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REPUBBLICA ITALIANA

A?

Regione Sieiliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per la Pianificazione Strategica

Il Dirigente del Servizio 5

KPMG Advisory, S.p.A. - Affidamento di “Servizi di advisory contabile per Ie Regioni
sottoposte ai Piani di rientro — Ed.2" ai sensi art.1 comma 180, L.311/2004 e art.2, comma
88 L.191/2009”- Liquidazione e pagamento fattura n.2719302048 del 29/03/2019 relativa
al SAL periodo 01-31 ottobre 2018
Proroga “ Ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del contratto principale”
C.I.G. n.52708624EB .

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge n.833/78 e s.m. e i. di istituzione del S.S.N.;
i1 D.P.Regionale 28 febbraio 1979, n.70 che approva il testo unico delle leggi
sul1'ordinament0 del govemo e dell'an_itni11istrazione della Regione Siciliana;
il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n°502 nel testo modificato con il Decreto
legislative 7 dicembre 1993, n.5l7 sul riordino della disciplina in materia sanitaria e s.m.
e 1.; A
la legge regionale 3 novembre 1993, n.30 recante norme in tema di programmazione
sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle Unita Sanitarie Locali;
la legge regionale l5 maggio 2000, n.l0 e s.m. e i;
la legge regionale 14 aprile 2009, n.5 e s.m. e i., concemente il riordino del sistema
sanitario in Sicilia, pubblicata sulla G.U.R.S. del l7 aprile 2009, n. 1'7;
il Titolo II del decreto legislative 23 giugno 2011, n.l18 e s.m. e i. recante “Disposizioni
in materia di armonizzazione degli schemi contabili e degli schemi di bilancio delle
regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42 ”;
l'art.47, comma 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 che prevede: “A decorrere
da/1'1 germaio 2014, sono recepite nell'0rdinamem‘0 contabile de/la Regione siciliana le
disposizioni contenute nel Titolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, 11.118 e s.m.

~ 1:.e z ,
la Deliberazione di Giunta n.201 del 10/08/2015 recante “Decreto Legislative 23 giugno
2011, 11.118, art.20 — Perimetrazione entrate e uscite relative al finanziamento del S.S.R. e
successivi decreti del Ragioniere Generale;
il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n.l2 — Regolamento di attuazione del Titolo II della 1.r.
16/12/2008, n.19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali
di cui all 'art.49, comma 1, della l.r. 07/05/2015, n.9.M0d1fica del D.P.Reg. 18/01/2013,
n.6 e s.m. e i.;
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VISTO l‘art.68, comma 5, della legge regionale 12 ageste 2014, n.21, come medificate dall'art.98
della l.r. 7 maggio 2015, n.9, inerente la pubblicazione dei decreti sul site intemet
della Regione siciliana;

VISTA la legge regienale 22 febbraie 2019 n.2 “Bilancio dz‘ Previsione della Regione sicilianaper
il triennio 2019-2021 ”;

VISTA la deliberaziene della Giunta regienale n.75 del 26 febbraio 2019 “ Bilancio di
previsione della Regione siciliana 2019/2021. Decreto /egislativo 23 giugno 201],
11.118, Allegato 4/1 - 9.2 Approvazione del documento tecnico di accompagnamerzto,
Bilanciofinanziario gestiona/e e Piano degli indicatori ”;

CONSIDERATO che il Ministero dell’Economia e delle Finanze nel 2013 ha stabilito di assegnare
alle Regioni sottepeste ai Piani di rientre dal deficit sanitario (art.1,cemma 180 della legge
11.311/2004 e art. 2, comma 88 della legge n. 191/2009) il supporto tecnico di un Adviser
eontabile e, pertanto, ha delegate la Consip, SpA. ad indire una gara a precedura aperta ai
sensi del D.1gs 11.163/06 per Paffidamento dei relativi servizi;

CONSIDERATO che la gara a procedura aperta - CIG n.52708624EB - indetta dalla Consip, S.p.A.
in data 02/08/2013, ai sensi del D.lgs. 11.163/2006 e s. m. ei., in unico lotto, per
Paffidamento dei servizi di advisory contabile per Ie Regioni sotteposte ai Pianj di
rientro, edizione 2/‘ - ID 1417, pubblieata nella G.U.R.I. 5" Serie speciale — Centratti
pubblici n.92 del 0'7/08/2013 e nella G.U.U.E. n. S 152 del 07/08/2013, é stata
aggiudicata all’ R.T.l. compesto dalla soeieta KPMG Advisory, SpA, nella qualita di
impresa mandataria, e dalle societa PrieewaterhouseCoepers Advisory, SpA ed Emst
& Young FinancialBusiness Advisers S.pA., nella qualita di mandanti;

CONSIDERATO che in data 27/02/2014 é state stipulate, 1ll'Elq116St&I.A111II1i111S1l1’flZ10I1€ e la Secieta
KPMG Advisory, S.p.A , nella qualita di impresa mandataria capogruppo dell’R.T.I.

