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DIPARTIMENTD R.EGIUNAI..E
PER LA PIANIFICAZIDNE STRATEGICA
Se1'v.5 —Economico Fmanziario

" REPUBBLICA ITALIANA

*
Regione Sic-i1ia11a

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartin1e11to per la Pianifieazione Strategiea

I1 Dirigente del Servizio 5

Affidamento di “Servizi di advisory eontabile per le Regioni sottoposte ai Piani di rientro - Ed.3" ID
Sigef 1-780, ai sensi dell’ art.2, comma 88, L.11.191/2009 e dell'art.15, comma 20 del D.L 11.95/2012
convertito, eon modificazioni, dalla. L. n.135/2012
Liquidazione e pagamento fattura n.0000006132 del 25/06/2019 relative al 2°SAL (periodo ge1111.-
febb.2019) -
C.I.G. 11.68770408EE -CIG derivato 11.7648569CE

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

1o Statute della Regione Sieiliana;
la legge n.833/78 e s.111. e i. cli istituzio11e del S.S.N.;
il D.P.Regio11a1e 28 febbraio 1979, n.70 ehe approve il testo unieo delle leggi
sul1'ordi11an1e11to del governo e de1l'a111mi11istrazione della Regione Sieiliana;
il Deereto Legislative 30 dicembre 1992, 118502 11el testo modifieato con i1 Deereto
legislativo 7 dicembre 1993, n.517 sul riordino della discipline in materia sanitaria e s.m.
e 1.;
la legge regionale 3 novembre 1993, n.30 reoante norme in tema di progrannnazione
sanitaria e di riorgalaizzazione territoriale delle Unite Sanitarie Loeali;
la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e s.111. e i;
la legge regionale 14 aprile 2009, n.5 e s.111. e i., coneernente il riordino del sistema
sallitario in Sieilia, pubblicata sulla G.U.R.S. del 17 aprile 2009, n.17;
il Titolo II del deereto legislativo 23 giugno 2011, 11.118 e s.m. e i. reeante “D1'sp0s1'z1'o111'
111 111c11‘e1*1a d1 1:11~11101/11'zz1:1z1‘011e degli sche-1111‘ co111ab1l1' e degl;-1' schemi d1‘ 11110111010 delle
reg1'0111', degli e111‘1' 1001111? e def 10110 o1"ga111‘s1111, 1:1 110r111a degli 111110011‘ 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, 11. 42
1'art.47, co111ma 12 della legge regionale 28 ge1111aio 2014, 11.5 ehe prevede: “A decorrere
da1l'1 ge1111a~1'o 2014, $0110 recepire 11211 ’0rd111a111e11t0 0011111111111 della Reg1'011e .s'1'c1'l1'a111:1 le
disp0s1'z1'0111‘ c011te1111te 11121 T151010 11 del decrero legislative 23 g1'11g11o -2011, 11.118 e .5‘. 111.
e 1. ”,'
la Deliberazione di Giunta n.201 del 10/08/2015 reeante “Deereto Legislative 23 giugno
2011, n. 1 18, art.20 — Perimetrazione entrate e useite relative al fina11ziamento del S.S.R. e
sueeessivi deereti del Ragioniere Generale;
il_ D.P.Reg. 27 giugno 2019, 11.12— Regolamento di afluazione del Titolo II della l.r.
16/12/2008, 11.19 - Rimodulazione deglz‘ asserti organizzarivi dei D1}:Ja111'me1111 regionali 1.11‘
se11.s'1' de1l'ar1.13, comma 3, della 1.1. 17/03/2016, 11.3. Modffica del D.P.Reg. 18/01/2013,
11.66 5.111.211;
l'a.r-1.15, comma 20 del D.L. n.95/2012 eonvertito, eon I110C11fiC3.Z10I11, dalla L. 11.135/2012
secondo cui si applioano, a deeorrere dal 2013, 1e disposizioni di eui al1'art.11, comma 1,
del decreto-legge 31 maggio 2010, 11.78 eonvertito, eon rnodifieazion-i, dalla legge 30 luglio
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2010, n. 122, qualora al termine del periodo di riferimento del Piano di rientro ovvero della
sua proseouzione, non venga verifieato positivamente, in sede di verifica annuale e finale,
il raggiungimento degli obiettivi strutturali del piano stesso, ovvero della sua prosecuzione;

VISTO l'art.68, cornma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, 11.21, come rnodificato da11'art.98
della 1.1. 7 maggio 2015, n.9, inerente la pubblicazione dei decreti sul sito intezmet
della Regione siciliana;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019 n.2 “B1'la11c1'o d'1'Pravis1'o11e dalla Regione siciliaaa per
1'1 1111111110 2019-2021

