
D.D.S. n°
Anno 2019 Dipartimento egionale per la
Pianificazione Strategica
Servizio 3 Gestione degli Investimenti

‘ REPUBBLICA ITALIANA
RE-GIONZE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO REGIONALE PE-R LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

. Servizio 3 -- Gestione degli Investimenti -

“Acquisizione dei Servizi di consulenza direzionale peril supporto a11'Assessorato Regionale della
Salute nelle attivitéz c0m_1esse al mantenimento, allay 7 gesfione ed all’evo1uzione del modello di
mdnitoraggio debsistema‘ sanitario regionale ed al -consolidamento delle at1;i\'/ité e dei processi per i1
controllo di gesticine”. ' 6 ' _ ‘ '
Liqliidazione e pagamento di faflure relative al 4° S.A.L.. -

_ IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO -lo Statuto della Regione Siciliana; I
VISTA la legge'regi0na1evl6(djcembre 2008, n. 19, contenente le norme per la riorganizzazione dei

d1pe1'1in1_entiregi0nal1,_ ordinamento del Governo e dell'A1nministrazi0n'e de1Ia"Regi0ne_;
VISTO il 'Deei'eto VP1EesidenZie,1e’ _14_ gi_t1gn0 2016, n; 12, di _appro_vazi011e d_e1_ _Rego1amer1t0 di

Vattuaziene .de'l' Titb10__ '11 dellfi 1 eitata (V n.19/2008, di ‘rimodulaiiene degli assetti
Orgenizzafivi_dei>Dipai‘ii1‘r1entireg1ena1i'di'euii a1l’ar1ieOl0 49, coma 1,‘ della_legge regionale

111iéggi@2015,n?19;   J    ' 1   
VISTO 9,5113-1g91n>33>¢1e114/3/291:3; Q. A 1 1., . _ _ 1
VIST0 i1‘<>§>I11ma 1'2'.d¢11?'51'R47 d¢11a1@gg¢’regi¢i1¢1¢ 28 g¢m1ai0‘2°14' 11]-5 ¢= S§ii1ii~“e.1’art- 11 della

Iegge 1iegion_a1e_A 2015‘ n.‘3. e1 _che halmopecepite iie11’ordiné1ment0 contabile
'de1laVRegi01ié Sieiliéipa’ levidiéposizioni ¢<'>fn@ni1:¢»‘n¢1_D,1gg 23 giug1'1o2011, 11.113 e s.n1.i.,» in
matelfia, di a1me_11izzazi61@1e=g1ei Sistenii c0ntabi1ie’deg1i éehei1A’1i>dibifi1a1ici0’de1le regioni,. degli
’Enti1o9caIA_i ¢1de1*lef<’1e1'ga11i‘smi; - 9 AA A 9 ’ A 1 . , 9 ’ '9

VISTO l’_art§ _618,"cO1fr_111_ia1f5,_’¢Ie1la legge_regi0na1e 12/8/2014, 11.21 e s.m.i., inerefite Ia pubblicazionedei
deereti dirigenziali sul site i11_§e1'1_1et_ della Regions Sieilifana;

VISTA la legge regionele 22 febbraie 20l_9,_i/1.“ 2 con la quale e stato approvato ii Bilancio di
previsione della Regiohe Siciliana per il triennio 2019-2021;

CONSIDERATO ehe, inhrelazione alla precedura di gara denominata “Acquisizione dei" Servizi di
consillenza direzionale per 11 supporto a~l1'Assesso1-ato Regionale clelia Salute nelle attivitfi
connesse al mantenimento, alla gestione ed a1l’ev01uzi0ne del modello di monitoraggio del
sistema Sanitario regionale ed al consolidamento delle attivité e dei processi per il controllo
di gestione”,i cofi D.A.S. n; 1239 del 28/6/2017, il' Dirigentedel Servizio 6 della Centrale
Uniea di Committenze, ai sensi de1l'art, "33, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, ha apptovato la
proposta di' aggiudicaziene formulata dalla Commissione aggiudicatrice e riassunta nel
verbale di gara del 26/6/21017, dal quale e ernerso quale aggiudieattario il Raggfuppamento
Temporaneo di Imprese eomposto dallzi Societé mandataria KPMG Advisory S.p.A., con la
mandante Pricewaferh0useC00pers Advisory S.p.K.;