- KPMG Advisory S.p.A., PricewaterCoopers Advisory S.p.A., Ernst & Young Financial
Business Advisers S.p.A., il centratto avente durata di mesi trenta ( 27 febbraio 2014 -26
agosto 2016), approvato eon D.D.S. n.4l2 del 18 1113120 2014;

VISTI i D.D.S. n.1614/2014, D.D.S. n.230/2015 e D.D.S. n.681/2016 con i quali sene stati assunti
gli impegni della semma centrattuale rispettivamente per i periodi 27/02-3 1/12/2014, 01/01-
31/12/2015, 01/01-26/08/2016;

ATTESO che, all'appressimarsi della scadenza del predetto contratte, con nota prot. n.66000 del
04/08/2016 questa Amministrazione ha manifestato ai Ministeri dell'Ec0nomia e della
Salute la necessita di un supporte organizzativo ed operative aggiuntivo finalizzate al
raggiungimento degli ebiettivi previsti nel Programme. Operative di Censelidamento e
Sviluppo delle misure strutturali e di innalzamente del livello di qualita del S.S.R.;

VISTO l'art.63, comma 5, del D.Lgs n.50/2016 (cediee oontratti), gia art.57, comma 5,_ lett.b del
D.Lgs. 163/2006, che prevede il rieorso alla preeedura negoziata senza bando di gara per
la ripetizione dei sewizi analoghi a quelli oggetto del contratto principale;

CONSIDERATO che nel disciplinare di gara e previsto che “ le Amministrazioni contraenti,
sussistendone i requisiti, si riservano altresi lafacoltai di ricorrere per la ripetizione dei
servizi analog/11' a quelli oggetro delpresenteappalto, per un ulreriore periodo pari a 12
mesi, alla procedura negoziata senza bando ex art.5 7 c. 5 lett.b) del D.Lgs. 11.163/2006 ,,
e tale facolta é prevista anche alI'art.5, comma 3 del suecitato contratte;

CONSIDERATO, pertanto, che alla scadenza del centratte succitate, é state stipulate tra questa
Amministrazione e la Societa KPMG Advisory S.p.A., nella qualita di impresa
mandataria capogruppo del1’R.T.I. KPMG Advisory S.p.A., PricewaterhouseCo0pers
Advisory S.p.A., Ernst & Young Financial Business Advisers S.p.A., il centratto
(Rep. 36 del 27/03/2017 - Reg.Ag.Entrate PA n.4l/2017) che prevedeva ilricorse alla
ripetizione dei servizi analeghi aquelli eggetto del contratte principale per un perieclo
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avente durata di mesi dodici (27 agoste 2016 - 26 agest02017) , approvate con
D.D.G. n.1072/2017;

VISTO i1D.D.S. n.2627 del 28 I12/2016 con il quale é stata impegnata la semma centrattuale;
ATTESO che Censip S.p.A., su delega del Ministero del1’Econ0mia e delle Finanze, in data

24/1 1/2016 ha indetto la nueva precedura aperta per Paffidamente dei “Servizi di advisory
centabile per le Regioni sottoposte ai piani di Rientre — III ediziene - ID Sige 1780”,
CIG. n. 68770408EE,i1cui bando e state pubblicate sulla GUUE n. S229 del 26/11/2016;

RAVVISATA Pesigenza da parte di questa Amministraziene, alla scadenza delle attivita centrattuali
del 26/08/2017, di ricorrere fine al 31/12/2017 alla proroga tecnica delle attivita previste
nel relative Contratto sottescritto il 27/03/2017 in attesa della definiziene, da parte di Censip
S.p.A., delle procedure per Pindividuazione del nuovo contraente, al fine di scengiurare un
probabile grave damie a11’interesse del1'Amministrazione e di mantenere Pefficacia
dell'azione amministrativa e la capacita di governance gia eenseguita;

VISTO il D.D.G. n.l646 del 23/08/2017 con il quale questa Amministrazione ha approvate la
proposta tecnico economica, formulata da1l'RTI in data 04/08/2017, per la proroga tecnica
delle attivita, previste nel richiamato contratto del 27/03/2017, sine alla data del 31/12/2017;

VISTO i1 D.D.S. n.2055 del 19/10/2017 con il quale e state assunte l'impegne delle semme di cui
alla proposta tecnice-ecenemica avanzata dall'RTI ed approvata da questa Amministrazione
con D.D.G. n.l646/2017;

