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REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLA S LUE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione irate ica

Servizio 6
“ Emergenza Urgenza Sanitaria - lsole Minori — Aree Di agiate”

II Dirigente del Servizio
Liquida.-"ione canoni semestrali - scadenza 01/09/2019 - alla Socielzi di Leasirg “U

codice CIG: 6516552CDI
VISTO 10 Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge 23/12/78 n. 833;
VISTO il D.Lgs. 502/92, come modificato dal D.Lgs 517/93 e, successiva

integrato dal D.Lgs. 229/93;
l1€I1[€

VISTO il D.P.R. 27/03/92 con il quale sono state emanate le direttive di iliiri
iantterminazione dei livelli di assistenza sanitaria ed emergenza m

6611899.
9

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10;
VISTE le Nuove linee guida sul funzionamento del servizio di urgetza-e

odiS.U.E.S. 118, approvate con D.A. n. 0481 del 25 marzo 2009 e sue
VISTA la L.R. 14 aprile 2009, n. 5, recante “Norme per il riordino del Se izio

CREDIT LEASING S. P.A

ulteriormente modificato ed

e coordinamento per la de-
il numero unico telefonico

ergenza sanitaria regionale
he e integrazioni;
nitario regionale " ed i par-

ticolare l’artico10 24 mbricato “Rete dellemergenza urgenza sa 'taria ’, prevedendo, fra l’altr0, la
possibilita del ricorso ad organismo di diritto pubblico a totale pa ecipa ione pubblica che eserciti la
propria attivita esclusivamente nei confronti della Regione Sicilian e nel elativo ambito territoriale.

VISTO I ’Att0 Costitulivo del 22/12/2009 della “Sicilia Emergenza—Urgen Sa taria Socield Consor-
tile per Azioni, cod. fisc. 05871320825, interamente partecipata da la Re ione Siciliana e dalle Azien-
de del Servizio Sanitario Regionale, avente la sede legale Via Villa azia 6, Palermo;

VISTA 1a L.R. 12 agosto 2014, n. 21, ed in panicolare l'art. 68 “ Norme in are a di trasparenza e di pubbli-
citiz delI'attivitci amministrativa " ;

VISTA la L.R. 22 febbraio 2019 n. 1, “Disposizioni programmatiche e c rretti e per l'anno 2019. Legge di
stabilita regionale, pubblicata sulla GURS del 26/02/2019, n.9, pan pri ;

VISTA la L.R. 22 febbraio 2019 n. 2, “Bilancio di previsione della regione icili a per il triennio 2019-2021,
pubblicata sulla GURS del 26/02/2019, n. 9, parte prima;

VISTO 11 D.D.G. n. 1435 del 05/08/2/016 di conferimento dell'incaric0, a Dott. Sebastiano L10, di dirigen-
te preposto a1 Servizio 6 “Emergenza Urgenza Sanilaria — [sole ino ed aree disagiate con de-
correnza 01/07/2016;

VISTOi1 D.D.G. n. 4 del 08/01/2019 con il quale, nelle more della defini one 1 Nuovo Contratto di Servi-
zio per il triennio - 2019/2021 -, si é provveduto all'autorizzazion dell proroga, sino al 31/01/2019,
del Contratto di Servizio in house providing gia in essere co la S US Scpa , scaduto in data
31/12/2018, provvedendo altresi al contestuale impegno di spesa r gli neri derivanti, per I'importo
complessivo di € 9.245.833,33 a valere sul capitolo 412525, siope .l.0 .02.l 8.013;

VISTOi1 D.D.G. n. 277 del 01/03/2019 e successivo D.D.G. n. 680 del 1 /04/ 19, con i1 quale, nelle more
della definizione del Nuovo Contratto di Servizio per i1 triennio - 2 19/2 21 -, si é provveduto ad inte-
grazione della ulteriore proroga di due mesi, sino al 31/05/2019, el C ntratto di Servizio in house
providing gia in essere con la SEUS Scpa , scaduto in data 31/12/ O18, rovvedendo altresi al conte-
stuale impegno di spesa per gli oneri derivanti, per I'importo com essiv di € 36.983.333,32 a valere
sul capitolo 412525, siope U.l.03.02.l8.0l3;
il Contratto di Servizio sottoscritto digitalmente, in data 21-22/0 /201 tra questo Dipartimento re-
gionale per Pianificazione Strategica e la SEUS Scpa. della urat triennale. con validita dal

VISTO



01/01/2019 a1 31/12/2021, per l'affidamento in house providing
Sanitaria 118 (SUES 118) con n. 251 ambulanze/postazioni sul t
i sen/izi ad esso connessi e correlati, per il valore annuale di € 11
n. 1396 del 03/07/2019;

