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ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

Servizio 6
“ Emergenza Urgenza Sanitaria - Isole Minori — Aree Disagiate”

I1 Dirigente del Servizio
Liquidazione canoni semestrali - scadenza 01/05/2019 - alla Societd di Leasing “UNICREDIT LEASING S.P.A

codice CIG: 6516552CDI
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge 23/12/78 n. 833;
VISTO il D.Lgs. 502/92, come modificato dal D.Lgs 517/93 e, successivamente, ulteriormente modificato ed

integrato dal D.Lgs. 229/93;
VISTO il D.P.R. 27/03/92 con i1 quale sono state emanate le direttive di indirizzo e coordinamento per la de-

terminazione dei livelli di assistenza sanitaria ed emergenza mediante il numero unico telefonico
“118”;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10;
VISTE 1e Nuove linee guida sul funzionamento del servizio di urgenza-emergenza sanitaria regionale

S.U.E.S. 118, approvate con D.A. n. 0481 del 25 marzo 2009 e sue modifiche e integrazioni;
VISTA la L.R. 14 aprile 2009, n. 5, recante “Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ” ed i par-

ticolare 1’articol0 24 rubricato “Rete dell ’emergenza urgenza sanitaria”, prevedendo, fra l’a1tro, la
possibilita del ricorso ad organismo di diritto pubblico a totale partecipazione pubblica che eserciti la
propria attivita esclusivamente nei confronti della Regione Siciliana e nel relativo ambito territoriale.

VISTO l’Atto Costitutivo del 22/12/2009 della “Sicilia Emergenza—Urgenza Sanitaria Societd Consor-
tile per Azioni, cod. fisc. 05871320825, interamente partecipata dalla Regione Siciliana e dalle Azien-
de del Servizio Sanitaria Regionale, avente la sede legale Via Villagrazia 46, Palermo;

VISTA la L.R. 12 agosto 2014, n. 21, ed in particolare l'art. 68 “ Norme in materia di trasparenza e di pubbli-
citd dell'attivit& amministrativa ” ;

VISTA la L.R. 22 febbraio 2019 n. 1, “Disposizioni programmatiche e correttive per l'ann0 2019. Legge di
stabilita regionale, pubblicata sulla GURS del 26/02/2019, n.9 pane prima;

VISTA la L.R. 22 febbraio 2019 n. 2, “Bilancio di previsione della regione siciliana per i1 triennio 2019-2021,
pubblicata sulla GURS del 26/02/2019, n. 9, palte prima;

VISTO Il D.D.G. n. 1435 del 05/08/2/016 di conferimento de11'incaric0, al Dott. Sebastiano Lio, di diligen-
te preposto al Servizio 6 “Emergenza Urgenza Sanitaria — Isole Minori ed aree disagiate con de-
correnza 01/07/2016;

VISTO il Contratto di Servizio sottoscritto, in data 30/08/2016, tra questo Dipanimento regionale per Pianifi-
cazione Strategica e la SEUS Scpa, della durata triennale, con validita dal 01/01/2016 a1 31/12/2018,
per Paffidamento in house providing del Servizio di Urgenza Emergenza Sanitaria 118 (SUES 118)
con n. 251 ambulanze/postazioni sul territorio della Regione Siciliana, nonché per la distribuzione dei
farmaci e dei presidi sanitari sui mezzi del 118, per il valore annuale di € 110.950.000,00, approvate
con D.D.G. n. 1542 del 31/08/2015;

VISTO il D.D.G. n. 4 del 08/01/2019 con il quale, nelle more della definizione del Nuovo Contratto di Sewi-
zio per il triennio - 2019/2021 -, si é provveduto a1l'aut0rizzazione della proroga, sino al 31/01/2019,
del Contratto di Servizio in house providing gia in essere con la SEUS Scpa , scaduto in data
31/12/2018, provvedendo altresi al contestuale impegno di spesa per gli oneri derivanti, per l'import0
complessivo di € 9.245.833,33 a valere sul capitolo 412525, siope U.l.03.02.l8.013;