CONSIDERATO che, all’appros_simarsi della scadenza della proroga tecnica al 31/12/2017, non
e stata ancera aggiudicata la gara CIG 68770408EE;

VISTO ii D.D.G. n.2742 del 27/12/2017 con il quale e stata approvata la proposta tecnice-cenemica
del 27/12/2017 presentata dal R.T.I., relativa alla proroga tecnica al 30/06/2018, ed e state
determinate rm corrispettive cemplessive di € 375.043,85 (compresa IVA);

VISTO il D.D.S. n.1246 del 10/07/2018 con i1 quale e state assunto1'impegno delle semme di cui
alla succitata proposta tecnico ecenemica avanzata dal RTI ed apprevata da questa
Amministrazione con-D.D.G. n.2742 /2017;

RAVVISATA, altresi, l'esigenza dell'Amrn.inistrazione di richiedere al RTI ulteriore proroga tecnica
delle attivita previste nel contratto del 27/03/2017, al fine di continuare a mantenere
1'efficacia dell'azione amministrativa e la capacita di governance gia censeguita, in attesa
della definizione da parte di Censip degli adempimenti censeguenziali all'aggiudicaziene
della gara, avvenuta in data 08/06/2018, relativa al1'affidamento dei Servizi di advisory
contabile per 1e regioni sottoposte ai piani di rientre, III Ed. CIG.68770408EE;

VISTO il D.D.G. n.1193 del 28/06/2018 di apprevazione della proposta tecnieo-economica
presentata dall'RTI in data 25/06/2018 relativa alla proroga tecnica al 30/09/2018, ed e
state determinate un cerrispettive di € 130.788,82 (compresa I.V.A.)

VISTO il D.D.G. n.2355 del 05/12/2018 con il quale e state assunte l'impegne delle senime di cui
alla proposta tecnice-economica avanzata dall'RTI ed approvata da questa Amministraziene
con D.D.G. n.1193/2018;

CONSIDERATO che alla scadenza del superiore proroga, non si crane ancera realizzate le cendizieni
per la sottescriziene del contratto relative al nuovo affidamento dei Servizi di advisory
centabile per le regioni sottoposte ai piani di rientre, III Ed. CIG.68770408EE;

RAVVISATA, pertante, necessaria e opportuna da parte di questa Amministraziene, la presecuzione
delle attivita dell'Advisery per un periode di mesi 3, a decerrere dal 01/10/2018 al
31/12/2018 , fermo restande il diritto di recesso ad nutum immediate con il verificarsi delle
cendizieni per la settescrizione del contratto relative al nuovo affidarnento;

VISTO il D.D.G. n.1726 del 28/09/2018 di approvazione della proposta teenico-economica
presentata dal R.T.I. in data 27/09/2018, relativa alla proroga al 31/12/2018 delle attivita
previste dal contratto principale, con la quale e state determinate un cerrispettive pari a
€ 176.787,86 (IVA cempresa);
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CONSIDERATO che, in data 12/10/2018, é state settescritte il contratto relative al nuovo

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

affidamente dei Servizi di advisory centabile per Ie regioni sottoposte ai piani di rientre,
III Ed. -C1G.68770408EE, e pertanto 1'Amministrazione cemunica al RTI la rescissione ad
nutum del contratto principale, che continuera ad esplicare la prepria efficacia fine al
31/10/2018;
il D.D.S. n.2483 del 18/12/2018 con il quale e state assunto l'impegne di € 83.891,25
(imp0nibile€68.763,32 +€ 15.12"/,93 I.V.A. 22%) sul capitole 413375 del Bilancie
finanziarie gestionale della Regiene per l'esercizio 2018- Assesserate della salute,
Dipartimente regienale per la Pianificaziene strategica (Cod. SIOPE
U.1.03.02.99.999), quale cerrispettive per le attivita svelte dall' 1 a1 31 ettebre
2018,come quantificate dal RTI sulla base del Piano di lavere della fornitura riferite
alla proposta tecnico ecenomica del 27/09/2018;
il certificate di verifica di cenformita del 20/02/2019, riguardante il SAL periode 1/31
ettebre 2018, in cui l'Appaltatere e auterizzate ad emettere la relativa fattura elettronica
per l'imperte di € 83.471,79 ( I.V.A. cempresa);
la fattura elettronica n. 2719302048 del 29/03/2019, emessa dalla Secieta KPMG
Advisory, S.p.A. C.F. 04662680158, de1l'importe di € 83.471,79 (€ 68.419,50 impenibile
+ € 15.052,29 IVA 22%) relativa al SAL periode 1/31 ettebre 2018;
I'art.l, comma 629, lett.b) della Iegge 23 dicembre 2014, n.190 che introducende l'art.17
ter del D.P.R. 26 ettebre 1972, n.633, stabilisce che per le prestazieni di servizi
effettuate nei cenfrenti di talune pubbliche amministrazieni, Pimposta e versata dalle
medesime secende medalita e termini fissati con decrete del Ministre dell'economia e delle
finanze;
il D.M. 23 gennaie 2015 che femisce disposizieni in merite al meccanismo della scissiene
dei pagamenti per le fatture emesse a partire dal 1° gennaie 2015;
il D.M. 13 luglie 2017 che ha appertate modificazioni al D.M 23 gennaie 2015 in merite
alla disciplina di attuaziene in materia di scissiene dei pagamenti ai fini de11'I.V.A.;
la circolare n.12 del 2 ageste 2017 con la quale il Ragioniere Generale della Regiene
fornisce indicazieni operative in merite alla nueva fermulaziene della nenna

