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Sicilia 2007/2013
ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE ST-RATEGICA

H, DIRIGENTE GENERALE DEL DWARTIMENTO
lo Statute deila Regione Siciliana; V
il trattato dell’Unione Europea; ‘
le leggi regionali: ,
- 9 ottobre 2008, 11.10
- 14 aprile*2009, n.5 .
i1D.lgs 11. 33‘de1 14.03.2013; A "
l’art. 68, comma 5, della legge regionale 12/08/2014 n.21 e s.n1.i., inerente la pubblicazione dei decreti
dirigenziali sul sito intemet della Regione Siciliana; . , ‘ '
la legge regionale n.12 del 12.07.2011 recante la ciisciplina dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture; . 1
lei legge regionale n.2 del 22/02/2019, con la quale é stato approvato il bilancio della Regione
Siciliana per il iriennio fmanziario 2019-2021; 0 "
i regolamenti della Comunitfi.,_E'urope2;1: n. 1080/2006 del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale e recante Pabrogazione del regolamento (CE)'n. 1783/1999; n.1083/2006 de11’11
luglio 2006, recante clisposizioni generali sul Fondo europeo di svilupporegionale, sul Fondo sociale
europeo e sul Fondo di eoesione e che abroga il regolamento (CE) n.- 1260/1 999; n. 1828/2006, the
stabilisce 1e modalitzl di applieazione del Regolamento (CE)j*n.- _1083/2006 e Regolamento (CE)
1080/2006; _ ‘ ' A - A
il Piano Operativo FESR 2007/13 per la Sicilia, approvato con Decisionivdella Commissione Europea
C(2007) 4249 .-del 7 settemb‘re‘2007 e C(2010)"2454. del 3 maggio -2010,» C(2011) 9028 del 6 dicenilbre
2011 e adoflato con Deliberazione di G.R.G. 1:. 20 del 19 gennaio.2012 e per ultimo i1 Programma
Operativo FESR Sicilia 2007/2013 approvato con Decisione della CE (2013) 4224 del 5 luglio 2*0173 e
adottato con Deliberazione di G.R.G. n; 258 del 17 luglio 2013; ' , 0 _ 1
il documento “Requisitil di_ anqpissibiliti _ e criteri di selezione del PO’ FESR Sicilia 2007/2013
app;-ovato clal Coihitafo :S_orveglie'nza7PO"FESR Sicilia nellalseduta de11’11 e 12 dicembre 2007, e le
successlive modifiche ed i'11teg1‘a2i01ii’; ’ A A 9' '1 A A A
i1DPR 3 otfiobre 2008, n. 196 (regolamento di esecuzione del regolamento (CE) 11. 108?/06);
la circolare del Dipartimento della 'Prog1'ammaZioz1e (Regione Siciliana 4 Presidenza), n. 772 del 16
gennaio 2009, riguardante “Regol;i1;11ento (CE) 1828/06 + Piano della Comunicazione del PO“ FESR
Sicilia 2007/2013' - Osse1'Vanza' disposizioni”; _ V _ _ V
la Deliberazione della Gilinfa ifegionalev 11. 83 del 6 majrzo 2009 di riparto finanziario delle risorse del
Programma Operative FESR Sicilia 2007/2013; h _ '
altresi la Deliberazione della Giun_ta regionale n. 268 de127 luglio 2016 Con la quale e stato approvato
il riparto finale delle risorse fmemziarie de1Programma Operative FESR Sicilia 2007/2013;

CONSIDERATO che il Dipartimento Regiomle per Ia’ Pianificazione Strategica di questo Assessorato Regionale

