
D.D.S. 11° ‘Q

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimente Regienale per la Pianificazione Strategica

Servizio 6
“ Emergenza Urgenza Sanitaria - [sole Minori ed aree disagiare”

Il Dirigente
“Liquidazi0nefatz‘ure emesse nel mese di Novembre 2018

per Fespletamento del servizfo SUES 118 con eliambulanze sul territorio della Regione Siciliana isole comprese "

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTI

VISTA

CIG: 4877369439
10 Statute della Regione Siciliana;
la Legge 833/1978 e successive medificazieni ed integrazioni;
il decrete legislative n. 502/1992, come medificate dal decrete legislative n. 517/1993 e,
suecessivamente, ulteriermente modificate ed integrate dal decrete legislative n. 229/1999;
il D.P.R. 27/03/1992 con il quale seno state emanate le direttive di indirizze e coordina-
mento per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria ed emergenza mediante il nu-
mere unico telefenico “118”;
l"‘Att0 di intesa tra State e Regieni di approvazione delle linee guida sul sistema di emer-
genza sanitaria in applicaziene del decrete del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992”
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17/05/1996;
la Legge Regionale 15 maggie 2000, n. 10, e s.m.i.;
il deerete dell’Assesso1'ate alla Salute 25 marze 2009, n. 481, pubblicate sulla GURS n. 18
del 24 aprile 2009, con il quale sono state apprevate le linee guida generali deneminate
“Funzienamento del Servizio di Urgenza Emergenza Sanitaria 118 (SUES 118) della Re-
gione Siciliana”;
la Legge Regionale 14 aprile 2009 n. 5, recante “Nerme peril rierdine del Servizie sanita-
rie regienale” ed in particolare l’art. 24 rubricate “Rete dell’emergenza urgenza sanitaria”;
il decreto dell’Assesserat0 alla Salute 30 aprile 2010, n. 1187, recante Linee guida - Proto-
collie procedure Servizie SUES 118 — Sicilia;
il D.Lgs. 15.11.2012, n. 218, “Disposizieni integrative e cerrettive al D.Lgs. 06.9.2011, n.
159, reeante eedice delle leggi antimafia e delle misure di prevenziene, nenché nuove di-
sposizieni in materia di decumentaziene antimafia, a nerma degli articeli 1 e 2, della Leg-
ge 13.8.2010, n. 126”;
gli artt. 26 e 27 del medesimo D.Lgs. 33/2013 (recante “"Ri0rdine della disciplina riguar-
dante gli ebblighi di pubblicita, trasparenza e diffusiene di infermazieni da parte delle pub-
bliche amministrazieni”), sugli ebblighi di pubblicaziene degli atti di cencessiene di sev-
venzieni, centributi, sussidi ed attribuzioni di vantaggi ecenemiei a persene fisiehe ed enti
pubblici e privati;
la legge regienale n. 21 del 12/08/2014, art 68 “Nonne in materia di trasparenza e di pub-
blicita dell'attivita an11ninistrativa”;
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VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

il D.lgs 23.6.2011, 11. 118 e successive modificazioni e integrazioni “disposizioni in materia
cli armenizzaziene dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regieni e degli Enti
Locali;
la L.R. 13/01/2015, n. 3 art. 11, che disciplina le medalita applicative del D.lgs 23.6.2011,
n. 118;
la L.R. 22 febbraie 2019 n. 1, “Disposizieni pregrammatiche e correttive per l‘am1e 2019.
Legge di stabilita regienale, pubblicata sulla GURS del 26/02/2019, n.9, parte prima;
la L.R. 22 febbraio 2019 n. 2, “Bilancie di previsione della regiene siciliana per il triennio
2019-2021, pubblicata sulla GURS del 26/02/2019, n. 9, parte prima;

PRESO ATTO del Centratto di Appalto per 1'esercizie del Servizie di Seccerse di emergenza con

