
D.D.S.n.9
\2019| DPS 1 SERI46 I

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Salute

Dipartimento della Pianificazione Strategica

Centrale Unica di risposta NUE 112 in Regione Sicilia
Liquidazionefatture emesse nell ’ann0 2018 (6° Bimestre), dalla Telecom Italia
S.p.a., relative a numeri afferenti linee per i servizi di FIussiprimari ISDN

PRA CO I18 CL, CTeMEper CUR NUE I12

I1 Dirigente del Servizio
._"
, 0

VISTO 10 Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge n. 833/78 cosi come successivamente integrata e modificata con D.Lgs 502/92

e D.Lgs 229/93 s.m.i.;
VISTA la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del1'Uni0ne europea del 7 marzo

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTI

VISTA

2002 n. 20.02/22/CE, come modificata dalla direttiva del 25 novembre 2009 n.
2009/ 136/CE, e in particolare 1'art. 26 secondo il quale gli Stati membri provvedono
aflinché le chiamate al numero di emergenza unico europeo ricevano adeguata risposta
e siano trattate nel modo piil consono alla struttura nazionale dei servizi di soccorso;
1'Art. 75 bis, introdotto dal d.lgs. 28 maggio 2012, n. 70. Codice delle comunicflzioni
elettroniche (Dlgs 259/2003)
la lettera a) del1’a11ic010 8 della legge n. 124 del 4 agosto 2015 relativa alla
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, la quale prevede l’istituzi0ne del
Numero Unico Europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da
realizzare in ambito regionale, secondo le modalité definite con i Protocolli d'Intesa
adottati ai sensi dell'artic010 75-bis del Codice delle comunicazioni elettroniche;
il D.lgs 23.6.2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni “disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni
e degli Enti Locali”;
la L.R. 13/01/2015, n. 3 art. 11, che disciplina le modalitii applicative del D.lgs
23.6.2011, n. 118;
la legge regionale del 22 febbraio 2019 n. 1 “Disposizioni programmatiche e correttive
per l’ann0 2019.. Legge di stabilitd regionale” - GURS n. 9 del 26/02/2019;
la legge regionale del 22 febbraio 2019 n. 2 “Bilancio di previsione della Regione
siciliana per il triennio 2019-2021” - GURS n. 9 del 26/02/2019 suppl.0rd. n. 1;
gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 sugli obblighi di pubblicazione degli atti di
concessione di sovvenzioni, contributi. sussidi ed attribuzioni di yantaggi economici a
persone fisiche ed enti pubblici e privati;
la legge regionale n° 21 del 12/08/2014, art 68 “Norme in materia di trasparenza e di
pubblicité de11'attivité1 amministrativa; A



i1 D.A. n. 624 del 12 aprile 2016, art. 4), riguardante la realizzazione del Call Center
laico NUE 112 “area orienta1e" Regione Siciliana, vistato dalla Ragioneria Centrale
Salute in data 10/05/2016, che individua ne11'ambito delle competenze del Servizio 6,
DPS, la realizzazione della Centrale Unica di Risposta NUE 112 ”area orientale”;

CONSIDERATO che Telecom Italia Spa é gia presente in un quadro di contesto infrastmtturale
del sistema di emergenza 118 gia esistente, ove vi sono contratti, in parte ancora vigenti,
e attivita poste in essere e fornite con l'intervento della medesima Telecom;

CONSIDERATO che con riferimento al Numero Unico di Emergenza NUE 112 della Sicilia
Orientale di Catania, tutte le altre componenti del sistema sono fornite in convenzioni
ancora attive per precedenti gare, i cui contratti di gestione e manutenzione sono ancora
vigenti;
1’ODA n.2031826 del 01/04/2015, gli ordini prott. n.87670 del 09/ll/2016 e n.83373
del 31/10/2017 e la nota prot. n.5749 del 20/01/2017;
le schede ANAC riportanti rispettivamente il lotto CIG 6202119681 e il lotto CIG
6800983CB4;
n. 15 fatture elettroniche, emesse dalla Telecom Italia s.p.a. ne11’anno 2018 (6°
bimestre), afferenti le linee per i servizi di Flussi primari ISDN PRA CO 118 CT e ME