VISTO il D.D.G. n. 1396 del 03/07/2019, con il quale si é provveduto all'i
pitolo 412525 SIOPE siope U.l.03.02.l8.013, per fare fronte a
tratto, per il triennio 2019/2021 ed, in particolare, per l'anno 25

el S

.950.

npeg
1

izio di Urgenza Emergenza
0 della Regione Siciliana, ed
00,00, approvato con D.D.G.

rrito

0 di spesa poliennale, sul ca-
ri derivanti dal predetto con-
e provveduto all'impegno di

ion
19 si

€ 64.720.833,35, tenuto conto delle somme gia impegnate ed erog te in voredella SEUS Scpa;
VISTOi1 Contratto di Appalto per la fomitura in leasing finanziario, di d rata 1

lanze allestite e dotate di apparecchiature elettromedicali per l’es|i
za urgenza 1 18 per la Regione Siciliana (codice ClG 6516552C
giusto “Rapporto di verifica” del 6/9/2017, tra Montalbano
13/02/2017 e Massimiliano Meoni per R.T.1. ORION srl, BRANID
data 10/02/2017;

VISTO in particolare, l'articolo 4 “Fatturazione e pagamenti" del predettl
tro, é stabilito che ai pagamenti delle somme dovute provvedera 1'

VISTA la circolare n. 12 prot. n. 39017 del 02/08/2017, dell'Assessorato regiona -
giunta del Ragioniere Generale, Servizio 2 “Tesor0", Servizio 3
pazioni”, recante oggetto “scissione dei pagamenti aifini IVA (“s
50 convertito con modificazioni in legge 21 giugno 201 7, n. 96 " ,

inquennale, per n. 83 ambu-
etam nto del servizio di emergen-
1), ttoscrittocon firma digitale,
Gaetno per SEUS Scpa in data
1N1 - ae Unicredit Leasing spa in

Con I
ssess 1

atto di Appalto dove, fra 1'al-
rato Regionale della Salute;
dell'Economia a firma con-

anza" e Servizio 5 “Parteci-
ment") - D.L. 24/4/2017, n.

, é previsto che i soggetti in-

“Vig
lllp

on c i

VISTA

VISTA

teressati a11'applicazione dello split payment, fra gli altri, alla lette a d), ono anche le societa control-
late ex art. 2359 c.c., n. 1, direttamente da regioni, province, citta etro litane,comuni, unioni di co-
muni; penanto la SEUS Scpa Societa in house providing, intera ente 1 capitale pubblico della Re-
gione e delle Aziende del SSR, é ricompresa nell'ambito della pre tta d ciplinain merito a1l'1VA;
la circolare n. 19, nota prot. n. 62652 del 18/12/2017 de11'Assessor to Re ionaledell'Economia, recan-
te oggetto: “art. 14 della legge 196/2009 come modificato dall'art. ,com a233, della legge 11 dicem-
bre 2016, n.23- S1OPE+. ”
la nota, prot. n. U-0006099/ 19 del 03/06/2019 a firma congiunt del irettoredell'Esecuzione del
Contratto e del Presidente del Consiglio di Amministrazione della EUS cpa,con cui é stata trasmes-
sa copia di n. 12 fatture emesse, in data 12/04/2019, dalla IC ' DIT Leasing spa intestate
alla Societa consortile Sicilia Emergenza-Urgenza Sanitaria ( EUS cpa), vistate dal Direttore
dell’Esecuzione del Contratto, per la conformita a1 contratto di ap lto =1 all’offerta tecnica, come da
check list gia agli atti, dando conferma che I'importo complessiv dell fatture da liquidare, entro i1
tennine del giomo 01/09/2019 é pari ad € l28.80l,l6, di cui é s ta tr messa copia della seguente
documentazione:
1) n. 12 fatture di UNICREDIT Leasing spa;
2) tabella, di file excell, riepilogativa delle fatture;
documento di sintesi relativo alle condizioni particolari del Contra di asing,agli atti;

l'art. 1 comma 1- quater D.L. 50 del 24/04/2017, in quanto rientran nell fattispecie ex art. 2359 c.c.,

fl)
PRESO ATTO che, la SEUS Scpa provvedera al versamento de1l'lVA in %pplic zione di quanto statuito dal-

VISTA la dichiarazione di tracciabilita dei flussi finanziari rilasciata da UN
CONSIDERATO che la Stazione Appaltante (SEUS Scpa) ha in corso, prx

n. 1, di societa controllate direttamente da Regioni, province, citt met politane,comuni, unioni di
comuni;