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

eliambulanza nell'ambito del “Servizie di Urgenza Emergenza Sanitaria (S.U.E.S. 118)
"per il territerie della Regione Siciliana, isele minori comprese, e dei servizi aerenautici
accesseri e cennessi e del servizio di vigilanza antincendie - cedice identifieativo gara
(C.I.G.) 4877369439 - rep. 29 - stipulate, in data 29.8.2013, tra queste Assesserato e la Se-
cieta Inaer Aviation Italia S.p.A., valide per un periede di ette anni, evvere dal 01.7.2013
al 30.6.2021, (con pessibilita di prosecuziene del centratte per ulterieri 12 mesi ai sensi
dell‘art. 29 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i.), apprevate, in via amministrativa, eon
D.D.G. n. 1608 del 30.8.2013, che vede impegnate n. 6 eliambulanze di stanza sulle basi
operative allocate nelle citta di Palermo, Caltanissetta, Messina, Catania, Lampedusa e
Pantelleria in operativita, per la tipolegia di velivele, per le ere di vole presunte annuali e
con 1'applicaziene dei caneni fissi mensili, canene antincendio mensile comprese, e varia-
bi1i(0ra/vole) come in esso specificati;
il D.D.S. n. 1932 del 17.10.2013 e s.m.i. con cui e state apprevate i1 citate Centratte ed é
state assunte l'impegne peliennale sine al 30/06/2021 per fare frente agli eneri derivanti
ed, in particolare, pe1'l'an.n0 2018 ,la somma di € 22.259.733,36;
il D.D.G. n. 1771 del 04/10/2018, ad integraziene del predette D.D.S. 1932/2013 , eon cui
si e prevvedute a11'impegno di spesa peliennale per cemplessive € 538.020,00, sine a11'a.n-
no 2021 di cui, in particolare per l’am1e 2018 é assunto Pimpegno di € 153.720_,00 sul ca-
pitele 412525 cedice SIOPE U.l.03.02.18.013, “Spesa per il servizie sanitario di emer-
genza’" del bilancio della Regione Siciliana, per fare frente agli eneri derivanti dall‘Atto di
ADDENDUM Rep.n.34 del 09/03/2016, per il servizie di vigilanza antincendie netturne
sulla base HEMS c/o A.O.E. “Cannizzare” di Catania;
il D.D.G. n. 1801 del 09/10/2018 , ad integrazione del predette D.D.S 1932/2013 , cen cui
si e prevvedute all'impegne di spesa per cemplessive € 2.510,109,75, per l’anno 2018 sul
capitele 412525 cedice SIOPE U.1.03.02.18.013, “Spesa per il servizie sanitarie di emer-
genza"' del Bilancie della Regiene Siciliana, per fare frente agli eneri derivanti dal Cen-
tratte stipulate con la Secieta Babceck, (gia INAER) per il servizio di eliseceerse regiona-
le, comprensive degli ulterieri eneri derivanti dalla prosecuziene dell'attivita da H12 in
H24 dell'eliambulanza di stanza sulla base HEMS di Caltanissetta, nenché della prosecu-
ziene dell'attivita in h12 dell'eliambulanza di stanza sulla base di Pantelleria, fine alla pie-
na operativita del Punte Nascita di Pantelleria.
I1 D.D.G. n. 1435 del 05/08/2/016 di cenferimento dell'incarice, al Dett. Sebastiane Lie,
di dirigente prepeste al Servizio 6 “Emergenza Urgenza Sanitaria — Isole Minori ed aree
disagiate ”, con decorrenza 01/07/2016;
il D.D.G. n.975 del 19/05/2017 di nemina della Dett.ssa Arianna Cusma nella qualita di
DEC, in sestituzione del precedente Dett. Danile D'Agliane;
la attestazione del DEC, pret. 11.30278 del 09/04/2019, di cenfermita e qualita dell'attivita
svelta alle cendizioni contrattuali del Centratto di Appalto del sewizie di Eliseccerse - Re-
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VISTE