VISTO

VISTO

della Salute é fesponsdbile de11’att|1az_i0ne dell’obiettiv0 6.1.2 del Piano Operativo FESR Sicilia
2007/2013 e, specificamente, della linea d’intervento 6.1.2.A attivité C) - ex 6.1.2.3 - (Investimenti
s1rutturaliperI’i1malzamento della salubritzi delle strutture ospedaliere);
il D.D.G. n.1297 del 13 agosto 2014 registrato dalla Corte dei Conti in data 9 ottobre 2014, reg.n.1
foglio n.23, con il qualeviene disposla, in favore dell’I.S.M.E.T.T. di Palermo, l’ammissione a
programma del lotto 1 del progetto “lstituto Cuore”, a valere sulla predetta linea di intervento,
dell'impo1'to di € 8.'7l3.960,89;
il D.D.G. n. 2150 del 15 dicembre 2014 registrato alla C01-te dei Conti il 7 gennaio 2015, Reg. n. 1
foglio n. 1 con il quale e stato assunto Pimpegno di € 14.158.882,27 sul capitolo 812414, per
Pesercizio finanziario 2014, in favore dell’ I.S.M.E.T.T. di Palermo di cui € 8.713.061,47, fra1’altro,W.
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per la realizzazione del1’intervento di ristruiturazione del primo piano del1’edificio 10 e del ponte di
collegamento tra edificio 10 e Ismett - Lotto 1 del Progetto Istituto Cuore sulla linea d’inte1'vent0
6, 1 .2.A attivita C); *

CONSIDERATO che il progetto esecutivo, approvato in linea tecnica dal R.U.P. in data 27.11.2013 prot. n. 1955
del 28.11.2013, dell’importo di € 8.713.960,89, é munito dei _visti e delle autorizzazioni di Iegge, é
stato approvato dall’IS1\/[EITT con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 17 dicembre
2013e presenta ii seguente quadro cli spesa:

Lavori a base d’asta
Opere edili € 2. 133.3 68,48
Strutlure portanti “ 362.031,95
Impialiti elettrici e speciali “ 1.349.014,63
Impianti meccanici “ 1.597.853,38
Importo lavori .A € 5.442.268,44

di cui: Oneri di sicurezza _ € 111.087,5 8 '

0 Somme a disposizione de1l’Amminist1'azio11e

Man_0Dd’0pera 1.066.037,61 Z
"‘ Impo1'to1avoriabased’asta “ 4.265.143,25 l
~. Costi della sicurezza “ 80.628,52

Importo totale dei Lavori

Imprevisti '
Spese tecniche
Somme-di cui all’art. 178 lettere g h -

DPR 207/2010
Ind_agini e prove
Oneri accesso a disearica
Pubblicitfi di gara

€ 5.522.896,96,

€ 552'.289,"70
“ 653.726,59

e 110.457,94
0 . 31.s00,00
“ w 2s.s00,-00
“ 23.000,00

1

RILEVATO che:
>

Spese pareli VVF e “ - 1500,00
LVLA. st! lavori A * 0 “ 552.289j70
Arredi ed attrezzatu1-e “ 1.200.000,-00

A -Spese perlverifica-progettazione A “ 15.000,00
Totale Somme a disposizione € 1 » '3.191.063,’93
Ammontare coiiipléssivo delI’inte1-vento - € ~ 8.7_13.960,89

