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Unlone Europea SICIIEH 2007/2013

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per la Pianificazione Strategica

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

lo Statuto della Regions Siciliana; H

il Trattato deIl’Uni0ns Europea;

le leggi regionali 9 ottobre 2008, n. l0 e I4 aprile 2009, n. 5;
la lsggs rsgionale n. 2 dsl 22 febbraio 2019, con la quale é stato approvato il bilancio dslla
Regions peril triennio finanziario 20 I 9/2021;
il D.Lgs 11. 33 dsl 14/3/2013;
il comma 5 dsll'art.68 dslla legge rsgionale I2/8/20I4, 11.21;
la lsggs rsgionals l2 luglio 2011, n.l2 rscants la “Disciplina dsi contratti pubblici relativi a
lavori, servizi s forniture. Recepimsnto dsl dscreto legislativo I2/4/2006, ~11. 163 e s.m.i s\g1el
D.P.R. 5/10/2010, n. 207 e s.m.i.”; ‘ ,
i regolamsnti della Comunitril Europeat
I 11. 1080/2006 del 5/7//2006, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Rsgionale s rscante

Pabrogazions del rsgoiamento (CE) 11.1783/1999;
I n. I083/2006 dell’! l/7/2006, recante disposizioni gensrali sul Fondo Europeo di Sviluppo

Rsgionals, sul F-ondo Socials Europso e sul Fondo di coesions e cl1e~al)roga il regolamento
(CE) n. 1 260/1999;

I n. I828/2006, chs stabilisce ls modalitia di applicazione dsl regolamento (CE) n. I080/2006 e
I083/2006;

il D.P.R. 3/ I0/2008, n. 196, con il quale é stato approvato il rsgolamsnto di esecuzione dsl
citato regolamento (CE) n. I083/2006; ¢

il Piano Operativo FERS 2007/200!3 per la Sicilia, approvato con ls Decisioni della
Commissions Europsa C(2007) 4249 dsl 7/9/2007 s C(20l0) 2454 dsl 3/5/2010 e adottato con
Delibsrazione n. 2071161 23/6/2010;
il documsnto “Rsquisiti di ammissibilité s criteri di selszions dsl PO FESR Sicilia 2007/20l3
approvato dal Comitato di Sorveglianza PO FESR Sicilia nslla ssduta dsll’lI e I2 dicsmbrs
2007, e ls successive modifiche ed integrazioni;
la circolare dsl Dipartimsnto della Programmazione (Regions Siciliana — Prssidenza), n. 772 dsl
16 gennaio 2009, riguardants “Rsgolamsnto (CE) E828/06 — Piano dslla Comunicazione del PO
FESR Sicilia 2007/2013 - Osservanza disposizioni”;
la Dslibsrazione dslla Giunta rsgionale n. 83 dsl 6 marzo 2009 di riparto finanziario delle
risorse del Programma Ops1'ativo'FESR Sicilia 2007/2013;
la Deliberazione della Giunta regionals n. 268 dsl 27/07/2036 con la quale é stato approvato il
riparto finals dells risorss finanziarie del Programma Opsrativo FESR Sicilia 2007/20 I 3;
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CONSIDERATO she 11 Dipartimento Rsgionale per la Pianificazione Strategica di questo Assessorato