A per CUR NUE 112, per l’importo complessivo di €. 5.859,06, di cui imponibile
€.4.802,48 ed- IVA €.1.056,58, i cui importi saranno versati ai sensi dell'a1t.l, comma
629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Split Payment”, in conformita
alla circolare n. 9 Ass.to Reg.1e Economia, prot. n. 15223 del 18/3/2015;

CONSIDERATO che con nota prot. n.57573 del 17/07/2019 si e proceduto alla richiesta di
apposita di nota di credito per complessive €.173,88 per stomo importo erroneamente
addebitato sulle fatture emesse ne1l’anno 2018 (6° bimestre), afferenti 1e linee per i
servizi di Flussi primari ISDN PRA CO 118 CL, CT e ME per CUR NUE 112;
la nota di credito n.6920190716000129 del 24/07/2019 di (=1. 173,88 emessa dalla
TELECOM Italia in accoglimento della predetta richiesta;
la richiesta di informazione antimafia inserita nella banca dati nazionale antimafia
PR_TOU_G_Ingresso 0081375_20l904l7 ai sensi de11'art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011 n°
159 e successive modifiche;

PRESO ATTO che ai sensi del succitato articolo, decorso il temiine di trenta giorni per rilascio
del1'informazione antimafia interdittiva, e possibile procedere anche in assenza
de11'informazione antimafia, a11'erogazione dei contributi, finanziamenti ed age\7o1azioni
sotto condizione risolutiva;
il DURC ON LINE in corso di validita, attestante la regolarita contributiva della Societa
TELECOM Italia S.p.A.; .
il D.D.S. n. 1872 del 17/10/2018 di impegno, ai sensi dell'art.20 titolo II D.Lgs
118/2011, della somma complessiva di €.718.943,78 sul capitolo 412545 codice SIOPE
U.1.03.02.99.999, per far fronte agli oneri derivanti dalla realizzazione e funzionalita del
NUE 112 della Regione Siciliana;

RITENUTO pertanto, di provvedere alla liquidazione e al pagamento delle predette fatture
elettroniche emesse dalla Telecom Italia s.p.a., elencate nella tabella contabile allegata,
per 1’importo totale di €. 5.859,06, di cui imponibile €.4.802,48 ed IVA €.1.056,58, a
valere sull’impegno assunto con il D.D.S. n. 1872 del 17/10/2018 (vedi tabella
esplicativa allo stesso allegata), sul capitolo 412545 codice SIOPE U.1.03.02.99.999,
gestione residui, esercizio finanziario in corso, del Bilancio della Regione Siciliana, che
ne presenta 1a disponibilita. _

VISTO

VISTI

VISTE

VISTE

- VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

DECRETA

ART. 1) Per 1e motivazioni di cui in premessa, che si intendono tutte richiamate, e autorizzata la
liquidazione e la relativa emissione del titolo di spesa, in favore della Telecom Italia
s.p.a., per il pagamento di n. 13 fatture, emesse dalla Telecom Italia s.p.a. medesima



nell’anno 2018 (6° bimestre), di cui all’a1legata tabella contabile, afferenti le linee per i
servizi di Flussi primari ISDN PRA CO 118 CL, CT e ME per CUR NUE 112 nonché
n.1 nota di credito (n.6920190716000129 del 24/07/2019) per un ' importo totale
complessivo di €. 5.859,06, di cuifimponibile €.4.802,48 ed IVA €.1.056,58, i cui
importi saramio versati ai sensi de11'art.1, comma 629, lettera b), della legge 23
dicembre 2014, n. 190 “Split Payment”, in conformita alla circolare n. 9 Ass.to Reg.le
Economia, prot. n.15223 del 18/3/2015, a valere su1l'impegno assunto con i1 D.D.S. n.
1872 del 17/10/2018 (vedi tabella esplicativa allo stesso allegata), sul capitolo 412545
codice SIOPE U.1.03.02.99.999, gestione residui, esercizio finanziario in corso, del
Bilancio della Regione Siciliana, che ne presenta la disponibilita.

11 presente provvedimento e trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale, “Amministrazione Aperta” ai fini de1l‘assolvimento del1'obb1igo di
pubblicazione on line, sul sito istituzionale “Amministrazione Aperta e trasmesso alla Ragioneria
Centrale Salute peril visto di competenza.

Palermo, O6 9!>0

- . 11Dirigente e izio
Dott. Se s Lio

11 Funzionario Direttivo
(Rag. Rosalba Madonia) _ - 4
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