VISTO il D.D.G. n. 1707/2017 de1 6/9/2017 con il quale 1'Amministrazi0ne, in relazione al predetto
intervento, CIG 11.6891 146194 e CUP n. G74D17000010002, ha preso atto dell'approvazi0ne
della procedura di gara espletata deila Centrale Unica di Committenza, ha proceduto alla
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nemina del RUP e del Direttere de1l'Esecuziene, ha determinate la decerrenza del Centratte
al 15 settembre 2017 ed ha apprevate i1 relative Quadre ecenemiee del1'intervente, la cui
eepertura finanziaria é stata assieurata dal Bilancie della Regione Siciliana - Rubriea
Dipartimente Pianificaziene Strategiea - a valere sul eapitele 413375 (C0d.SIOPE
U.1.03.02.99.999) per l'esp1eta1"nente dei Servizi (€4.727.500,00) e sul capitele 413385
(C0d.SIOPE U.1.01.01.01.004) per la eestituziene del “Fende per Incentivi per Funzieni
tecniche” (€111.600,00) ed il rimberse delle “Spese Generali” (€35.000,00);

CONSIDERATO ehe1‘a.rt. 9 del richiamate D.D.G. n. 1707/2017 del 6/9/2017 ha assegnate la gestiene
' centabile dell'interven't0 de quo al Servizie 3, Gestione degli Investimenti, del Dipartimente

Pianifieaziene Strategica; ‘ . '
VISTO i1 D-.D.G. n. 1939/2017 del 6/10/2017 con il quale e state apprevate il relative Centratte

stipulate 1'11/9/2017, Rep. 37 (registrate presse l’Agenzia delle Entrate di Palermo i_1
22/9/2017,‘ reperterie n. 3399, serie 3), che prevede 1'espletamen't0 di sei linee attivita in
modalita centinuativa della durata di tre anni, dal 15 setternbre 2017 a1 14 settcmbre 2020,
mediante, l'esp1etamento di 11.557 giornate/uemo ripartite tra einque figure prefessienali
impiegate in ciascuna area di intervente, per un cerrispettivo complessivo di €4.727.500,00
(IVA cempresa), la cui cepertura finanziaria é stata prevista sul capitelo 413375 (C0d.SIOPE
U.vl.03.02.‘99.999); ' I

CONSIDERATO che, con verbale del 13/9_/2017, i richiamati “Servizi di censulenza“, discendenti dal
citate Centratto del1'l1/9/2017, sene stati eensegnati, con deeerrenza 15 settembre 2017,
da11'Amministrazi0ne a1RTI;

CONSIDERATO che_i1“Piane di lavore della fornitura”, presentate dal RTI con neta de1 5/10/2017, E:
state apprevate da11'An_1ministraziene con neta n.84335 del 6/11/2017;

VISTO il D.D.S.“_n. 2677/:17 deIi'2/1/112:/20_17_7_,,_ce‘n i1 qtlale estate dispesto 1'irnpegno della semma
c_e1n'plessivaV_ di 163.6 1'1.284,__7_2, di _c;i.1i€45_9.618,06"in relazione al1'esereizie finanziarie 2017,
€1.575.i833,33-in relaziene -all'ese"reizie finanziarie 2018 e/di,€1.575.833,3.3 in relaziene

'al1'esercizieTfina11ziarie 2019, a valere sulicapitole 413375 (ex 413302), cedice Siepe
U.1.03.02*.99.999, del Bilancie finanziario gestienale della Regione Sieiliana, esercizi
finanziari 2017,-2019 Assesserate__de11a Salute "- Dipartimento _Reg_iena1e per la
Pian~;fi¢azi¢11e Strategiea, per 1a»'1iqliidaZiene e il ‘pagamente del eerrispettive previste a
favore deli per A Ie isvelgimente delle iattivita‘ individuate nel citato Contratte

p de,I1'11/9/201p7e relative alperiede>15/9/20117731/12/2019; H _ "
VISTI Iairendieentaziene “delle attivitaicentrattuali relativaal 4°,’ S.A‘.L., elaberata dal RTI in

riferimente al perfiedo 01/07/20_18"— 30/09_/209181-id i1 relative Oertifieate udi verifica di
eenfermita in corse d’eseeuziene rilasciatepil13/12/2018 dal Direttere de1l’EsecLizie1ie del
Centratto e vistate, in pari data dal Respensabile del Procedimente, cenil quale, in relaziene
al eerrispettive cemplessive di €281.169,59, di cui‘ € 230.466,88 per impenibile ed
€50.702,71 per IVA, 1e secieta che eompengene i1R.T.I. sene state auterizzate ad emettere,
in relaziene alla prepria quota di partecipaziene, le ‘relative fatture elettreniche; '

_ . \

VISTA la fattura elettrenica 112719300836 del 21/2/2019, acquisita in data 26/2/2019, che é stata
emessa dalla Seeieta KPMG Advisory S.p.A'per l’imperte complessive di E 143.396,49, di
cui_€ 117.538,1l per impenibile ed € 25.858,38 per IVA al 22%; -