VISTOil D.D.G. 277 del 01/03/2019 e successivo D.D.G. n. 680 del 16/04/2019, con i1 quale, nelle more
della definizione del Nuovo Contratto di Servizio per i1 triennio - 2019/2021 si é provveduto ad inte-



grazione della ulteriore proroga di due mesi, sino al 31/05/2019, del Contratto di Servizio in house
providing gia in essere con la SEUS Scpa , scaduto in data 31/12/2018, provvedendo altresi al conte-
stuale impegno di spesa per gli oneri derivanti, per l'importo complessivo di € l8.49l.666,66 a valere
sul capitolo 412525, siope U.l.03.02.18.0l3;

VISTOil Contratto di Appalto per la fomitura in leasing finanziario, di durata quinquennale, per n. 83 ambu-
lanze allestite e dotate di apparecchiature elettromedicali per l’esp1etamento del servizio di emergen-
za urgenza 118 per la Regione Siciliana (codice CIG 65l6552CD1), sottoscritto con firma digitale,
giusto “Rappoito di verifica” del 6/9/2017, tra Montalbano Gaetano per SEUS Scpa in data
13/02/2017 e Massimiliano Meoni per R.T.I. ORION srl, BRANDINI spa e Unicredit Leasing spa in
data 10/02/2017;

VISTO in particolare, 1'a1ticolo 4 “Fatturazione e pagamenti” del predetto Contratto di Appalto dove, fra l'a1-
tro, é stabilito che ai pagamenti delle somme dovute provvedera l'Assessorato Regionale della Salute;

VISTA 1a circolare n. 12 prot. n. 39017 del 02/08/2017, dell'Assessorato regionale dell'Econ0mia a firma con-
giunta del Ragioniere Generale, Servizio 2 "Tesoro Servizio 3 “Vigilanza” e Servizio 5 “Parteci-
pazioni”, recante oggetto “scissione deipagamenti aifini IVA (‘isplitpayment’) - D.L. 24/4/2017, n.
50 convertito con modificazioni in legge 21 giugno 2017, n. 96 ” , con cui, é previsto che i soggetti in-
teressati a11'applicazione dello split payment, fra gli altri, alla lettera d), sono anche le societa control-
late ex art. 2359 c.c., n. 1, direttamente da regioni, province, citta metropolitane, comuni, unioni di co-
muni; pertanto la SEUS Scpa Societa in house providing, interamente a capitale pubblico della Re-
gione e delle Aziende del SSR, é ricompresa nell'ambito della predetta disciplina in merito a1l'IVA;

VISTA la circolare n. 19, nota prot. n. 62652 del 18/12/2017 dell'Assessorato Regionale dell'Economia, recan-
te oggetto: “art. 14 della legge 196/2009 come modlficato dall’art. 1, comma 233, della legge 11 dicem-
bre 2016, n.23- S10PE+. ”

VISTA 1a nota, prot. n. U-0000224/19 del 10/01/2019 a firma congiunta del Direttore dell’Esecuzione del
Contratto e del Presidente del Collegio sindacale della SEUS scpa, con cui e stata trasmessa copia di
n. 8 fatture emesse, in data 06/12/2018, dalla UNICREDIT Leasing spa intestate alla Societa
consortile Sicilia Emergenza-Urgenza Sanitaria (SEUS Scpa), vistate dal Direttore dell’Esecuzione
del Contratto, per la conformita al contratto di appalto ed al1’offerta tecnica, come da checklist gia
agli atti, dando conferma che l'importo complessivo delle fatture da liquidare, entro il termine del
giomo 01/05/2019 é pari ad € 85.867,44, di cui e stata trasmessa copia della seguente documentazio-
ne:
1) n. 8 fatture di UNICREDIT Leasing spa;
2) tabella, di file excell, riepilogativa delle fatture;
documento di sintesi relativo alle condizioni particolari del Contratto di leasing, agli atti;

PRESO ATTO che, la SEUS Scpa provvedera al versamento de11'IVA in applicazione di quanto statuito dal-
l'art. 1 comma 1- quater D.L. 50 del 24/04/2017, in quanto rientrante nella fattispecie ex art. 2359 c.c.,
n. 1, di societa controllate direttamente da Regioni, province, citta metropolitane, comuni, unioni di
comuni;

VISTA la dichiarazione di tracciabilita dei flussi finanziari rilasciata da UNICREDIT Leasing, agli atti;
CONSIDERATO che la Stazione Appaltante (SEUS Scpa) ha richiesto alla Banca Dati Nazionale Antimafia