-..._i_i__.__—< ~

\

i11 or¢1i11e,a1l’affido _d_ei servizi per la vetifica del progetto esecjjtivo “Is_tituto Cuore” Lotti
1,2,3 PISMETT, conisiderati gli strettissitm termini assegnati dalqueeto dipaltimento con nota
43259 ;_i_lel_20.0_5_,2013, si e awalsa di una procedure eSper'ita_ai éensi d_ell’art. 125 comma 11
dell D. Lgs. 163/2006 dalla fondazione RIM]-ED, affidando tali servizi alla INARCHECK -
Codice (:10 213201031426,‘ _ . - 0
con nota de126.02.2014 + Ordine del 21/08/2014 prot. n. 69501 e stata affidata al1’Avvocato
Maria Velia Leone, ai sensi del secondo periodo comma 11 art. 125 del codice degli appalti
D. Lgs. 163/2006, la consulenza legale _a1R.U.P. (affido diretto da parte dl R.U.P.) — Codice
CIG Z3CODB7653; - . l ~ A if
con nota,de1Di1_rettore d?istituto prot. 1993 del 11.11.2014, e stata affidata, ai sensi del1’art. 83
e 91 comma 1 del codice ed art 266 comma 4 del regolamento, la direzione dei lavori di che
trattasi _a1la RTP Studio Cangemi s._a.s. e Associazione professionale Studio Valle
p1‘ogettazio11i— Codice CIG 548471954C; A 9
con verbale del Consiglio di Amminisirazione del 25.11.2014 sono stati aggiudicati,
approvati ed affidati i lavori di cui sopra, ai sensi dell’art. 82 del decretoiegislativo n. 163'/06
e s.m.i. come recepito in Sicilia con L,R, n. 12 del 12/07/2011, alla A.T.I. COSTRUZIONI
HAROLD — MA.I.TE.C. — RUSSO COSTRUZIONI - Codice CIG 548477210A - CUP
177E13000220006;
con delibera del 28.01.2015 é stato affidato i1 collaudo delle opere ai professionisti arch.
Alfonso Cimino CIG Z74132E2E4, ing Luigi Gangitano della C.D.G. INGEGNERIA CIG
Z49132959C e ing. Gaspare Vassallo CIG Z841322BEF;
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> con verbale di gara del 4.02.2015, a seguito di avviso pubblico del 20.01.2015, é state
, affidato l’incarico dell’esecuzione di prove di laboratorio sui materiali da oestruzione lotti 1,

2 e 3 alla ditta Laberaterio Metro S.r.l. per Pimporto complessivo di € l7.215,64, al netto del
ribasso d’asta pari a 55,301% oltre IVA, che per 1’intervento in argemento viene detenninato
in € 7049,86 oltre IVA — Codice CIG ZEC1317916; i
che il TAR, a seguito del ricorso proposto dal conoorrente ATI SIEME-Larefin S.r.l., con
sentenza 619/2015 depositata il 6.03 .2015, ha annullato gli atti impugnati per vizi
conseguenti alla fase svoltasi innanzi PURBGA e dichiarato Pinefficacia del contratto
stipulate in data 23.01.2015 con la predetta A.T.I.;
con verbale de1l’8.06.2015, per quanto di propria competenza, PUREGA ha individuato
l’A.T.I. Impianti - CO.E.PE. — S.C.M. quale soggetto -nei confronti del quale
perfezienare Paggiudicazione dei lavori di cui sopra;

' > .cen verbale del Consiglio di Amministrazione del 2.09.2015 i lavori di che trattasi sone stati
aggiudicati alla A.T.I. AR Impianti - CO.E.PE. - S.C.M., costituitasi in societa consertile

. AR.CO.S S.C. A R.L. con sede in Palermo, per l’importo di € 3.587.714,84, cosi come
rgttificato dalla relazione del RUP, allegata al contratto sottoscriflzo in data 22/10/2015, prot.
nf _259661deI 23.10.2015, al netto del ribasso d’asta de143,7523%, oltre IVA e inclusi oneri e
oosti della sicurezza e della manodopera;

> con verbale del Consiglio di Amministrazione del 15/’12/2015 e state approvato ilcertificato
del 26.11.2015 di _collaudo tecnico-amministrativo a conclusione parziale del presente
intervento e le. deduzioni della Connnissione di collaudoin ordine all’acceglime1'1to parziale
delle riserve nn. 5 e_ 9 avanzate da11’impresa COSTRUZIONI HAROLD;

> con determina del RUP del 20.09.2016 prot. n. 2734 é state affidato Pincarico di esecuzione
prove di carico su ponte alla ditta 4 EMME SERVICE S.p.a. per l’importo complessivo di
€ 8.640,_00 oltre IVA- Codice CIG Z1B1B3FFFF; '

> con determina del RUP del 6.02.2017 prot. n. 293 e state affidato Pincarico di esecuzione
prove di Iaboratorio su materiali da costruzione alla ditta CON.GEO. s.r.l., 2”‘ in graduatoria,

