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REPUBBLICA ITALIANA
Regiene Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimente Regienale per la Pianificaziene Strategica

Il DIRIGENTE GENERALE
Rieenescimenre e Impegne semme derivaari dalprecedimemfe di revisiene prezzi cenaarraale

Saraenza del CGA RS rs. J36 del 12/03/2018, AT]Elilarie lralia spa (eggi Babceek) ed Elilembavda srl
~Ceavenziena per Fafiidamenta a'ei servizie a’i prenre seeeerse di emergenza can eiiambalanza, stipulate ii 23 marze I998

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTI

VISTA

le Statute della Regiene Siciliana;
la Legge 833/1978 e successive medificazieni ed integrazieni;
il decrete legislative 11. 502/1992, cerne medificate dal decrete legislative 11. 517/1993 e,
successivamente, ulteriermente rnedificate ed integrate dal decrete legislative n.
229/1999; -
il D.P.R. 27/03/1992 cen il quale sene state emanate le direttive di indirizze e ceerdina-
mente per la determinaziene dei livelli di assistenza sanitaria ed emergenza mediante i1
numere unice telefenice “118”;
l’“Atte di intesa tra State e Regieni di apprevaziene delle lince guida sul sistema di
emergenza sanitaria in applicaziene del decrete del Presidente della Repubblica 27 marze
1992” pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 11. 114 del 17/05/1996;
la Legge Regienale 15 maggie 2000, n. 10, e s.rn.i.; .
il decrete del1’Assesserate alla Salute 25 marze 2009, 11. 481, pubblicate sulla GURS n.
18 del 24 aprile 2009, cen il quale sene state apprevate le linee guida generali denomina-
te “Funzienamente del Servizie di Urgenza Emergenza_Sanita1ia 118 (SUES 118) della
Regiene Siciliana”;
la Legge Regienale 14 aprile 2009 n. 5, recante “Nerme per il rierdine del Servizie sani-
tarie regienale” ed in particelare Part. 24 rubricate “Rete delfemergenza urgenza sanita-
rla”; -
i1 successive decrete dell’Assesserate alla Salute 30 aprile 2010, n. 1187, recante Linee
guida - Pretecelli e precedure Servizie SUES 118 — Sicilia;
i1 D.Lgs. 15.11.2012, 11. 218, “Dispesizieni integrative e cerrettive al D.Lgs. 06.9.2011,
n. 159, recante cedice delle leggi antirnafia e delle misure di prevenziene, nenché nueve
dispesizieni in materia di decnmentaziene antimafia, a nerma degli articeli 1 e 2, della
Legge 13.8.2010, n. 126”;
g1i artt. 26 e 27 del rnedesime D.Lgs. 33/2013 (recante “‘"Rierdine della disciplina riguar-
dante gli ebblighi di pubblicita, trasparenza e diffusiene di inferrnazieni da parte delle
pubbliche amministrazieni”);
la legge regienale 11. 21 del 12/08/2014, art 68 “Nerme in materia di trasparenza e di pub-
blicita del1'attivit€1 amministrativa”;
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VISTO il D.1gs 23.6.2011, n. 118 e successive rnedificazioni e integrazioni “disposizioni in mate-
ria di armenizzazione dei sistemi centabili e degli schemi di bilancie delle Regieni e degli
Enti Lecali, s.m.i.;

VISTA la L.R. 22 febbraio 2019 11. 1, “Disposizieni programrnatiche e cerrettive per l'anno 2019.
Legge di stabilita regionale, pubblicata sulla GURS del 26/02/2019, 11.9, parte prima;

VISTA la L.R. 22 febbraio 2019 n. 2, “Bilancio di previsiene della regione siciliana per il trien-
nio 2019-2021, pubblicata sulla GURS del 26/02/2019, n. 9, parte prima;