VISTA

VISTO

VISTO

gione Siciliana (Rep.29 del 29/8/2013) e ADDENDUM (Rep n. 34 del 09/03/2016) che, al
verificarsi delle cendizioni ivi previste, si e operata l'applicazione delle decurtazioni e/o
penali, in conformita al contratto di servizio di eliseccorso — giuste decumento settescritto
dalle parti “Protocollo decurtazioni e penali del 31/12/2013 ”
le fatture elettreniche emesse i1 30/11/2018 e le N.C. il 31/12/2018 per il servizio di eli-
soccorso regionale mese di Novembre 2018, eleneate nel1'allegata tabella centabile, per un
totale complessivo di € 1.74l.250,31 (di cui imponibile € 1.289.769,55; esente
art.I0c.15 € 167.73l,46; IVA € 283.749,30), dalla Societa Babcoek (gia Inaer Aviation
Italia S.p.A.) peril servizio rese (parte fissa, volate ed antincendio) nel mese di Novembre
2018, presse le basi HEMS di Palermo, Caltanissetta, Messina, Catania, Lampedusa e Pan-
telleriag
la comtmieaziene del Presidente del Consiglie di Amministrazione, legale rappresentante
della secieta, in erdine al cambio di deneminazione sociale da Inaer Aviation a Babcock
Mission Critical Services Italia, mentre rimangene invariati sede legale e cedice fiscale,
cesi come si evince dalla Visura Camerale di CCIAA di Milane, estratte dal Registre Im-
prese in data 07/03/2017, gia agli atti;
l’atto di "cessione dei crediti", rep. 11547 del 18/03/2015 (gia agli atti) tra Inaer Aviation
Italia SpA ed Ifitalia S.p.A., registrato a Milane 6 il 19/03/2015 n. 8731 serie IT, gia agli
atti;
l'atto di cessione del credite, rep. n. 15840 del 15/03/2017, tra Babcock gia INAER ed IFI-
TALIA Spa, registrato a Milane 6 il 15/03/2017 n. 9288 serie IT, gia agli atti.

CONSIDERATO che, con pretocelle PR_MlUTG_Ingresso 0164121_ 20180913, del 13/09/2018, ai
sensi de1l’art. 91 del D.Lgs. 159/2011, e state richiesto - attraverso la banca dati nazionale
unica (B.D.N.A.) — il rilascie de11’infermazione antimafia relativa alla secieta BABCOCK
MISSION CRITICAL SERVICES ITALIA S.P.A gia Inaer Aviation Italia S.p.A.,

RILEVATO che, diversamente da quanto previste dal comma 1 (cosi come medificato dal1'art. 5,
comma 1, lettera a), d.lgs. n. 218 del 2012) dell’art. 92 del D.Lgs. 159/2011, il rilascio del-
1'informazione antimafia non é state immediatamente conseguente alla consultaziene della
banca dati;

PRESO ATTO delle previsieni de11’art. 92 del D.Lgs. 159/2011, commi 2 e 3 (cosi come sostituiti

VISTA

VISTO
VISTA

dal1'a1't. 3, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 153 del 2014) relative ai termini per il rilascio delle
infermazioni, e che fenne restando quanto previste dall'artico1o 91, comma 6, quando dal-
la consultaziene della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di deca-
denza, di sespensione o di divieto di cui al1'artieo1o 67 0 di un tentative di infiltrazione ma-
fiosa di cui all'articole 84, comma 4, il prefetto dispone le necessarie verifiehe e rilascia
Pinformaziene antimafia interdittiva entro trenta giorni dalla data della consultaziene e
quando le verifiche dispeste siano di particolare complessita, decorso il termine di cui al
comma 2, prime periedo, i centributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni
di cui all'artico1e 67 sono corrisposti sotte cendizione riselutiva;
la circelare n. 19, nota prot. n. 62652 del 18/12/2017 del1'Assessorato Regienale dell'Ec0-
nomia, recante oggette: “art.]4 della legge 196/2009 come modificato dall'art.1,c0mma
233, della legge 11 dicembre 2016, n.23- S1OPE+. ”
il DURC On Line attestante la regelarita contributiva, in cerso di validita;
la certifieaziene di Agenzia Riscossione delle Entrate Servizi S.p.A., in cerso di validita,
di cui alla richiesta effettuata ai sensi del Decreto 18/01/2008 n. 40, in esecuziene dell’art.
48-bis del D.P.R. 602/73;