= in sostituziene della dittalLab01'at.0rio Metro s.r.l. per i motivi indicati nella relazione allegata,
V . per Pimporto complessivo di € 3200,00 oltre IVA — -Codice CIG Z4D1D43387; 0

CONSIDERATO che ~1’ISMETT, con nota prot. n. 5482 del 26.02.2015 ha avanzato istanza di autorizzazione
”‘all’utilizzo delle economie di gara, sortite. nel1’ambite del Progetto Istitnto Cuore letti 1, 2 e 3 per

~ l"acquisto‘ di apparecchiature sanitarie volte al complessivo tniglioramento; delle prestazioni‘ - ‘assistenziali c1eI1’Istituto; _ , ' " ' ' . ‘
VISTO i1"D.D.G. 11. 1322/15 del 27.07.2015 registrato dalla Cortedei Conti in data 17.09.2015 reg.1 foglio

A 10, fcli autorizzazione delle predette econemie di gara, per effetto del quale, fra l’a1tro, considerate 1e
I criticita di erdine giudiziario, manifestate da11’ISlV[E1TT“peril lotto 1, che non garantiscono il rispetto

dei» termini per 1’ammissibi1ita della spesa ma che — trattandosi di progetto deI1’importo superiere a € 5
rnln, giusta decisions CE (2013) 1573 - potlra in ogni case essere completato entre il 2017 con altri
fondi, l"importe"complessivo del presente intervento viene rideterminato in € 6.441.618,65;

VISTO il D.D.G. n. 2427/15 del 30/12/2015, registrato alla Corte dei Conti il 29/01/2016 reg.1 fgl. 4,_ con il
quale — a seguito della riduzione degli impegni di cui ai DD.DD.GG. 11. 1666/14 del“ 16.10.2014 e n.
2150/14 del 15.12.2014, operata con il succitato D D G n 1322/15 — al fine di eonsentire l’ac uisto e
l’in1plementazione di attrezzature sanitarie, é state assunte l’in1peg11o della complessiva somma di_ € 5.0 . . . . . . .

43.715,46, sul capltolo 812414 per l’eserc1z1o finanzlano 2015, che per 11 lotto 1n argomento é
stata determinata in € 48.800,00;_ ' ' I '

CONSIDERATO pertanto che a seguito della 1-imedulazione degli impegni di cui ai superio1-iDD.DD.GG., per il
lottoinarometl A ' ' ' 1' 'g n 0 a somma complessiva Lmpegnata a valere sul cltato D.D.G. 11. 2150/14 rlsulta pan
a € 5.179.669,60, erogata per € l.167.23 6,85 con un residue pari a € 4.012.432,75;
il D.D.S. n. 1201/15 del 607 2015 con il quale e stata disposta la li uidazione dell. . _ q a somma
complessiva di € 172.025,79 sul capitolo 812414, fnalizzata al pagamente di varie poste del quadro
economice di progetto, ed erogata con mandate di pagamento n. 22 del 1.09.2015 di pari importo;
la nota prot. 11. 23959 del 5.10.2015, con la quale il predetto Istitute ha trasmesso la perizia di
assestamento finalizzata alla riaggiudicazione dei lavori, approvata in linea teenica dal RUP il
18/08/2015 ed in linea amministrativa con i1 predetto verbale del Consiglio di Amministrazione del
2/09/2015 e che tiene conto anche della somma di € 48.8000,00 per la fornitura di apparecchiature
sanitarie di cui al citato D.D.G. 11. 1322/15 del 27.07.2015;
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VISTO
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VISTA

VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

ATTESO

VISTO

VISTO

v1sTe

VISTA

VISTA

VISTA

la nota prot. 11. 118801 del 17.12.2015, con la quale i1 Dipartimente Regienale Tecnico ha espresso la
prepria valutazione tecnica favorevole sulla perizia di assestamente anzidetta;
la legge di stabilita nazionale 28 dicembre,2015, 11.208, art. 1 comma 804;
il D.D.S. n. 36/16 del 14.01.2016 con il quale e stata dispesta la liquidaziene della somma
complessiva di € 394.648,63 sul capitolo 812414, fnalizzata a1 pagamento della anticipaziene
pari al 10% de1l’impo11;e dei lavori come riaggiudicati a11’A.T.I. AR Impianti - CO.E.PE. -
S.C.M, ed eregata con mandate di pagamento n. 2 del 12.02.2016 di pari imperto;
il D.D.S. n. 273/16 del 22.02.2016 con il quale e stata disposta la liquidaziene della somma
complessiva di (=1 484.946,43 sul capitolo 812414, finalizzata al pagamente di varie poste del quadro
ecenemioo, ed eregata con mandate di pagamente 11. 4 del 24.02.2016 di pari imperto;
i1D.D.S. n. 844/16 del 9.05.2016 con il quale é stata disposta la liquidazione sul capitolo 812414 della
somma complessiva di € 164.416,00, al nette della penale per ritardata consegna quantificata in
€ 14.5 00,00, peril pagamento della fornitura di n.1 Sistema di acquisizione di immagini di preparati
istologici e citolegici per telepatelegia complete di immtmefluerescenza Aperie Versa 200, delle
spese diapubblicita gara, nonché_ delle spese per la pubblicazione dell’_esito della riaggiudicazione della
gara relativa ai Iaveri ed erogata con mandati di pagamento n. 33 del 11//05/2016 di € 48.800,00 e n.
34 del 11.05.2016 di-€ 109.690,95, per complessivi € 158.490,95, al tine _,di recuperare la rettifica
finanziaria pari a complessivi € 5,.925,05, applicata da1l’UMC, giusta nota 11. 30593 del 4.04.2016,
sulle competenze tecniche di supperto legale al RUP, gia liquidata eon D.D.S. n. 1201/15 del
6.07.2015 ed erogata con mandate di pagamento n. 22_del 1.09.2015 di € 172.025,79;' I
che l’UMC di queste Dipartimente con nota 11. 7762 del 27.01.2017 ha rappresentato di non aver
ritenuto amrnissibile alla certificazione della spesa PO FESR 2007/2013, fra l’alt1'o, la somma di
€ 22.922,22 riguardante 10 state fmale e relative a spese sestenute dall’impresa Harold incluse nella
fattura n.9 del 18.12.2015 (riserve), in quante discendenti da vizi di procedura nell’affidamente dei
Iavori relativi; . ‘
il D.D.S. n. 354/17 del 28.02.2017 con ilquale, fi"a l’a1tre,e stata. accertata a carice del1’I.S.M.E.T.T.
di Palermo la superiere somma di € 22.922,22, gia erogata con il citato mandate di pagamento n. 4 del
24/02/2016, in entrata a1 bilancie della Regione Siciliana; ' V
altresi i1D.D.S. n.2159/17 del 3.11.2017 con il quale e stata riscossa e versata la solmna complessiva
di € 25.790,12, cemprensiva della predetta‘ somma di € 22.922,22, di cui E 20.2_,65,88 sul capitolo 7079
e € 5.524,24_su1capito1o 7074 di entrata del bilancio della Regiene dell’esercizio; finanziarie 2017;
i1D.D_.G. n. 282/16 del 23 febbraie 2016 registrato dalla Cortedei Conti i1;1;__data‘22 marzo 2016, reg.
11.1 foglie n.8, che appreva la Pista di Contrelle versione 11. 4 della linea d’.i11_terve1j1te 6._1.2-.1A--attivita
C) “Investimenti'strutLura_1i per Pinnalzamento della salubrita delle struttu1je._espedaliere” dell’Asse
prioritario .6 de1PO FESR 2007/2013; . ; I . 0
la delibera CIPE 11.12. del 12.05.2016, pubblicata in GURI n.186 del 10.08.2016, con la quale si é.
procedute, tra _ lialtre, alfassegnazione delle risorse complementari per il completamento degli
interventi, inseriti nella programmazione dei fondi strutturali PO. FESR 2007/2013, non cenclusi alla
data del 31/12/2015; . ,
la legge regionale n.8 del,17 maggie 2016 ed in particolare 1’art.15, con il quale e state autorizzate
l’utilizze delle risorse finanziarie previste per il Piano di cempletamento (FESR) e per il piano di
cambiamento (FSE) inseriti nella programmaziene oemplementare, di cui alla Delibera CIPE n.10 del
28.01.2015;
la nota dipartimentale prot. n. 48791 del 01/06/2016 con la quale sone statecomunicate alle Aziende
beneficiarie 1e medalita di predispesiziene delle istanze di prorega a1 31.12.2016 (ovvere -al
31/1 2/201 8 per i pregetti aventi cesto pari e superiere a 5 milioni di euro), diramate da1Dipartimente
Regionale della Pregrammaziene, eon circelare prot. n. 9878 del 30.05.2016; '

