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Servizio 3 Gestione degli Investimenti

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

I A

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 il 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 del1’organizzazi0ne
amministrativa della Regione Siciliana;
la Legge Regionale 16 Dicembre 2008 n. 19 contenente le norme per la riorganizzazione dei
dipartimenti regionali, ordinamcnto 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 dall’art.98 comma 6
della legge regionale 7/05/2015 n.9, inerente la pubblicazione dei decreti dirigenziali sul 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 tricnnio finanziario 2019-2021;
l’a1t. 71 della Legge n. 448/98 con la quale é stata prevista la realizzazione di interventi di
riorganizzazione e riqualificazione de11’assistenza 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 clegli Investimenti Sanitari in Sicilia (DUPISS) con
il quale, tra l’altro, sono state programmate le risorse residue a valere su11’art.7l della legge n.
448/98 ed assegnate con il D.M. del 5/04/2001, per un ammontare complessivo di €
60.1 10.1 15,00, di cui € 42.077.080,50 (70%) a carico del bilancio dello Stato e € 18.033.034,5O
(30%) a carico del bilancio della Regione;
che il predetto DUPISS ha previsto, fra gli altri, l’inten/ento relativo ai Lavori di ampliamento
de1l’Area del Pronto Soccorso del Padiglione delle Emergenza del P.O. Civico di Palermo”
dcll’ARNAS Ospedaliera Civico Di Cristina e Benfratelli di Palermo, per un importo
complessivo di € 3.747.000,00, di cui € 2.622.900,00 (70%) a carico del bilancio dello Stato e
€1.l24. 100,00 (30%) a valere sul bilancio della Regione;
il D.D.G. n. 01206/13 del 18/06/2013, con i1 quale é stato approvato il predetto intervento;
il D.D.S. n. 01258/13 del 26/06/2013, con il quale é stato assunto l’impcgno della somma di E
13l.l45,00 ed é stata disposta, in favore della predetta ARNAS di Palermo, 1’emissionc del
mandato di pagamento di pari importo, a titolo di anticipazione (5% della quota pari al 70% di
competenza statale), per 1’avvio delle procedure per la realizzazione del suddetto intewento;
per le procedure di erogazione somme relative agli interventi ricompresi nei piani
programmatici ex art. 71 L. n. 448/98;
i1 Decreto Dirigenziale del 13/09/2017, con‘il quale ll Ministero della Salute, sulla scorta delle
richieste avanzate da questo dipartimento con note prot. n. 10273 del 03/02/2017 e n. 25619 del
22/03/2017, ha proceduto ad erogare, in favore di questa Regione, fra le altre, la somma
complessiva di E 2.491 .755,00, a saldo della quota del 70% di competenza statale;
la nota n. 20037 del 23/11/2017, con allegato riepilogo delle quote a quella data erogate in
anticipazione sul bilancio aziendale, con la quale la predetta Azienda, fra l’altro, avanza
richiesta di erogazione della somma di € l.l24.100,00, pari alla quota del 30% di competenza
regionale, peril secondo semestre dell’anno 2017;
il D.D.S. n. 39/18 del 10/01/2018 con il quale é stata disposta, in favore dell’ARNAS di
Palermo, per l’intervento in argomento, la liquidazione della superiore somma di €2.491.755,00,
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mediante l’emissione dei mandati di pagamento n. 1, 2 e 3 del 9/02/2018, rispettivamente di
€ l.OO0.000,00, € 1.000.000,00 e € 491.755,00, sul capitolo 812410; I

RILEVATO che con delibera n. 415 del 13/12/2016, in relazione al fabbisogno per i1 quinquennio 2016-