(B.D.N.A.) prot. n. PR_M1UTG_ingresso_011018_20180613, la richiesta di informazioni ai sensi
de1l'art. 91 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il DURC on line per la UNICREDIT Leasing spa cod. fisc. 03648050015 con sede legale , via Livio
Cambi , 5 — 20151 MILANO, si dichiara che i1 soggetto risulta regolare, in corso di validita;

VISTA la Circolare n. 29 del 08/10/2009, con la quale, in ordine a1 “LEASING” é stato espresso 1’avviso che
nel considerare il leasing alla stregua del mutuo, una operazione di indebitamento della P.A., il MEF
precisa che “i pagamenti dei canoni connessi ad operazioni di leasing, alpari delle rate di ammorta-
mento del mutuo, debbano ritenersi esclusi dall ‘applicazione della verifica prevista dall ’art. 48 bis;

RITENUTO, peitanto, che la UNICREDIT leasing spa, a socio unico UNICREDIT, debba ritenersi esclusa
da1l’applicazione della verifica prevista da11’art. 48 bis;

RITENUTO di potere provvedere alla liquidazione di € 85.867,44 in favore della UNICREDIT Leasing spa,
con sede legale in via Livio Cambi, 5 — 20121 Milano, cod. Fisc. 03648050015, sul c/c dedicato cod.
IBAN: IT 09 Q 02008 09432 000500093308, per il pagamento dei canoni semestrali, escluso IVA,
di cui alle n. 8 fatture emesse, in data 06/ 12/2018, dalla UNICREDIT Leasing e intestate alla SEUS
Scpa, come specificato nella nota prot. n. U-000224/19 del 10/01/2019 e tabella allegata, dando con-
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ferma che l’impo1to delle fatture da liquidare, in favore di UNICREDIT leasing spa, con scadenza
 , é pari ad € 85.867,44 da contabilizzare in decuitazione della fattura n. 87/11 DEL
24/04/2019 emessa dalla SEUS Scpa — per il mese di Aprile 2019, giusto art.l4, punti 8 e 9 del “Con-
tratto di Servizio” per il triennio 2016/2018, in proroga sino al 31/05/2019 giusto D.D.G. n. 277 del
01/03/2019, sul capitolo 412525, codice SIOPE U.l.03.02.l8.013, del Bilancio della Regione Sici-
liana, esercizio finanziario in corso, che ne presenta la disponibilita.

DECRETAPerle motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate;

ART.1) E’ autorizzata la liquidazione e la relativa emissione del titolo di spesa per la somma complessiva
di € 85.867,44 (Ottantaquattromilaottocentosessantasette/44) in favore della UNICREDIT Leasing spa, con
sede legale via Livio Cambi, 5 — 20121 Milano, cod. Fisc. 03648050015, da contabilizzare a valere su1l'importo
della fattura n. 87/1 l del 24/04/2019, emessa dalla SEUS Scpa - mese di Aprile 2019, giusto art.14, punti 8 e
9 del “Contratto di Servizio”, in proroga fino a1 31/03/2019 giusto D.D.G. n. 277 del 01/03/2019, per l’esple-
tamento del Servizio di Urgenza Emergenza Sanitaria 118 con ambulanze, nonché per la distribuzione farmaci
e presidi sanitari sui relativi mezzi. '

ART.2) E’ emesso il titolo di spesa di € 85.867,44, di cui a1l’articolo 1, peril pagamento di n. 8 fatture, emes-
se in data 06/12/2018 dalla UNICREDIT Leasing spa ed intestate alla SEUS Scpa, per i canoni semestrali di
leasing, afferenti il Contratto per l'acquisizione di n. 83 ambulanze (codice CIG 65l6552CD1) di cui alla nota
prot. U-0000224/19 del 10/01/2019, a valere su1l’impegno assunto, con il DDG n. 4 del 8/01/2019, integrato
con D.D.G. n. 277 del 01/03/2016 e D.D.G. n. 680 del 16/04/2019, sul capitolo 412525 codice SIOPE
U.1.03.02.18.0l3, del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario in corso, che ne presenta la dispo-
nibilita.

I1 presente decreto viene trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito isti-
tuzionale, ai fini dell’asso1vimento dell’obbligo di pubblicazione on line, ed alla Ragioneria Centrale Salute
per i1 visto di competenza.

Palermo 20/1 ., I
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