VISTO

VISTO

VISTO

Regionale della Salute e responsabile de11’attuazione de11’obisttivo 6.1.2 dei predetto Piano
Operativo e, specificatamente, della linea d’intervento 6.1.2.3 (lnvestimenti strutturali per
Pinnalzamento della saiubrita delle strutture ospedaliere);
i1 D.D.G. n.282/16 del 23 febbraio 2016 registrato dalla Corte dei Conti in data 22 marzo 2016,
reg.n.1 foglio n.8, chs approva la Pista di Controllo versions 11.4 della linea d’intervsnto 6.1.2.A
attivita C) “lnvestimenti strutturali per Pinnalzamento della salubrita delle strutture ospedaliere”
de11’Asss prioritario 6 del PO FESR 2007/2013;
il D.D.G. n. 0504/11 del 23/03/2011, rsgistrato alla Corte dei Conti i1 22/04/2011, reg. n.1,
foglio n.3, con il quale e stato disposta, fra gli altri, in favors de11’Azienda Sanitaria Provinciale
di Trapani (di seguito denominata A.S.P. di Trapani), Vassegnazione della somma di
€|95.000,00 per 1’intsrve|1to rslativo ai “Lavori di riorganizzazione ed adeguamento del Pronto
Soccorso e Unita Operativa di Cardiologia del1’Ospsda1e <Abe1e AjeI1o> di Mazara del Vallo”,
a valere su1l’impegno di spesa complessivo € 15.224.236,12 assunto con il medesimo D.D.G. n.
0504/I1 sul capitolo 812414 del Bilancio della Regions Siciliana - Rubrica Assessorato della
Salute - Dipartimento per Ia Pianificazions Strategica, per 1’esercizi0 finanziario 201 1;
i1 D.D.G. n. 2578/11 dsl 13/12/2011, registrato alla Corte dei Conti 11 16/02/2012, reg. n.1,
foglio n.13, con il quale é stato ammesso a programma, fra gli altri, in favors del|’A.S.P. di
Trapani, I’intsrvento relativo ai “Lavori di adeguamento ai requisiti di cui al D.A. Sanita
11.890/2002 de11’Ospeda1e di Mazara del Vallo”, de1|’imp0rt0 complessivo di €32.400.000,00, la
cui copertura finanziaria e stata assicurata, tra 1’a1tro, dalla somma di €32.205.000,00, di cui
€29.805.000,00 sulla linsa d’interve11to 6.1.2.3 ed € 2.400.000,00 sulla linea d’intervento 6.1.2.1
(per acquisizione di un accelerators lineare presso i1 medssimo P.O. da realizzare ne1|’ambito
del complessivo intervento di adeguamsnto strutturale) a valere su|1’impsgno di spesa
complessivo € 32.964.985,79, di cui €30.564.985,79 sulla linea d’intsrvento 6.1.2.3 ed
€2.400.000,00 sulla linea d’intsrvento 6.1.2.1, assunto con 1'1 medesimo D.D.G. 11. 2578/1 1 sul
capitolo 812414 del Bilancio della Regions Siciliana - Rubrica Assessor-ato della Salute -
Dipartimento per Ia Pianificazione Strategica, per |’ssercizio finanziario 201 1;

CONSIDERATO che, con il citato D.D.G. n. 2578/ 1 1, 1a richiamata somma di €195.000,00, gia impegnata

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

con i1 richiamato D.D.G. n. 0504/11 per l’intervento relativo ai “Lavori di riorganizzazione ed
adeguamento del Pronto Soccorso e Unita Operativa di Cardiologia c1e1|’Ospeda1e <Abe1e
Ajs11o> di Mazara del Vallo, é stata ricondotta in favors de1l’intervsnto relativo ai “Lavori di
adeguamento ai requisiti di cui a1 D.A. Sanita n. 890/2002 dell’Ospeda1e di Mazara del Vailo”
la Delibera CIPE 11.12 del 12/05/2016, pubblicata in GUR1 11.186 del 10/O8/2016, con la quale si
e proceduto, tra 1’a1tro, a1l’assegnazione delle risorse complementari per ii completamento clegli
intsrventi, inseriti nella programmazione dei fondi strutturali PO FESR 2007/2013, non conciusi
alla data de131/12/2015;
la legge regionals 11.8 dsl 17 maggio 2016. ed i11 paiticolare l’art.15, con i1 quale e stato
autorizzato 1’uti1izzo delle risorse finanziaris previste per il Piano di completamento (FESR) e
per il piano di cambiamento (FSE) inseriti nella programmazione complementars, di cui alla
Delibera CIPE 11.10 de128/01/2015;
la nota dipartimentale prot. 11.48791 del 01/06/2016 con 1a quals sono state comunicate alle
Aziende beneficiarie ls modalita di predisposizione delle istanze di proroga a1 31/12/2016
(ovvero al 31/12/2018 per i progetti aventi costo pari o superiore a 5 milioni di euro), diramate
dal Dipartimento Regionale della Programmazione, con circolare prot. 11.9878 del 30/05/2016;
1’istanza dell’/Xzienda Sanitaria Provinciale di Trapani, prot. 001-61524-GEN/2016 del
14/06/2016, integrata con la nota prot. 001-71636 del 13/07/2016, di richiesta proroga al
31/12/2018 del termine di conclusions e di funzionamento ed entrata in uso de|1’intervento in
questions, di copertura finanziaria, a valere sulle risorse della programmazione eomplementare
(legge regionale 11.8 del 17 maggio 2016), e di comunicazione sia de1|’importo erogato per
spese sostenute entro i1 31/12/2015, pari a €. 25.606.047.24, sia delle spese da sosteiiere, al1a
data dsl 01/01/2016, pari a €. 4.627.502,45, per un importo complessivo di €. 30.233.549.69;
la nota dipartimentale prot. 11.66216 del 05/08/2016, intsgrata con successiva prot. 11.72257 del
12/09/2016, con la quale e stata inoltrata richiesta per Pistituzione di apposito capitoio di
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VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO
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VISTA

