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ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva 11 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento del
Govemo e de1l’Amministrazione della Regione Siciliana;
la legge regionale 15 maggio 2000, n.l0 contenente le norme di riforma de11’organizzazione
amministrativa della Regione Siciliana;
la Legge Regionale 16 Dicembre 2008 n. 19 contenente 1e norme per la riorganizzazione dei
dipartimenti regionali, ordinamento del Govemo e dell'Amministrazi0ne della Regione;
il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
l’art. 68, comma 5, della legge regionale 12/08/2014 n.21, come modificato da11’art.98 comma
6 della legge regionale 7/05/2015 n.9, inerente la pubblicazione dei decreti dirigenziali su] sito
intemet della Regione Siciliana;
la legge regionale n.2 del 22/02/2019, con la quale é stato approvato il bilancio della Regione
Siciliana per il triennio finanziario 2019-2021;
1’art. 71 della Legge n. 448/98 con la quale é stata prevista la realizzazione di interventi di
riorganizzazione e riqualificazione dell’assistanza sanitaria nei grandi centri urbani, la cui
copertura finanziaria é assicurata nella misura del 70% con fondi statali e per il restante 30%
con somme del Bilancio delle regioni;
i1 Documento Unitario di Programmazione degli Investimenti Sanitari in Sicilia (DUPISS) con
i1 quale, tra 1’altro, sono state programmate le risorse residue a valere su11’art.71 della legge n.
448/98 ed assegnate con il D.M. del 5/O4/2001, per un ammontare complessivo di €
60.110.115,00, di cui € 42.077.080,50 (70%) a carico del bilancio dello Stato e € 18.033.034,50
(30%) a carico del bilancio della Regione;
che il predetto DUPISS ha previsto, fra gli altri, l’intervento relativo ai Lavori di manutenzione
straordinaria degli edifici “L” e “F” del P.O. Cannizzaro di Catania de11’Azienda Ospedaliera
per l’Emergenza Cannizzaro di Catania, per un costo complessivo pari a € 4.228.000,00, di cui
6 2.959.600,00 a carico dello Stato ed € 1.268.400,00 a carico della Regione Siciliana;
il D.D.G. n. 128/14 del 10/02/2014 con il quale questo Dipartimento ha approvato l’intervent0
di cui sopra, anicolato in due sub-interventi come di seguito indicate:
A. Manutenzione straordinaria dell’edificio “L” per Fadeguamento delle degenze della U.O. di

Medicina Generale e dei relativi servizi del P.O. Cannizzaro del1’importo complessivo di
€ 2.068.000,00;

B. Manutenzione straordinaria de1l’edificio “F” per Padeguamento al D.M. 890/02 +
sostituzione elevatori del P.O. Cannizzaro del1’importo complessivo di € 2.160.000,00;

il D.D.G. n. 1848/13 del 07/10/2013, con il quale é stata impegnata la somma complessiva di
€ 1.960.560,43, quale 5% sulla quota 70% di competenza statale per la progettazione degli
interventi nello stesso indicati, di cui € l47.980,00 per la realizzazione dei lavori di che trattasi;
il D.D.S. n. 188/17 del 01/02/2017 con il quale si prende atto del quadro economico
discendente dalla perizia di variante e suppletiva del sub-intervento A, approvata in linea
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tecnica dal RUP in data 13/06/2016 ed in linea amministrativa dal1’Azienda con delibera n.
1640 del 28/06/2016;
altresi il D.D.G. n. 527/17 del 21/03/2017 con il quale 1’AOE di Catania é stata autorizzata ad
utilizzare 1e economic, per l’importo di € 548.000,00, discendenti dal predetto sub-intervento
A, per la realizzazione dei Lavori di rifacimento dei prospetti e di completamento del manto di
copertura del1’edificio “L”, approvato in linea tecnica dal RUP in data 10/01/2017 ed in linea
amministrativa dalla predetta Azienda con delibera n. 38 del 13/02/2017;

CONSIDERATO che i lavori relativi al sub~intewento B sono stati aggiudicati alla ditta SCHINDLER

VISTA

VISTA

S.p.A. di Milano per 1’impoflo di € 749.154,70 a1 netto del ribasso del 24,8700%, oneri per la
sicurezza e costo del personale compresi, oltre IVA;
la nota prot. n. 1084 del 23/01/2019, integrata dalla nota prot. n. 3870 del 28/02/2019, con la
quale la AOE Cannizzaro di Catania ha trasmesso fra 1’a1tro i1 previsto mod. A e 1a delibera n.
3348 del 23/10/2017 di approvazione in linea amministrativa della perizia di variante e
suppletiva dei lavori relativi al predetto sub-intervento, redatta ai sensi de11’art.132 comma 1
lettera b) primo periodo e lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed approvata in linea tecnica
dal RUP in data 20/07/2017, i1 cui quadro di spesa risulta essere i1 seguente:

€ 1.154.108,30
“ 24.673,43
“ 103 .429,04
“ 1.026.005,83
“ 255 . 167,65
€ 770.83 8, 1 8
“ 24.673,43
“ 103.429,04