RILEVATO che la predetta circelare prevede altresi la possibilita di trasferire la quota del 90% delle risorse

VISTA

vrsro

neoessarie peril cempletamento dell’i11tervente di che trattasi; i
Pistanza de1l’I.S.M.E.T.T. di Palermo, prot. n. 14827 del 17.06.2016, di richiesta proroga al
31.12.2018 del termine di cenclusione e di funzienamento ed entrata in use de1l’intervente in
questiene, nonché di copertura finanziaria, a valere sulle risorse della pregrammaziene complementare
(legge regionale 11. 8 del 17 maggio 2016), e di comunicazione sia delle spese sostenute al 31.12.2015
e di residuali economie, pari a complessivi € 1.242.564,86, sia delle spese da sestenere, alla data del
01.01.2016, pari a € 5.199'.053,79;
i1 D.D.G. n. 2406/16 del 5/12/2016 con il quale in favore dell’I.S.M.E.T.T. di Palermo, per il
cornpletamento dell’intervento di ristrutturazione del prime piano dell’edificio 10 e del pente di
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VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

cellegamento tra edificie 10 e Ismett - Lotto 1 del Progette lstituto Cuere, é state, fra l’a1tre, disposte
l’impeg11e sul capitolo 812417 del bilancio della Regiene della somma di € 2.971.733,00 per
Pesercizio finanziarie 2016 e della somma di € 2.227.320,00 per l’esercizio finanziario 2017, nenché
la liquidazione della‘ somma di € 2.97l.733,00; _
il D.D.S. n. 177/17 del 1.02.2017, eon il quale é stata dispesta, in favore dell’ISMETT, la liquidazione
della somma cli € 1."/07.414,70, a salde del 90% delle risorse necessarie per il completamente dei
laveri in eggette indicati, sul cap. 812417; '
la nota prot. n. 001-6279 del 7.03.2017, con la quale ii predetto Istitute ha trasmesse la perizia di
variante e suppletiva 11.1, apprevata in linea tecnica dal RUP il 16.06.2016 prot. n.1733 ed in linea
amministrativa con verbale del Censiglio di Amministrazione del 17.06.20l6;_ _ ,
la nota prot. n. 156652 del 17.08.2016, con la quale il Dipartimento Regionale Tecnice ha espresso la
propria valutazione tecnica favorevole sulla superiere perizia; 0
la perizia di assestamento del 5.04.2017, apprevata dal RUP in data 8.05.2017;

PRESO ATTO che i lavori sone stati conclusi in data 18.04.2017, entro i termini contrattuali, come accertato con