spesa, i11 ordine ai complstamsnti del PO FESR 2007/2013, per u11 importo complsssivo di
€.17.762.322,59;
la nota prot. 11. 43447/13.09.01 dsl 20/09/2016, eon la quale il Dipaitimsnto Regionals Bilancio s
Tesoro ha comunisato Pavvenuta istituzione dsl summenzionato capitolo di spesa.
(cap.8l2417) ;
la nota dipartimentale prot. 85346 del 31/10/2016 con la quale s stata inoltrata la richiesta di
iscrizione nsl cap. di spesa 812417 dell'importo complessivo di €. l1,295,077,97 destinato al
fi11a11zian1e11t0 dei co1npleta111e11ti dei progstti ave11ti un costo superiors ai 5 m|11 di euro;
11 D.D. 11. 1981/2016 del 18/1 1/2016 con il quale il Diparti111e11to Bilancio e Tesoro ha disposto
la variazione di bilancio, sia in termini di compstsnza che di cassa, sul cap. 812417 della somma
di €. 8.531.193,52 per 1‘esercizio finanziario 2016 s di €. 2.763.883,66 per l'esercizio 2017, in
ragio11e del crono programma attuativo presentato dalla Azie11de bensficiaris;
i1 D.D.G. n. 1335/15 del 28/07/2015, con i1 quale si s procsduto al1’accsrtame11to ds11‘econon1ia
di spesa della so111ma di €. 1.640.158,43 a valere su1|’impsg|10 assunto con il D.D.G. 2578/1 1
del 13/12/201 1 sul capitolo 812414 ds11’essrcizio finanziario 2011;
il D.D.G, n. 2403/16 del 05/12/2016, con il quale si e procsduto a|1’accsrtamento
de11’economia di spesa della somma di €. 5.153.794,33, a valere sull'impegno assunto con il
D.D.G. n.2578/11 dsl 13/12/2011, sul capitolo 812414 dsl bilancio della Regions psr1’ssercizi0
finanziario 201 1 e si e altrssl disposto, in favors de1l’Azienda Sanitaria Provincials di Trapani,
1’i111psg11o della complsssiva somma di E. 4.090.938,79 per 1'sssrcizio finanziari 2016 e per
1'ssercizio finanziario 2017 di €. 536.563,66 (codics piano dei connti co11tributi per investimsiiti
alla azisnds sanitaris U.2.03.01.02.011 di cui a1 D.L.gs 118/2011) e disposto la liquidazione
della somma di €._.,;._4.090.938,79 mediante l'emissions di u11 mandato di pagamento di pari
importo;
le deliberazioni 2017 del 31/05/2016, 3038 dell‘ 11/08/2016 e 4395 del 04/11/2016,
corrsdate dei relativi allsgati, trasmesse dall’Azisnda Sa11itaria Provinciale di Trapani, con nota
prot. 001-28488-QEN/2017 del 17/03/2017 inoltrata a mezzo PEC, a supporto della
rsndicontazione digfi. 4.007.325,42, ricompresa nella complsssiva somma di €. 4.090.938,79
gia erogata a titolo di anticipazione, di cui: ’