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.75 del 26 febbraio 2019 “ B1'la11c1‘o d1
previsioae della Regione siciliana 2019/2021. Decreto legislative 23 g1'11g11o 2011,
11.118, Allegato 4/1 - 9.2 Approvazione del documento 1‘ec111'co d1 accompagaamearo,
Bilaacio fi11a11z1'ar1'o gestioaale e Piano degli i11dicato1'1'”,'

CONSIDERATO ehe i1 Ministero de1l"‘Eeo11on1ia e delle Finanze ha stabilito di assegnare alle
Regioni sottoposte ai Piani di rientro dal defieit sanitario di eui al1'art.2,comma 88 della
L.n.191/2009 e a11'a;rt.15, comma 20 del D.L. n.95/2012 eonvertito, con modifieazioni, dalla
L. 11.135/2012 i1 supporto teonieo di un Advisor contabile e, pertanto, ha delegate la
Consip, SpA ad indire u11a gara a procedura aperta, ai sensi de11‘art.60 de1D.Lgs. n.50/06 e
s.m. e i., pe1'1'affidamento dei relativi servizi;

CONSIDERATO che, su delega del Ministero dell'Econon1ia e delle Fina11ze,la Consip, S.p.A. ha
indetto, in data 24/11/2016, una gara a proeedura aperta, alotto unieo, ai sensi del
D.1gs. n.50/2016 e s. m. ei., per l’affidan1ento dei servizi di advisory eontabiie per 1e
Regioni sottoposte ai Piani di rientro, edizione 3"“- ID Sigef 1780 -C.I.G. n.68770408EE
-CIG derivato n.7648569CE pubblicata nella G.U.U.E. S 229 del 26/11/2016 e nella
G.U.R.I. 5"“ Serie speciale --Contratti pubblici n.139 del 30/11/2016 , aggiudicata all’
R.T.I. cornposto dalla soeieta KPMG Advisory, SpA (e.f.04662680158), nella qualita
di impresa rnandataria e da1l'Universita Comnieroiale Luigi Boeooni (e.f.80024610158),
nella qualita di mandante;

CONSIDERATO ehe in data 12/ 10/201 8 e stato stipulato, tra questa An1111inistrazione e la Soeieta
KPMG Advisoiy, S.p.A. , nella qualita di irnpresa II13.I‘1dEI.'[Ell'1E1 oapogruppo dell’R.T.I.
KPMG Advisory S.p.A. e Universita Commereiale Luigi Bocconi, il contratto CIG.
n.7648569CE, integrato dal1'Addendur11 del 25/10/2018, approvato con D.D.G. 2473 del

14/12/2018, avente durata di mesi trenta a decorrere dalla data di sottoserizione, con
seadenza 11 aprile 2021, per un importo eomplessivo pari a € 2.790.486,48(€ 2.287.284,00
imponibile + € 503.202,48 IVA del 22%), caleolato in relazione a1l'impiego di n.6500
giornate di lavoro, ripartite tra tre profili professionali, di cui al Piano di lavoro della
fornitura del 21/03/2019; _

VISTO il D.D.G. 11.65 del 18/01/2019 eon il quale si autorizza il subappalto alla Soeieta Grant
Thornton consultant S.r.l.;

VISTO i1 D.D.S. 11.2510 del 18/12/2018 con il quale e stata impegnata la somma contrattuale, a
valere sul capitolo 413375 del Bilaneio finanziario gestionale della Regione, Assessorato
della Salute, Dipartirnento regionale per la Pianifioazione Strategica;

VISTO i1D.D.S. 11.1127 del 10/06/2019 con il quale si e provveduto alla liquidazione e pagamento
della fattura n.2719302623/2019 di € 127.069,83 (eompresa IVA), emessa dalla Societa
KPMG Advisory Spa, relativa alle attivita svolte nel periodo nov.- die. 2018 dalla Soeieta
KPMG Advisory Spa e da1l'Universita Cornmereiale Luigi Boeeoni e alle attivita svolte nel
periodo genn.-febb. 2019 dalla Soeieta KPMG Advisoly Spa ;

CONSIDERATO ehe, eon nota del 2 maggio 2019, la Societa mandataria KPMG Advisory S.p.A. ha
eomunicato ehe ogni soeieta del RTI provvedera a fatturare direttamente alla Regione
sieiliana la propria quota di competenza, previa approvazione dei singoli SAL;
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VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