A) Importo lavori PVS
0 Oneri di sicurezza

Costo del personale
Importo lavori PVS soggetto a r.a.
R.a. del 24,8700%

0 Importo lavori PVS a1 netto del r.a.
I Oneri di sicurezza
0 Costo del personale

Importo netto lavori PVS

B) Somme a disposizione:
IVA sui lavori
Comp. tecn. proget. E D.L.
CNPAIA e IVA su comp. Tec.
Spese tecniche PVS + collaudo
CNPAIA e IVA su spese tecniche
Comp. tecn. Art.92 D.Lgs 163/06
Imprevisti e arrot.
Lavori antincendio
Spese di pubblicazione
Monitoraggio regionale
Oneri discarica

Totale
Economic residue

TOTALE PROGETTO

€ 89.894,07
“ 39.900,00
“ 10.725,12
“ 9.106,24
“ 11.114,12
“ 23.082,17
“ 0,00
“ 1.000.000,00
“ 5.000,00
“ 2.615,00

€ 1.233.677,67
da ribasso

€ 898.940,65

€ 1.233.677,67
€ 27.381,68
€ 2.160.000,00

la procedura per Pattivazione dei programmi di investimento in Sanita, oggetto de11’Accord0
Stato — Regioni del 19/12/2002, che prevede, per la richiesta di erogazione finanziaria, la
produzione del “Modulo B”; .

CONSIDERATO che 1’Azienda Ospedaliera per 1Emergenza Cannizzaro di Catania, beneficiaria del
finanziamento, nel certificare 1’awenuto utilizzo della complessiva somma di € l47.980,00,
con nota n. 20935 del 28/12/2018, per i1 sub-intervento A, ha inoltrato il Modello B a supporto
della richiesta di erogazione della complessiva somma di € 1.342.211,41, anticipata con risorse
del bilancio aziendale;
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CONSIDERATO altresi che 1’Azienda Ospedaliera per 1’Emergenza Cannizzaro di Catania, con la citata
nota n. 1084 del 23/01/2019, per i1 sub-intervento B, ha inoltrato il Modello B a supporto della
richiesta di erogazione della complessiva somma di € 1.074.500,91, anch’essa anticipata con
risorse del bilancio aziendale;

RILEVATO che con 1a citata nota n. 3870 del 28/02/2019 a rettifica di quanto richiesto con le predette
note n.20935 del 28/12/2018 , e n. 1084 del 23/01/2019, 1’AOE di Catania, in ragione delle
superiori anticipazioni finanziarie, nonché in considerazione della ultimazione e collaudo
Tecnico amministrativo delle opere eseguite, ha avanzato richiesta di spendibilita per i1 primo
semestre de1l’anno in corso, della somma complessiva di € 2.811.620,00, a saldo della quota
statale;

RITENUTO di dover prendere atto del quadro economico della perizia di variante e suppletiva del sub-
intervento B;

RITENUTO, pertanto, che sulla base della superiore documentazione sussistono i presupposti necessari

VISTO

VISTA

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

per richiedere al competente Ministero della Salute 1’erogazione della somma di
€ 2.811.620,00 per il fabbisogno relativo alle spese previste per i1 primo semestre 2019;
i1 D.L. n. 118 del 23 gennaio 2011 nonché 1’a11egato piano dei conti integrato dal quale si
evince, con riferimento alla tipologia della spesa in argomento, i1 codice
u.2.03.01.02.012;
la disposizione dirigenziale n. 95471 del 31.12.2018, con la quale é stato differito a1 31.05.2019 i1
termine del contratto individuale di lavoro del dirigente responsabile del Servizio 3 - Gestione degll
Investimenti

D E C R E T A

Per quanto in premessa, si prende atto del quadro economico della perizia di variante e suppletiva
del sub-intervento B approvata in linea tecnica dal RUP in data 20/07/2017 ed in linea
amministrativa da11’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro di Catania con delibera n.
3348 del 23/10/2017; -
La copertura flnanziaria della superiore PVS é assicurata, relativamente alla quota 70%,
da11’importo previsto nel programma ex art. 71 della L. 448/98 pari a € 2.959.600,00, di cui
€ l47.980,00 (5% anticipazione) gia impegnata sul capitolo 812410, esercizio finanziario 2013,
con i1 D.D.S. n. O1848/13 del 7/10/2013, e per la quota 30% a carico del Bilancio della Regione,
pari a € 1.268.400,00, da1l’impegno assunto con i1 D.D.G. n. 2628/16 del 28/12/2016, per
1’esercizio finanziario 2016;
Sulla base della documentazione prodotta da1l’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro
di Catania per 1’intervento relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria de11’edificio “L” per
1’adeguamento delle degenze della U.O. di Medicina Generale e dei relativi servizi e
manutenzione straordinaria de11’edifici0 “F” per 1’adeguamento al D.M. 890/02 + sostituzione
elevatori del P.O. Cannizzaro di Catania”, codice NSIS 190.190905.H.076, é disposto 1’ino1tro
a1 competente Ministero della Salute, della richiesta di erogazione della complessiva somma di
€ 2.811.620,00, per il fabbisogno relativo alle spese previste per i1 primo semestre 2019, nonché
del Modulo “B” relativo alla procedura per Fattivazione dei programmi di investimenti in
Sanita.
11 presente provvedimento e trasmesso al Responsabile del Procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale, ai fini de11’asso1vimento de11’obb1igo di pubblicazione on line ed
alla Ragioneria Centrale Salute peril visto di competenza.
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