VISTO

2020 — rappresentato da questo Dipartimento - per la copertura finanziaria delle quote di
partecipazione della Regione ai piani d’investimento statali, la G.R.G. ha dato mandato al
Ragioniere Generale di appostare negli specifici capitoli di riferimento le risorse necessarie,
attingendo dal fondo di cui al1’art.5 comma 2° della L.R. n. 24/2016;
il D.D.S. n. 2628/16 del 28/12/2016 con il quale, al fine della definizione del Piano di
investimenti ex Art.7l della L. n. 448/98, quota 30% di pertinenza della Regione, e stato
assunto l’impegno di spesa, sul capitolo 812401 del Bilancio Regionale, in termini di
competenza, in favore delle Aziende responsabili della realizzazione degli interventi di cui
all’al1egato “A” al predetto decreto, della somma complessiva di € 16.313.482,02 nel triennio
2016-2018'

RILEVATO che nellzambito della somma spendibile nel1’esercizio finanziario 2018, ammontante a
€6.754.972,39, é ricompreso l’importo di € 2.740.650,64 per la realizzazione de1l’intervento
denominato “Opere occorrenti per Padeguamento ai fini dell’accreditamento istituzionale e la
riqualificazione del P.O. Garibaldi del centro di Catania” dell’ARNAS di Catania dell’importo
complessivo di € 9.135.502,12, in atto ancora da affidare; _

CONSIDERATO che l’intervento relativo ai Lavori di ampliamento dell’Area del Pronto Soccorso del

VISTO

Padiglione delle Emergenza del P.O. Civico di Palermo” dell’ARNAS di Palermo e stato
concluso e collaudato e che la relativa quota del 30% di cofinanziamento regionale, pari a
€l.124.100,00, e stata appostata nell’esercizio finanziario 2019 ma non risulta ancora
impegnata;
il D.D.S. n. 580/18 dell’11/04/2018 con il quale é stata disposta, in favore de1l’ARNAS di
Pfl16I'1Tl0, per l’intervento in argomento, la liquidazione della somma di 6 867.105,00, per il
pagamento di varie poste del quadro economico di progetto, attingendo dalle somme
originariamente appostate per i1 citato intervento insistente sul P.O. Garibaldi di Catania,
mediante l’emissione dei mandati di pagamento n. 4 del 17/04/2018, di pari importo, sul
capitolo 812401;'

RILEVATO checon delibera n. 333 del 15/02/2018 sono stati affidati, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. A)

VISTA

del D.lgs n. 50 del 18/04/2016, i lavori di sistemazione aree esteme a verde, ricompresi fra le
somme a disposizione de11’intervento Lavori di ampliamento dell’Area del Pronto Soccorso, alla
ditta Cisto Costruzione s.r.l. per l’importo di € 35.598,07 compresi oneri di sicurezza, al netto
del ribasso d’asta del 9%, oltre oneri fiscali;
la delibera n. 792 del 9/05/2018, rettificata con at-to n. 589 del 12/12/2018, con la quale é stato
approvato il certificato di regolare esecuzione del 19/03/2018 ed il quadro economico finale dei
predetti lavori dell’importo complessivo di E 53.263,60 di cui € 14.000,00 a carico del
finanziamento ex art.71 L.n. 448/98 e la restante somma a valere sulla linea d’intervento 14 del
programma d’investimenti budget 2018'

RILEVATO che con delibera n. 334 del 15/02/2018’ sono stati affidati, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. A)