VISTA la fattura elettroniea n.PA120 del 18/2/2019, Jacquisita in data 1/3/2019, che e stata emessa
dalla Societa 'Prieewaterh0useC00pers Advisory S.p.A. per. Pimperte eemplessive di

. - .€137.773,10, di cui _€ 1l_2.928,77 per impenibile ed € 24.844,33 per IVA al 22%; p
VISTO 1'_art.1, comma 629 1ett.b) ,de11a legge 23 dicembre 2014, 11.190 che, introducende 1'art.17 ter

del D.P.R. 26 ettebre 1972, n.633, stabiiisce ehe per le prestazieni di servizi effettuate nei
eenfrenti di talune pubbliehe arnministrazieni, Pimpesta é versata dalle medesime secende
modalita e termini fissati con decrete de1Ministre de11'Eeenemia e delle Finanzeg
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VISTO i1 D.M. 23 gennaio 2015 che fornisce disposizieni in merito al meccanisme della seissione
dei pagamenti per 1e fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTA la Circolare n.9 del 8 marzo 2015 del Ragioniere Generale della Regiene che fornisce
istruzioni operative per Papplicazione della normativa statale in ambito regionaieg -

CONSIDERATO che, a1l'art.2 comma 1 del D.M. 23 gennaio 2015, si dispene che i soggetti passivi
del1'I.V.A., che effettuano le cessieni di beni e le prestazioni di servizi, emettono la fattura
seeonde quante previsto da11'art.21 del D.P.R. 26 ettebre 1972 n.633, con Pannotazione
“seissione dei pagamenti”; A .

CONSIDERATO che 1e Secieta costituenti il RTI assumono 1'ebb1igo di tracciabilita dei flussi
finanziari in etternperanza alla legge n.l36 del 13 ageste 2010 e s.m.i.;

VISTI i contenuti della Ciroolare n. 19 del 18/12/20-17 del Dipartimento Regionale Bilancio e
Tesere - Ragioneria Generaie della Regione, in merite al pagamento delle fattme
commerciali; 1 ' ' ‘

CONSIDERATO che,‘ nelle richiamate fatture elettroniche, é riportata 1'annotazione “scissi0ne_
pagamam‘i” ed» i1 “CIG”, mentre la “data dz’ .$'cadenza" é stata indicata. solamente dalla
Societa_,KPMG Advisory S.p.A; ' 1 '

VISTI, i_Documenti -Unici di Regolarita contributiva (D.U.R.C.) online, riferiti in ordine sia a
KPMG Advisory ~S.p.A. e PricewaterhouseCeopers Advisory S.p.A e rilaseiati da1l’Inps-Inail
.e validi, rispettivamente, fine al 14/6/2019 in ordine a KPMG Advisory S.p.A. e fine al
13/6/2019 in ordine a PrioewaterhouseCoopers Advisory S.p.A; ~

VISTE le certificazioni rilasciate da Equitalia Servizi S.p.A. in data 25/03/2019, ai sensi de11'a1't.48
bis 9D.P.R. 602/73, eve risulta che 1e soeieta KPMG Advisory S.p.A. e
-Pricewaterhe‘uséCoopers‘Advisory S;p.A sene soggetti neni inadempienti", V

RITENUTO che, sulla ‘base della citata doeurnentazione sussisteno i presupposti necessari per
pr00edere~'"a_11a lfqdidazione e al pagamento della semma complessiva di E 281.169,59, di cui
€_230.'f456,88=p61t111‘1pOI1ibi16 ed €50.702,71 per ‘IVA, di cui allapredette fatture elettroniche
elettreniea n.2719300836 del 21/2/2019, acquisita“ in data 26/2/2019, emessa dalla Seeieta
KPMG Advisory?S.p.A per l’impe1-to complessive 'di € 143.396,49,1di cui»€ 117.53'8,11 per
imponibile edT€@"2’5-.8,58,38 per IVA al 22% e n.PA1201del 18/2/2019, acquisita in data
1/3/2019, “emessa dalla Societa PricevvaterhouseCoopers Advisory S.p.A. per l’importo
complessivoidip €137.773,10, di cui € 112.928,77 per imponibiieiied €2‘4=.844;33 per a1
22%, a valeresul’ capito1oi413375, eodioe Siope U.1.03.02,899.999, delBi1ancio finanziario
gestienale della Regione per 1'esereizioi 2018 - Assessorato Regionale della Salute . -
Dipartimente Regionaleper la Pianificazione Strategies; ‘ ‘

,DECRETA "