[IRE 1T Leasing, agli atti;
sso 1 Banca Dati Nazionale Anti-

mafia (B.D.N.A.), la richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 91 e1 D. gs 06/09/2011, n. 159 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, e che, tuttavia, la UNICREDIT
getti per cui non é comunque richiesta la documentazione prevista
sensi de11'an. 1, comma 21ettera b) D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, i
cui organi di amministrazione e controllo sono sottoposti per di

leasi ; spa e da ritenersi tra i sog-

qua o intermediario finanziario i
posi oni di legge o regolamento

Tlla gente nonnativa antimafia ai

(an.109 del D.lgs 1 settembre 1993 n. 385 — Testo unico in materi
di particolari requisiti di onorabilita tali da escludere la sussistenz
di decadenza o di divieto previste dall'art. 10Della legge 31 maggi
il DURC on line per la UNICREDIT Leasing spa cod. fisc. 0364
Cambi , 5 — 20151 MILANO, si dichiara che il soggetto risulta reg

VISTO

banc ia e creditizia) alla verifica
di u : delle cause di sospensione,
196 n. 575;

0500 5 con sede legale , via Livio
lare, in corso di validita;



VISTA la Circolare n. 29 del 08/10/2009, con la quale, in ordine al “LEA ING
nel considerare il leasing alla stregua del mutuo, una operazione i ind
precisa che “i pagamenti dei canoni connessi ad operazioni di le ing,
menro del mutuo, debbano ritenersi esclusi dall applicazione della veri

RITENUTO, penanto, che la UNICREDIT leasing spa, a socio unico U ICR
da1l’applicazione della verifica prevista dal1’art. 48 bis;

RITENUTO di potere provvedere alla liquidazione di € l28.80l,16 in fav re de
con sede legale in via Livio Cambi, 5 — 20121 Milano, cod. Fisc. 364
IBAN: 1T 09 Q 02008 09432 000500093308, per il pagamento ei ca
di cui alle n. 12 fatture emesse, in data 12/04/2019, dalla UNICR DlT
Scpa, come specificato nella nota prot. n. U-0006099/ 19 del 03/06 019
ferma che l’importo delle fatture da liquidare, in favore di UNI ED
01/09/2019, é pari ad € 128.80l,l6 da contabilizzare in decu zion
30/07/2019 emessa dalla SEUS Scpa — per il mese di Agosto 2 19,
“Contratto di Servizio” per il triennio 2019/2021, giusto D.D.G. n. 1396
412525, codice SIOPE U.l.03.02.l8.0l3, del Bilancio della Reg one
in corso, che ne presenta la disponibilita.

DECRETA
Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richia ate;

ART.1) E’ autorizzata la liquidazione e la relativa emissione del titolo i spe
di € 128.801,16 (centovettottomilaotlocentouno/I6) in favore della UNICR DIT
via Livio Cambi, 5 — 20121 Milano, cod. Fisc. 03648050015, da contabilizz re a
ra n. 132/1 1 del 01/76/2019, emessa dalla SEUS Scpa - mese di Agosto 201 , gi
tratto di Servizio”, approvato con D.G.G. n. 1396/del 03/07/2019, per l’es leta
Emergenza Sanitaria 118 con ambulanze, nonché per 1e attivita ad esso conn sse e

ART.2) E’ emesso il titolo di spesa di € l28.80l,l6, di cui al1’articolo 1 per i
emesse in data 12/04/2019 dalla UNICREDIT Leasing spa ed intestate alla EUS
di leasing, afferenti il Contratto per l'acquisizione di n. 83 ambulanze (co ice
nota prot. U-0006099/ 19 del 03/06/2019, a valere sull’impegno assunto, c n il
sul capitolo 412525 codice SIOPE U.l.03.02.18.0l3, del Bilancio della R gion
rio in corso, che ne presenta la disponibilita.

ll presente decreto viene trasmesso al responsabile del procedimento di pub icazi
tuzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line,bld all
per i1 visto di competenza.

Palermo li Q 11 Oéfl 2 Q/7 “
7- ll Dirigente

'Dott. Se
ll Funzionario Direttivo '

DOn Smé 1

e stato espresso l’avviso che
itamento della P.A., il MEF
l pari delle rate di ammorra-
a prevista dal] 'arl. 48 bis;
IT, debba ritenersi esclusa

a UNICREDIT Leasing spa,
50015, sul c/c dedicato cod.
oni semestrali, escluso IVA,
easing e intestate alla SEUS
tabella allegata, dando con-
leasing spa, con scadenza

della fattura n. 137/11 del
usto art.l4, punti 8 e 9 del
el 03/07/2019, sul capitolo
ciliana, esercizio finanziario

a per la somma complessiva
easing spa, con sede legale
lere sul1'importo della fattu-
to art.l4, punto 8 del “Con-
nto del Servizio di Urgenza
orrelate_

pagamento di n. 12 fatture,
cpa, per i canoni semestrali
G 6516552CD1) di cui alla
DG n.l396 del 03/07/2019,
Siciliana, esercizio finanzia-

ne dei contenuti sul sito isti-
Ragioneria Centrale Salute

Servizio
no Lio


