per n. 2 anni-, relato all’RdO n. 1896727
VISTA la nota prodotta dalla dfttà Alva System s.rJ. di Agrigento, tramite e-mail del 25/07/2018
(Prot. del Centro n. 7461/2018) con la quale ha comunicato i c/c dedicati su cui è possibile
effettuare i pagamenti delle fatture;
VISTA la mail del Centro del 08/07/20 19 con la quale è stato comunicato alla banca Unicredit la
predisposizione degli atti per il pagamento delle fatture N. 43/2019, N. 44/2019 e N. 45/2019 sul
c/c dalla stessa indicato nelle nòte prodotte dalla banca (Prot. del Centro N. 5754/2019, N.
5755/2019 e N. 5967/20 19 ivi allegate), d altresì comunicato dalla ditta come conto dedicato;
VISTE le seguenti fatture, prodotte dalla ‘ditta sopracitata:
N. 43/19 del 11/06/2019 di € 4.290,74 (Scissione dei pagamenti Split Payment Imponibile
IVA € 773,74), relativa alla sostituzione di elettropompe presso la centrale
€ 3.517,00
termica del pad. NT. 8 del Centro (di cui all’incarico conferito alla ditta con nota del Centro n.
3023/2019 (N. 28)) (documentazione prodotta daH’A.F. per ia gestione dei Patiimonio,
dell’Economato e degli adempimenti Tecnici del Centro);
PiA € 746,86), relativa alla
• N. 44/19 del 12/06/2019 di € 3.394,82 (Reverse charge
riparazione del circuito fdgorifero della pompa dicalore n. 2 presso il pad. N. 3 del Centro
(di cui all’incarico conferito alla ditta con nota del Centro n. 3023/20 19 (N. 25) e a parziale
rettifica al computo metrico del 01/06/20 19 ivi allegato in copia)) (documentazione prodotta
daIl’A.F. per la gestione del Patrimonio, dell’Economato e degli adempimenti Tecnici del
Centro);
• N.45/19 del [7/06/2019 di €2.101,65 (Scissione dei pagamenti Split Payment Imponibile
€ [.722,66 PiA €378,99), relativa alla riparazione del gruppo elettrogeno presso il pad. N.
9 del Centro (di cui al computo metrico del 17/10/2018 ivi allegato in copia e all’incarico
conferito alla ditta con nota del Centro n. 3023/2019 (N. 32) per lavori imprevisti)
(documentazione prodotta dall’A.F. per la gestione del Patrimonio, dell’Economato e degli
adempimenti Tecnici del Centro);
CONSiDERATO che le suddette fatture sono state timbrate e vistate dalla referente dell’A.F. per
la gestione del Patrimonio, dell’Economato e dg1i adempimenti Tecnici ivi indicata, a conferma
della regolare e corretta esecuzione dei rvizi ivi descritti ai costi ivi indicati;
CONSIDERATO che in data 20/06/2019 è stato emesso dall’INPS il DURC relativo alla ditta
Alva System sri. sopracitata (Prot. del Centro n. 5789/20 19), che risulta regolare;
RITENUTO di autori are su1la scorta della documentazione prodotta dall’A.F. Provveditorato e
dall’A.F. per la g stipn!”del, Patrimonio, dell’Economato e degli adempimenti Tecnici
sopracitata (deliberazioni, (contratto e incarichi), e delle fatture prodotte dalla società Alva
System s.r.l. di Agd N. 43/2019, N. 44/2019 e N. 45/2019 (regolarmente accettate e
trasmesse dall’A.F. Econopiico Finanziaria del Centro ai tini del pagamento ed istruttori), vistate
sopra indicato, la Lkjuidaziorfe e il pagamento della somma complessiva di Euro 8.634,48
per i servizi ivi ti,e il pagamento della somma di € 1,152,73 per l’IVA in regime di
Scissione dei pagamenti Split Payment e di €746,86 per J’IVA in regime di Reverse Charge.
che saranno versate dal Cefpas in fase di liquidazione delle imposte, clic trovano capienza nei
pertinènti cbnti del bilancio del Centro;
—
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DELIB ERA
VISTA la presente proposta di deliberazione dell’Area Affari Generali della Direzione
Amministrativa.
VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;
RITENUTO di condividerne il contenuto.
VISTO il parère favorevole del Direttore Amministrativo;
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo.
Di autorizzare la liquidazione e il pagamento della somma complessiva di Euro 8.634,48 in
favore della società Alva System s.r.L, Viale Leonardo Sciascia n. 29 Agrigento, a saldo delle
fatture N. 43/2019, N. 44/2019 e N. 45/2019 indicate in premessa, e il pàgamento della somma di
€ 1.152,73 per l’PIA in regime di Scissione dei pagamenti Split Payment e di € 746,86 per
l’PIA in regime di Reverse Charge, che trovano capienza nei pertinenti conti del bilancio
economico patrimoniale.
—

Al pa’gamento della suddetta somma di € 8.634,48 si provvederà avverrà tramite bonifico
bancario presso la Banca Unicredit
filiale “Aldo Moro”
Codice mAN:
(conto dedicato comunicato con nota n. 746 1/2018 e di cui alle
note di Unicredit S.p.A. Prot N. 5754/2019, N. 5755/2019 e N. 5967/2019 citate in premessa),
subordinando il pagamento alla verifica della regolarità degli adempimenti contributivi e fiscali
(ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 29/09/1973 n. 6Q2 e s.m.i.), da pane dell’A. F. Economico
Finanziaria del Centro.
—

-

-

Il pagamento di € 1.152,73 per l’IVA in regime di Scissione dei pagamenti Spllt Payment e di
€ 746,86 per L’PIA in regime di Reverse Charge avverrà con versamento in fase di liquidazione
delle imposte tramite modello F24, da parte dell’A.F. Economico Finanziaria del Centro.
—

Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Supporto Responsabile Anticormzione 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. 33/20 13.
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pubblicata
nell’albo
e clic contro di essa non sono state prodotte opposizioni.
Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia
giusla delega pmt. n. 0011534 del 4/12/2018
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ente
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