Art.1) Per i motivi-espesti in premessa, che qui siintendono integralmente ripertati e trascritti, in
relazione a11'intervento “Acquisizione dei Servizi di censulenza direzienale per il supporto

' al1'Assessorato Regionale della Salute nelle attivita eennesse a1 mantenimento, alla gestiene
ed a1l’evo1uzione' del medello di menitoraggio del sistema sanitario regionale ed a1
eonselidamento delle attivita e dei proeessi per i1 controllo di gestiene”, CIG 11-6891146194
e CUP n. G74D170000'10002, si dispone la liquidazione della semrna complessiva di
€281.169,59, di cui € 230.466,88 per imponibile ed €50.702,71 per IVA, relativa alla
rendicentazione de11e attivita oontrattuali inerenti i1 4° S.A.L., elaborata dal RTI in
riferimento al periede 01/07/2018 — 30/09/2018 ed i1 relative “Certificate di verifica di
cenfermita in corso d’esecuzione rilasciato il'13/12/2018 dal Direttore dell’Esecuzione dei
Contratto e vistate in pari data da1Responsabile delProcedin_1ento.

Art. 2) In aderenza al1'art. 1, si dispene i1 pagamento della fattura elettronica n.2719300836 del
21/2/2019, acquisita in data 26/2/2019, che e stata emessa dalla Societa KPMG Advisory
S.p.A per 1’imperto cemplessivo di € 143.396,49, di cui € 117.538,11 per imponibile ed
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Art. 3)

Art. 4)

Palermo,

€25.858,38 per IVA al 22%, che sara operate a valere sul cap. 413375 del Biiancie
finanziarie gestionale della Regione (C0d.SIOPE U.l.03.02.99.999), esercizio finanziarie
2019, Assessorato della Salute, Dipartimente per la Pianificaziene Strategica, rnediante:
a) un mandate unico collettivo dell'irnporto complessivo di €79.136,28 (a saldo residui
esereizio 2017), di cui la somma in aeconto di €53.277,90 in favere della seeieta KPMG
Advisory S.p.A. con sede legale in Milane, Via Vitter Pisani, 27 - C.F.:04662680158, eon
accreditamento sul conto corrente bancario il cui Iban é IT59W053401741000000019233,
mentre la somma di €25.858,38 per IVA in favere della Regiene Siciliana - C.F.:
8001-2000826 con accreditamento sul conto oorrente bancario il cui Iban e
IT34E0200804625000103623296‘
b) un mandate unico oollettivo dell‘imp0rto oomplessivo di €64.26_0,21 (in conto residui
2018), per il pagamento della somma a saldo di €53.277,90 in favore della secieta KPMG
Advisory S.p.A. con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani, 2_7 - C.F.:04662680l58, eon
accreditamento sul conto corrente banca.IiO il cui Iban e IT59W05_3401741000000019233.
In adgrenza ~a11'art. 1, si dispone il pagamento della‘ fattura elettronica n. PA120 del
18/2/20.19, aequisita in ~ data 1/3/2019, che ~ é . stata emessa dalla Societa
Pricev\iater110useCoopers Advisory S.p.A. per 1’imp_orto complessivo di~€137.773,10, di‘ cui
€112.928,77 per imponibile ed. € 24.84433 per_IVA al 22%, che sara operate a valere sul
cap. 413375 del Bilancio finanziarie gestienale della Regione (C0d.SIOPE
U._l.03.02.99.999), eseroizio finanziarie 2019, Assessorato della Salute, Dipartimento perflla
Pianificazione Strategica, media11t__e mandate lJn_iQQ- Gollettivo de11'importo complessivo di
€137..773,10 (in eonto residui 2018), -di cui la semm_a_,di;€ _112.928,77 in favore della societa
PrieewatB.rhouseC0ope_rs Advisory._S.p.A. con sede._-1ega1e,i_n Milano, Via Monte Rosa, 91 -
C.F.:03_230_150967, eon _. _ aécreditarnento s_ul,_._cente .,cerrente bancario _i_1 cui, Iban é
IT64H0.103003300000Q003‘16723, mentre la somma di._€2_4',844,33 per IVA in favore della
Regiene Sieiliana -_C.F.:180012000826»coi1-acereditamento suleonto corrente bancario il-cui
Iban)é IT34E(;1200.804625000l03623296.,_ g I , _ A - ‘- t -
I1 provvedimento é .-trasmesso 'al»Responsabi1e del». Procedimente di,»pub,b1icazione dei
contenuti sulisite istituzionale,- ai fini deIl'asso1vimento:del1»'obbligo di pubblicazione on line
e, dope.1'avvenuta.pubb1icazione, alla Ragioneria; C_entra1e_Salute per il. visto div cornpetenza.
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