-3-

il certificate di verifica di conformita prot. n.36590 del 07/05/2019, relative al 2° SAL
periodo 01/01/2019-28/02/2019, con cui si autorizza 1'Universita Colnmerciale Luigi
Bocconi di Milano ad emettere la fattura elettronica, per la quota di propria competenza,
de1l'in1porto complessivo di € 13.965,93 (imponibile € l1.447,48 + € 2.518,45 IVA 22%);

la fattura elettronica n.0000006l23 del 25/06/2019 de1l'i111porto di € 13.965,93 (iniponibile
€11.447,48 + € 2518,45 IVA 22%) - , emessa-da11'Universita Conunerciale Luigi Bocconi
per la quota pro parte del 2°SAL (periodo genn.-febb. 2019);
1'art.1, con11na 629, 1ett.b)de1la1egge 23 dicembre 2014, n.190 che introducendo l'art.17
ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, stabilisce che per le prestazioni di servizi
effettuate nei confronti di ta1u11e pubbliche a111mi11istrazioni, l'i111posta e versata dalle
111edesime secondo modalita e ter111ini fissati con deereto del Ministro dell'eeono111ia e delle
finanze; _
i1 D.M. 23 gennaio 2015 che fornisee disposizioni in merito al meccanismo della seissione
dei pagamenti per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015;
il D.M. 13 luglio 2017 ‘che ha apportato modificazioni a1 D.M 23 gennaio 2015 in merito
alla disciplina di attuazione in materia di seissione dei pagamenti ai fini de11'I.V.A.;
la circolare n.12 del 2 agosto 2017 con la quale il Ragioniere Generale della Regione
fornisee indicazioni operative in rnerito alla nuova formulazione della norma;

CONSIDERATO che la fattura elettronica n.0000006132 del 25/06/2019, emessa dal1'Universita
Comrnerciale Luigi Bocconi riporta, l'an11otazione “sc1'ss1o11e dei pagame11t1”;

CONSIDERATO che le Societa costituenti il RTI e la Societa subappaltatriee Grant Thornton

VISTO

VISTA

consultant S.r.l., come da contratto, assumono Pobbligo di tracciabilita dei flussi finanziari,
in ottemperanza alla legge n.136 del 13 agosto 2010 e s.n:1.e i.;
il DURC n. prot. INAIL__17453518 del 17/07/2019 dal quale risulta la regolarita
eontributiva,previdenzia1e, assistenziale e assicurativa de1l'Universita Con1111erciale Luigi
Bocconi (Societa mandante);
la certificazione de11'Agenzia delle entrate-Riscossione,ai sensi dell'art.48 bis D.P.R.602/73,
ove risulta che 1'Universita Conimerciale Luigi Bocconi e soggetto non inadempiente;

RITENUTO pertanto, di procedere alla liquidazione e pagamento dell'in1porto complessivo di
€ 13.965,93 (imponibile € 11.447,48 + € 2.518,45 IVA 22%) indicato nella fattura n.
0000006123 emessa dal1'Universita Con1111ercia1e Luigi Bocconi i1 25/06/2019, quale
corrispettivo per lo svolgimento delle attivita di propria cornpetenza relative al 2°SAL
(periodo genn.-febb. 2019);

DECRETA
Art.1

Per le motivazioni specificate in premessa, che si intendono integralme11te riportate e trascritte, si
dispone la liquidazione e pagamento della fattura n.0000006132, emessa in data 25/06/2019
da1l'Unjve_rsita Commerciale Luigi Bocconi, de1l'i-rnporto cornplessivo di (-I 13.965,93 ( IVA
compresa), mediante mandato unieo collettivo (codice SIOPE U.1.03.02.99.999), come di seguito
specificato:
€ 11._447,48 (imponibile) a valere sul cap. 413375 del Bilancio finanziario gestionale della Regione
siciliana, esercizio finanziario anno 2019, su11‘i111pegno assu11to con D.D.S. n. 2510 del 18/12/2018,
con accreditarnento su c/c - - in favore dell'Universita Connnerciale
Luigi Bocconi con sede legale in Milano, Via Sarfatti, 25 —C.F.80024610158;
€ 2518,45 IVA 22% in favore della Regione siciliana — C.F. 80012000826 con accreditamento su
c/c: IT34E0200804625000103623296.
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Art.2

I1 provvedimento e tras111esso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul
sito istituzionale, ai fi11i dell“asso1vin1e11to de11’obb1igo di pubblicazione on line, e inviato alla
Ragioneria centrale di questo Assessorato per il controllo di competenza.

Palermoli, 0-2./08l2.01‘$
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