CONSIDERATO che la fattura elettronica n.2719300834 del 21/02/2019, emessa dalla Secieta KPMG
Advisory SpA, riporta Pannetaziene “scissiene dei pagamenti”;

CONSIDERATO che le Secieta cestituenti il RTI e la Secieta subappaltatrice “Libera Universita

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

Internazienale Studi Seciali” (LUISS) Guide Carli, come da contratto, assumeno
l'ebblige di tracciabilita dei flussi finanziari, in ettemperanza alla legge n.136 del 13 ageste
2010 e s.m.e i.;
il DURC n. pret. INAIL_15139l55 del14/02/2019 dal quale risulta la regolarita
contributiva,previdenziaIe, assistenziale e assicurativa della Secieta KPMG Advisory S.P.A.
(Secieta mandataria);
il DURC n. pret. lNAIL_1512405l del 13/02/2019 dal quale risulta la regolarita
centributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa della Secieta
PricewaterheuseCeepers, S.p.A. (Secieta mandante);
il DURC n. pret. lNPS_ 14198967 del 14/02/2019 dal quale risulta la regelarita
centributiva, previdenziale, assistenziale e assieurativa della Secieta Ernst & Young
Financial Business Advisers, S.p.A. (Societa mandante);
il DURC n. pret. INAIL_14728685 del 14/01/2019 dal quale risulta la regelarita
eentributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa della “LUISS” (Libera
Universita Internazienale Studi Seciali) Guide Carli (Secieta subappaltatrice);
la certificaziene dell'Agenzia delle entrate - Riscossione, ai sensi dell'art. 48 bis D.P.R.
602/73, eve risulta che la Secieta KPMG Advisory, S.p.A. e soggette non inadempiente;

I

II

II
I

I

I|

I

I

I
I
I



-5_

RITENUTO pertanto, di procedere alla liquidazione e pagamento del1'importo complessivo di
€ 83.471 ,79 ( I.V.A. compresa), indicato nella fattura n.27l9302048 emessa dalla Societa
KPMG Advisory, S.p.A il 29/03/2019, per €83.471,79 (IVA compresa), quale
corrispettivo per 10 svolgimento delle attivita relative al SAL periodo 1/31 ottobre
2018;

D E C R E T A
Art.1

Per le motivazioni specificate in premessa, che si intendono integralmente riportate c trascritte, si
dispone la liquidazione e pagamento della fattura n.2719302048, emessa in data 29/03/2019 dalla
Societa KPMG, Advisory, S.p.A, dell'impo1'to complessivo di € 83.471,79 ( IVA compresa),
mediante mandato unico collettivo (codice SIOPE U.1.03.02.99.999), come di seguito specificato:
€ 68.419,50 (imponibile) a valere sul cap. 413375 del Bilancio finanziario gestionale della Regiene
siciliana, in conto residui esercizio finanziario anno 2019, sulI'impegno assunto con D.D.S. n. 2483 del
18/12/2018, con accreditamento su c/c IT59W050340l741000000019233 in favore della Societa
KPMG Advisory, S.p.A. con sede legale iii Milano, Via Vittor Pisani, 27 -C.F. 04662680158
c 6 l5.052,29 IVA 22% in favore della Regione siciliana - C.F. 80012000826 con accreditamento
S11 c/c: IT34E020()804625000103623296.

Art.2

Il provvedimento é trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul
sito istituzionale, ai fini deIl’asso1vimento dell’obb1ig0 di pubblicazione on line, e inviato alla
Ragioneria centrale di questo Assessorato peril controllo di competenza.

Palermo li, 3, S/0&1 /2,0123
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