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

vlsro

certificate di u1tin}azione laveri di pari data, e cellaudati come da. certificate Idi cellaude tecnice
ammi11istra’tivo redatto in data 18.09.2017 e approvafo in linea ‘ amministrativa dal CdA
dell’I.S.M.E;T.T. di Palermo con verbale del 06.11.2017; A I '
la nota 11. 116666 del 24.05.2018, con la quale i1DRT prende atte de1l’avvenuto cellaude delle opere e
precede all’archiviazione della pratica; ‘ ' _ 3
la documentazieneprodetta dall’ 1.SM.E.T.T. con note n. 001-6279 del 7.03.2017, "n. 001-15765 del
29.06.2017, n. 001-22188 del-20.09.2017, n. 001‘-3380 del 14.02.2018, 11. 001-18390 del 02.08.2018 e
n. 001-28252 del 18.12.2018 a supporto della rendicentazione rispettivamente di € 831.111,77, di
€ 2.441.057,87, di € 389.290,38, di € 316.383,44, di € 533.832,78 e di € 184.034,48 delle spese
sestenute a fronte della complessiva somma di € 4.679.147,70, eregata a titolo di anticipaziene del
90% sul finanziamentecencesso; 1 1 A . ,, 0 _ .
il D.D.S. n.‘ 266 del. 28.02.2019 con Ail quale e. stata dispesta la liquidazionedella somma di
€ 16.563,02, ad integrazione della predetta somma di € 4.679.147,70, sul capitole'812417, del bilancie
della Regienetper Pesercizie fmanziarie 2017, a valere-sul1’impeg11o assunto con D.D.G. n. 2406/16
del 5.».12.2016;.per il -pagamento a salde delle spese sostenute dalI’Istitute‘ per .-i1 completamento del
prede'ttointervente;.. .. q . . ‘ 0 ' .7. - .» ,
la nota n. 001-28252 del‘18.12.2018-con-la quale 1’I.SM.E.T.T. ha ineltrato, fra l’altro, la relaziene
conclusiva de1RUP sulle attivita diprogetto ed assestamento fmale del quadro economice;
altresi la relaziene integrativa su11’assestan'1ente. fnale Adel quadro ecenomice,.11*asmessa con nota 11.
001-242 dell’11».02.2019, con la quale il RUP 1- per le.rnetivazioni, neila stessa i11dicate - rettifica
l?imperto delle spese"sestenuteyin‘€ 5.911.747,57», di cui € 1.216.036,~85_».(a1 lordodelle 1-ettifiche
I'n1anziarie~applica.te dalla~ U.M.C. e pari’ a; €-28.847,»27) L-avalere sul PO FESR 2007-2013 ed
€ 4.695.710,72 sulla programfnazione complementare, e quelle delle ecenomie in €~529.8‘71,08;
la nota n. 14387 del 15.02.2019 con laquale 1’U.M.C. di questo Dipartimente ha cemunicate di essere
pervenuta alla rendicentazione di “tutti i pagamenti inseriti nel S.I. Carente al 31.12.2015, per
con1plessivi€ 1.187.189,58, a1 nette delle rettifiche dalla stessa applicate e pari a € 28.847,27;
la nota n. 8532 del 25.03.2019, con la quale il predettelstituto trasmette il verbale di riunione del
14.12.2018, rettificate con verbale del 18.02.2019; del CdA dell’I.S.M.E.T.T. di Palermo, di
approvazione della predetta relaziene cenclusiva, come integrata dalla relaziene sull’assestamento
fmale del quadro ecenomice dell’inte1'vente in argemento che risulta essere quelle di seguito indicate:
0 Lavori " ' € 4.023.l79,57 ~
0 Somme a disposizione dell’Amministrazieue -

Imprevisti € 25.076,50 ‘
Spese tecniche A “ 465.622,66
Spese tecniche I appalto “ 28.603,78 '
Sjpesetecniche redazione I PVS “ 84.207,43
Spese tecniche redazione P. assest. “ 30.232,99
Spese tecniche per cellaudi “ 46.293,44
Spesetecniclie per cellaudi I appalto “ 12.475,98
Somme di cui a1l’art. 178 Iettere g h
DPR 207/2010 “
Indagini e prove previsti nel CSA “ 18.809,34
Indagini e prove sui piani di cepertura “ 10.540,80

27.62596
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258%

LCOneri accesso a discarica
Pubblicita di gara
Spese pareri VVF e
Allacciamenti
IVA sui lavori
Arredi ed attrezzature

' Spese per verifica progettazione
Totale somme a disposizione
Economic 1 “ 529.871,08
Ammontare complessivo dell’intervento € 6.44l,618,65