€. 1.l10.983,93, comprensiva di IVA, perpaga111e11to lavori contabilizzati al S.A.L. 11. 13, giusta
fattura n. 40090 del 08/04/2016, in favors del Consorzio Conscoop con seds i11 via L. Galvani
I7/b a Forli;
€. 1.210.949,69, comprensiva di IVA, per pagamento lavori contabilizzati a1 S.A.L. 11. 14, giusta
fattura 11. 40159 del 29/06/2016, in favors del Consorzio Conscoop co11 seds in via L. Galva11i
17/b a Forli;
€. 1.54l.386,63, comprensiva di IVA, perpagamsnto lavori contabilizzati a1 S.A.L. 11. 15 giusta
fattura 11. 40212 del 21/09/2016, in favors del Consorzio Conscoop con seds in via L. Galvani
17/b a Forli;
€. 69.045,78, co111prensiva di IVA, per pagamento co111petenze tecnichs relative a|1'acco11to del
90% della direzione dei lavori e del eoordinamento della sicurszza fino al 13° S.A.L., i11 favors
del Gruppo SAIR GEIE con ssde in vials Roma 11. 58 a Forli, giusta fattura 11. 01/FE del
03/05/2016;
€. 74.959,39, comprensiva di IVA, per paga1ne|1to sompstsnzs tecnichs relative a1l’acconto del
90% della direzione dei lavori e del coordinamsnto della sicurezza fino al 14° S.A.L., in favors
del Gruppo SAIR GEIE con seds i11 vials Roma 11. 58 a Forli, giusta fattura 11. 02/FE dsl
12/07/2016;
la dsliberazione n. 715 del 02/03/2017 trasmessa da1|’Azisnda Sa11itaria Provi11cials cli Trapani,
corrsdata dai rslativi allegati, con 11ota prot. 001-44225-GEN/2017 del 05/05/2017, a suppoito
della rendicontazione di €. 561 .348,54 - ricomprssa solo per u11 importo pari ad €. 83.613,37 (€.
4090.93 8,79 - €.4.007.325,42) 11e11a complsssiva somma di €. 4090.93 8,79 gia erogata a titolo
di anticipazione;

RILEVATO perta11to che ls somme rsndicontats da1l'Azis11da di €. 561.348,54 sulla quota dsl 10% 11011
ancora srogato pari a €. 536.563,66 so11o di seguito riportats :
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VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

€. 548.764,72, comprensiva di IVA, per pagamento lavori contabilizzati al S.A.L. 11. 16 giusta
fattura 11. 40268 dsl 19/I2/2016, in favors del Consorzio Conscoop con seds in via L. Galvani
17/b a Forli;
€. 9.510,44, compre11siva di IVA, per prove di carico sffsttuats sui solai dell’ Ospsdale di
Mazara dsl Vallo, giusta fattura n. 40253 dsl 29/I I/2016, in favors del Consorzio Conscoop con
seds in via L. Galvani 17/b a Forli;
(=1. 3.073,38, per prove di laboratorio sui matsriali utilizzati 11sI|a rsaiizzazione dell‘ Ospedals di
Mazara del Vallo, giusta fattura 11. 40254 del 29/1 1/2016, in favors dsl Consorzio Conscoop co11
seds in via L. Galvani 17/b a Forli;
Ia dslibsrazions n. 2231 dsl 21/09/2018 trasmsssa de11’Azis11da Sanitaria Provinciale di Trapani
con nota prot. 0102762 del 26/10/2018, co11 la quale viens approvato i1 csrtificato di collaudo
tecnico amministrativo
la dslibsrazions n.0653 del 12/03/2019, trasmessa dsll’Azis11da Sanitaria Provinciale di Trapani
con PEC del 15/03/2019, con Ia quals viens approvato i1 quadro sconomico finale
dslI'i11tervento;
la rslazions conclusiva de1l'intsrvsnto elaborata dal Rssponsabils Unico dsl Procsdimento in
data 28/02/2019 e trasmessa deI1’Azis11da Sa11itaria Provincials di Trapani co11 PEC del
15/03/2019, dalla quale si rileva che il costo complessivo ammo11ta ad €. 30.947.573,28;
i1 quadro sconomico finals del1‘i11tervento dal quale si evince:

Importo dei lavori
Importo netto dei lavori esclusi onsri della sicurezza
a) spese per sicurezza »
b) importo nstto dei lavori