VISTA

VISTA

VISTA

del D.lgs n. 50 del 18/04/2016, i lavori urgenti di fomitura e collocazione della nuova
segnaletica informativa presso il Padiglione delle Emergenze del P.O. Civico, ricompresi fra le
somme a disposizione dell’intervento Lavori di ampliamento dell’Area del Pronto Soccorso, alla
ditta IKON SEGNALI s.r.l. per l’importo di €33.961,3l compresi oneri di sicurezza, al netto del
ribasso d’asta del 3,20%, oltre oneri fiscali;
la delibera n. 719 del 3/05/2018, rettificata con atto n. 40 del 28/09/2018, con la quale é stato
approvato il certificato di regolare esecuzione del 16/03/2018 ed il quadro economico finale dei
predetti lavori del1’importo complessivo di € 46.807,81 a valere sul finanziamento ex art.71 L.
n. 448/98; .
la circolare assessoriale n. Serv.5/1600 dell’8/04/2003 con la quale sono state impartite alle
Aziende sanitarie direttive per la semplificazione procedurale e l’accelerazione dei procedimenti
per l’erogazione delle somme destinate ad opere di edilizia sanitaria ed e stato introdotto il
“Modello B” in sostituzione della documentazione, successivamente modificato con circolare
prot./Serv. 3/n. 55586 del 23/06/2011;
la nota n. 8135 del 15/05/2018 con la quale l’ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo
ha trasmesso il Modello B di complessivi € 64.588,64, per il pagamento degli oneri a discarica
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per € 4.559,83, quota parte dei lavori di sistemazione a verde per € 14.000,00 e per la fomitura
e collocazione di nuova segnaletica informativa per € 46.028,81;

VISTA la nota 2616 del 27/02/2019 con la quale, fra l’altro, l’Azienda ha trasmesso il certificato di
collaudo Tecnico-Amministrativo del 28/06/2018, approvato con delibera n. 171 del 6/02/2019,
nonché il Modello B di complessivi (-1 135.883,52 per il pagamento dello stato finale, delle
competenze di collaudo T.A. e di coordinamento della sicurezza in f.e. e per il saldo
dell’incentivo ex art. 92 del D.Lgs. 163/06;

VISTA altresl la nota n. A0547/ST del 20/03/2019 con la quale l’ARNAS di Palermo anticipa il quadro
economico di assestamento finale, nelle more dell’approvazione dello stesso con apposito atto
deliberativo;

RITENUTO pertanto di dover disporre la liquidazione della complessiva somma di € 200.472,16 a valere
sull’impegno assunto con il citato D.D.S. n. 2628/16 del 28/12/2016 per l’esercizio finanziario
2018, attingendo dalle somme originariamente appostate per il citato intervento insistente sul
P.O. Garibaldi di Catania;

VISTO il D.L. n. 118 del 23 gennaio 2011, nonché l’allegato piano dei conti integrato dal quale si
evince, con riferimento alla tipologia della spesa in argomento, il codice
U.2.03.01.02.012;

VISTA la disposizione dirigenziale n. 95471 del 31.12.2018, con la quale é stato differito al 31.05.2019
il termine del contratto individuale di lavoro del dirigente responsabile del Servizio 3 -
Gestione degli Investimenti

DECRETA

Art. 1 Per quanto in premessa, é disposta in favore dell’ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di
Palermo, per l’intervento relativo ai Lavori di ampliamento dell’Area del Pronto Soccorso del
Padiglione delle Emergenza del P.O. Civico dell’ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di
Palermo, a valere sull’impegno assunto con il D.D.S. n. 2628/16 del 28/12/2016, sul capitolo
812401 del bilancio regionale, per 1’esercizio finanziario 2018, la liquidazione della somma di €
200.472,16, per il pagamento delle voci del quadro economico sopra indicate, mediante
l’emissione di n. 1 mandato informatico di pari importo.

Art. 2 11 presente provvedimento e trasmesso al Responsabile del Procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell’asso1vimento dell’obbligo di pubblicazione on line ed
alla Ragioneria Centrale Salute per il visto di competenza.

Palermo

Ill Dirigente d Servizio
. Fr, y'aCu1"ro

* $2.4-,"\ /I '
.1-‘.3! 131,1 Yo:
57'-'1‘, 7 :1 '1 13'"?-l~'

..‘_, X“, - 11/
IlFunzionario Direttivo \‘ ‘§;;'.‘>':‘
D. a rianaPolizzi \ ~ .

Q Qfzlf‘
./'

H1.31/9,

IKat
:2

3