26.097,97
6.69 8,42

“ 0,00
“ 0,00

402.3 17,96
694.084,36

“ 9.880,4l
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RILEVATO che eon il superiore verbale del 14.12.2018 viene, altresi, apprevata la relaziene conclusiva,
predisposta dal RUP in data 7.12.2018, nella quale sono riportati una sintefica cronistoria
dell’intervento, le attivitai di progetto, le procedure anmiinistrativo-contabili ed i risultati conseguiti
nonehé 1a_ congruiga e la coerenza delle opere 1-ealizzatecon quanto finanziato a valere sul PO FESR
2007/2013'; ed inoltre, in conformita a quanto disposto nella circolare dipartin1entale di questo
Assessorato prot. 11'. 28266 del 25/03/2016 in merito agliadempimenti da compiere per la chiusura del

A PO FESR 200?‘/2013, di c__:ui_ alla nota prot. n.000.4543. del 09.03.2016 del Dipartimento della
Programmazione, le seguenti dichiarazioni: - A
nche le opere di che trattasi sonostate regolarmente completate e, allo stato attuale, rieultano

funzionati e regolarmente in uso ai yepartiiassegnatari, destinatari della linea d’intervento PO FESR;
0 di aver provveduto all’inseri1nento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti,
di tutti i _-pagamenti . ed i relativi giustificativi nonché Ie informazioni aggiornate relative
al’ava;nzamento fisico e proceduraleg _ V j _

~ di impegnarsi alla corretta,conse1*vazione, in originale, della documentazione di progetto e della
documentazione giustificativa delle spese fino a tre anni successivi alla chiusura del Programma.
Operativo; “ -. ~ A I . ' ‘

0 di’ assumersi» la responsabilita‘ di quanto previsto rispettivaznente dall’art.57 ‘del Reg. (CE)
11.11083/20061 in materia diétfabilita delle operazioni, _dag1i att-. 8 e 9 del Reg. (CE) n.1828/2006 in
Amateria di fonnazione e pubblicita e dal1’art.55 Reg. (CE) 11.1083/2006 in materia di entrate neite;

RITENUTO di dover prendere atto del quadro economico finale di progetto, dellarelazione conclusiva preflisposta
dal RUP, nonehé dei verbale di1'iunio11e»del CdA del1’I.S.M.E.T.T. di Palermo; ‘ .
il D.L. n. 118 del 23 gennaio'20111nonché liallegato piano dei oonti integrate dal quale Psi evince,»con
riferimento alla tipologia >del1a‘.s'pesa in argomento, il codice 11.2.03 .0l.02_,0~l4;
laedisposizione clirigenziale n. 95471 del 31.12.2018, ‘con la quale é stato differito al 31.05.2019 il
tnel-"mine del contratto individuals di lavoro del dirigente responsabile del Servizio 3 8- Gestione degli
Ilivestimenti . 9 ~ '

VISTO

VISTA A

DECRETA '

Per quanto in premessa, si prende alto dei verbali di riunione del 14.12.2018 e del 14.02.2019 del CdA
de'll’I.S.M.E.T.T. di Palermo, della relaziene conclusiva del RUP, nonché del quadro economico
del1’intervento di ristrutturazione del p'ri1'no-piano del1’edificio 10 e del ponte di collegamento tra
edificio 10 e Ismett - Lotto l del Progetto Istituto Cuore - Codice CIG 548477210A - CUP
l77El3000220006.
I1 preéentedecreto viene trasmesso al Responsabile del procediinento di pubblicazione dei contenuti
sul sito istituzionale, ai fini de1l’assolvime1_1to del1’0bb1igo di pubblicazione on line, e per il tramite
della Ragioneria Centrale Salute, ai sensi dell’a1't. 3 della legge n.20/94 e de1l’art. 2 del D.Lgs

. 11.200/99, alla Corte_ dei Conti per i controlli di competenzz£&<g;§i:1'§‘§i’e istrazione.
U3 APR. 201$ . '
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L’Estensore Funzionario direttivo
D ssa A riana Polizzi

?l§v~=—* 6