€ 22.413.619,49
€ 635.363,58
€ 23.048.983,07

Somme a disposizione dell‘ Amministrazione
a) per i.v.a. sui lavori (10%) € 2.304.898,31
b) per comp.zetscnic11e prog.ne, D.L. misura e contabilita i.v.a. ssclusa € 3.460.640,5l
c) psr compstenze tecniche progetto ssecutivo e CNPAIA, ssclusa i.v.a. € 404.862,44
d) per compstenze tscnichs collaudo statico. i.v.a. ssclusa € 45.3 34,40
s) per co111pets11zetsc11iche collaudo tecnico amm.vo, i.v.a. ssclusa 78.634,90
f) per R.U.P. e supporto al R.U.P. 119342.79
g) per i.v.a. su compstenze tssnichs b), c), d), e) 831.175,40
h) per prove sd ssami di Iaboratorio in corso d'opsra 22.426,56
i) per o11sri accesso discarichs 496.215,90
j) per spese pubblicitaris di gara I3.888,18
k) per spese Commissions giudicatrics di gara 29/160,59
I) per acquisizione cabina ENEL 16.470,00

111) per commissions accordo bonario 75.240,23(-|n(11')('l':'1(T|')fli'7€1l'Jfl1-)rll3(llU

so1nma11o € 7.898.590,21 € 7.898.590,21
IN TOTALE € 30.947.573,28

RILEVATO che ricorro11o Is condizio11i per procsdere alla 1iquidazi011e della somma di € 536.563,66 ad

VISTO

intsgrazione della somma di €. 4.090.938,79 srogata a titolo di anticipazioiie del 90% sul
fi11anzia111s11to concssso, a valere sul1'i111peg11o assunto co11 i1 D.D.G. 2403/16 dsl 05/12/2016
sul capitolo 812417 dsl bilancio della Regions per l‘essrcizio f111a11ziario 2017, ri111a11e11do a
carico dell’ Azisnda la rsstante so111ma di €. 714.023,59 (30.947.573,28 — 30.233.549.69);
i1 D.L. 11. 118 del 23 gsnnaio 2011 11o11cl1e' l'allegato piano dei conti intsgrato dal quale si
svi11ce, co11 rifsrime11to alla tipologia della spesa in argomeiito, il codics piano dei conti
contributi per investimsnti alle Azisnds Sa11itaris U.2.03.01.02.01 1;
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VISTA

Art. l

Art. 2

Art. 3

iPalerm0 Ii, ll*iaR=

la disposizions Dirigsnziale 11. 95471 del 31.12.2018, con la quale e stato differito al 31.05.2019
il termine del contratto individuals di lavoro dsl Dirigents responsabile del Servizio 3 ~
Gestions degli I11vestin1s11ti

DECRETA

Per le motivazioni di sui in premsssa, in favors dsl1’Azis11da Sanitaria Provi11cia1s di Trapani,
per i “Lavori di adeguamento ai requisiti di cui al D.A. Sanita 11. 890/2002 dell’Ospsdals di
Mazara dsl Vallo” - Codics CIG: 320085551A — CUP: G93Bl1000l40006, sul capitolo
812417, dsl Bilancio della Regio11e per l‘essrcizio finanziario 2017, a valere sul1'impegno
assunto con il D.D.G. 2403/16 del 05/I2/2016, é disposta Ia liquidazione della so111ma di €.
536.563,66, ad integrazione della somma di €. 4.090.938,79 erogata a titolo di anticipazione del
90% sul finanziamento co11cesso, per il pagamento a saldo delle spese sostsnute dal1’Azis11da
Sanitaria Provincials di Trapani per i1 completamsnto del prsdstto i11tsrvsnto, msdiants
1'en1issions di n. 1 mandate di pagamento informatico di pari importo emssso sul capitolo
812417, impegno 15/2017.
L'importo di €. 7l4.023,59, per ls motivazioni di sui in prsmsssa, gravsra sul bi1a11sio
de1l’Azisnda Sanitaria Provincials di Trapani.
II presents decrsto viens trasmssso a1. Rssponsabile del procsdi1ns11to di pubblicazions dei
co11te11uti sul sito istituzionale, ai fini ds11'assolvimento dell'obbligo di pubblicazio11e on line, ed
alla ragioneria Csntrals Salute per i1 visto di competenza.
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