RITENUTO, pertanto, di potere precedere alla liquidazione a saldo delle fatture riferite a1l'attivita
svelta nel mese di Novembre 2018, al netto delle note di credito per decurtazioni e/e pena-
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li, quantificate come da tabella contabile allegata, che determina un impoito da liquidare
per un totale complessivo di € 1.741.250,31, (di cui imponibile € 1.289.769,55; esente
art.10c.15 € 167.731,46; IVA€ 283.749,30),icuiimpo1'ti saranno versati ai sensi del-
l'art. Art.1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Split Payment”,
nonché alla circolare n.. 19, nota prot. n. 62652 del 18/12/2017, in favore della societa e, 1
per essa, all'istituto finanziario IFITALIA; a saldo delle fatture elencate nella tabella alle-
gata al presente provvedimento, emesse dalla Societa BabcecK (gia Inaer Aviation Italia
S.p.A.) per il servizio di elisoccorso regionale svelte nel mese di Novembre 2018, pres-
se le basi HEMS di Palermo, Caltanissetta, Messina, Catania, Lampedusa e Pantelle-
ria, a valere su1l'impegno poliennale assunte con D.D.S. n. 1932 del 17.10.2013, s.m.i e
successivi provvedimenti ad integrazione D.D.G. n. 1771 del 04/10/2018 e D.D.S. n. 1801
del 09/10/2018 per la copertura finanziaria degli eneri derivanti, a gravare sul capitolo
412525, cedice SIOPE U.1.03.02.l8.013, del Bilancie della Regione Siciliana, per l’eser-
cizie finanziario in cerso che ne presenta la dispenibilita.

DECRETA

Perle motivazioni di cui in premessa, che si intendone integralmente richiamate, 1

Art. 1) Per il Servizio di Soccorso di emergenza con eliambulanza nell‘ambito del “Servizio di Urgenza
Emergenza Sanitaria (S.U.E.S. 118)” per il territorio della Regione Siciliana, isele minori comprese, e
dei servizi aeronautici accessori e connessi e del seivizie di vigilanza antincendio rese dalla Secieta
BABCOCK (gia Inaer Aviation Italia S.p.A.) presse le basi di Palermo, Caltanissetta, Messina, Cata-
nia, Lampedusa e Pantelleria, e autorizzata la liquidazione e Pemissione dei titoli di spesa peril pa-
gamento a saldo delle fatture emesse nel mese- di Novembre 2018, al netto delle correlate note di
credite per gli importi relativi alle decurtazioni e/e penali per i fermi tecnici delle eliambulanze effet-
tuati per il mese di Novembre 2018, che detennina l'importo complessivo di € 1.741 .250,31., come da
dettaglio, giusta tabella contabile allegata, cosi suddivise:

- imponibile e quota esente art. 10 comma 15 € 1.457.501,01
IVA € 283.749,30, che sara versata dal committente ai sensi dell’art. 17 ter del DPR
633/1972 “Split Payment”, nonché de1l’a1't. 1, comma 626, lettera '0), L.23 dicembre 2014,
n. 190, “Split Payment”,

a saldo delle fatture relative al1'attivita svelta nel mese di Novembre 2018, presse le basi HEMS di Pa-
lermo, Caltanissetta, Messina, Catania, Lampedusa e Pantelleria, in favore della Ifitalia S.p.A, Societa
cessionaria del credite, presse la Banca Nazionale del Lavero S.p.A., COD. IBAN
IT2210100501612000000002000, a valere su1l‘impegno poliennale assunte con D.D.S. n. 1932 del
17.10. 2013, s.m.i e successivi provvedimenti ad integrazione D.D.G. n. 1771 del 04/10/2018 e D.D.S.
n. 1801 del 09/10/2018 per la copertura finanziaria degli eneri derivanti, a gravare sul capitele 1
412525, cedice SIOPE U.1.03.02.18.013, del Bilancie della Regione Siciliana, per Pesercizio finan-
ziarie in cerso che ne presenta la disponibilita.

I1 presente decreto viene trasmesse al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul
site istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obb1igo di pubblicazione on line, ed alla Ragioneria
Centrale Salute per il visto di cempetenza. 1 =-4-._..;:-~ ..
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