PRESO ATTO della Convenzione per Paffidamento del Servizie di pronto Soccerso di emergenza
con eliambulanza , repertorio 003, stipulate in data 26 (ventisei) marzo 1998, tra l‘Asses-
sore pro-tempera e 1'ATI Asseciazione Temporanea di Impresa, costituita fra Elilario
Spa in Amministrazione Straerdinaria (capogruppo) e Elilombarda srl (mandantell, con
sede in zona industriale Celice (LC);
la sentenza del CGA n. 136/2018 del 12 marze 2018 resa sul ricorso in appello n. R.G.
149/2014 proposto da Babcock Mission Critical Service Italia s.p.a. (gia-Inaer Aviation
Italia spa e, prima a11cera Elilarie Italia s.p.a.) in preprio e n.q. di mandataria in ATI con
Elilombarda s.r.l.;

CONSIDERATO che cen la predetta sentenza il CGA si e espresso nel sense che il Giudice ha ac-
celto integralmente su11'arz del diritto a revisione in favore de11'appellante, tuttavia ha sta-
bilite che ritiene di devere “fare laogo a condarma generica dell ‘appellate Assesserate
Regionale, non potendesi sostiruire allflmmiaisaaziene nella quanrfiicaziene del deva-
re, “salvi gli alteriori pravvedimenti dell 'amministraziene determinativi delle somme
spetranri all ‘appellants a rirole di revisions prezzi per Fappalte di che rratrasi, a d€COJ“?‘€—
re dal secende amaze di darara contrattaale efine al 3] dicembre 2003 ” ;

CONSIDERATO che, al fine del procedimento di revisione prezzi, Pindice ISTAT da applicare su-
gli imperti riferiti al fatturato per il servizio reso, dalla ex ATI Elilario (oggi Babceck)-
Elilombarda, e da ritenersi il NIC “Trasperte Aeree passeggert”, in quanto piu idoneo e
pertinente al servizio di cui alla “Convenziene per il servizio di pronto soccerse con
eliambulanza” e, peraltro, esplicitamente richiesto dalla ATI cen neta del 20/12/2018, as-
sunta. a1 nrotocollo 00001 13 del 02/01 /201 9:

_| 1

VISTA

CONSIDERATO, altresi, che 1'i11dice NIC “Trasperro Aeree passeggerf’ di riferimento da applica-
re e 100,5, per il calcolo del differenziale percentuale, in quanto in vigore alla data di pre-
sentazione de1l'offerta, da parte del1‘ATI che, dagli atti, e risultata essere del maggio
1997 (come da verbale di gara del 15 maggio 1997), in rapporte agli indici NIC corri-
spendenti, ai singoli mesi, del fatturate da considerare oggetto di revisione, a partire dal
seconde anno di decerrenza contrattuale (luglio 1999);

CONSIDERATO che, al fine della determinazione del quantum complessivo della revisione prezzi,
seno stati centabilizzati, esclusivamente, gli imperti dei mesi le cui variazioni indicane
risultato positive;

RITENUTO che gli interessi legali decorrono dalla data di presentaziene all'Assessorato della ri-
chiesta di revisione prezzi contrattuale ( aprile 2003 ) ed, altresi, seno calcelati sugli im-
perti che si determinano a seguite della revisione, a partire dalla scadenza del fatturato
mensile, individuata a 30 giorni data fattura; "

VISTE le tabelle di calcolo, da cui sievince la determinazione delle sonnne complessive da ri-
conoscersi, a titolo di revisiene prezzi contrattuale, nenché per interessi legali ed IVA,
(allegati A e B);

CONSIDERATO che, a seguito del procedimento pesto in essere dal1‘Amministraziene, occorre
provvedere al riconoscimento del quantum a ritolo di revisiene prezzi per Fappalto di
che Irarrasi, a decorrere dal secondo anno di darara eenrrartaale e fine al 3] dicembre
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2003 per un imperto complessive (quota fissa e volate ) oltre IVA al 22% ed interessi
legali, in cerrelazione del fatturato emesso, dall'ATI Elilario-Elilombarda, per 1'attivita
svolta dal mese di luglie 1999 al 31 dicembre 2003, determinate come di seguite specifi-
cato:

ELILARIO (gia INAER oggi BABCOCK)
Capitale-Irnponibile € 514.974,91+ IVA 22% € 113.294,48 + esente € 142.480,36 = € 770.749,75

Interessi legali €104.818,30
Totale € 875.568,05

i—1|-|-ii-Ii-I-iiii
 ii 

ELILOMBARDA_
Capitale-Imponibile € 454.238,04 + IVA 22% € 99.932,37 + esente € 146.024,63 = € 700.195,04

Interessi legali € 80.040.,13
- Tetale € 780.235,17

 i i
i - 

Per un totale complessivo di imperto a titolo di revisione (sorte) € 1. 257.717,94
_ interessi € 184.858 ,43

IVA € 213.226.,85
Totale e 1.65s.s03,22

I‘

CONSIDERATO che, per quanto cenceme le somme ricenosciute a titolo di interessi legali, per
cemplessive € 184.85 8,43 si procedera cen apposite provvedimento di impegno, liqui-
dazione e pagamento, a cura del cempetente Ufficie Area Interdipartimentale 3 “Affari
Giuridici” Dipartirnento Pianificazione Strategica, a gravare sul pertinente capitelo di
spesa;

RITENUTO, pertante, di devere prevvedere a1l'impegne di spesa per Pimperto cemplessive di
a titolo di revisiene prezzi in favore de1l'AT] Elilario Italia spa (oggi Baboock Mission
Critical ) ed Eliioinbarda srl ”, della Convenzione per l’ajj‘ia'amenro del servizio dipron-
to soocorso ali ensorgenza eon eliarnbulanza. sn'_ouZaro il 23 rnarzo I-998, a decorrere dal
seconde anno di durata contrattuale e fine al 31 dicembre 2003” , giusia Senrenza del
CGA RS n. J36 del 12/03/2018, per Pimporto afferente la quota di coste peril fisso e i
voli non sanitari (impenibile), volate sanitario (esente), oltre IVA al 22% per un
totale complessivo pari ad € 1.470.944,79 a valere sul pertinente capitelo di spesa
412525, (spesa per il sarvizio sanirariodi emergenza) codice SIOPE U.1.03.02.18.013,
del Bilancio della Regione Siciliana, per 1’esercizio finanziarie in corso che ne presenta
la disponibilita

DECRETA

Perle motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate,

Articelo 1 ) E‘ riconosciuto il quantum complessive a titolo di revisiene prezzi in favere dell'A TI
Elilario Italia spa (oggi Baboock Mission Critical) ed Elilornbarda srl ”, della Convenzione per l’af-
fidaneenro del servizio dz‘ pronto soccorso ali ernergenza con eliambulanza, siipularo il 23 rnarzo
I998, a decorrere dal secondo armo di durata contrattuale e fine al 31 dicembre 2003” , giusta Sen-
tenza dal CGA RS n. I36 del Z2/03/2018, per Pimporto afferente la quota di costo per il fisso e i
voli non sanitari (imponibile), velato sanitario (esente), eltre IVA al 22% ed interessi legali per
un totale complessivo pari ad € 1.655.803,22.

2003 per un imperto complessive (quota fissa e volate ) oltre IVA al 22% ed interessi
legali, in cerrelazione del fatturato emesso, dall'ATI Elilario-Elilombarda, per 1'attivita
svolta dal mese di luglie 1999 al 31 dicembre 2003, determinate come di seguite specifi-
cato:

ELILARIO (gia INAER oggi BABCOCK)
Capitale-Irnponibile € 514.974,91+ IVA 22% € 113.294,48 + esente € 142.480,36 = € 770.749,75

Interessi legali €104.818,30
Totale € 875.568,05

i—1|-|-ii-Ii-I-iiii
 ii 

ELILOMBARDA_
Capitale-Imponibile € 454.238,04 + IVA 22% € 99.932,37 + esente € 146.024,63 = € 700.195,04

Interessi legali € 80.040.,13
- Tetale € 780.235,17

 i i
i - 

Per un totale complessivo di imperto a titolo di revisione (sorte) € 1. 257.717,94
_ interessi € 184.858 ,43

IVA € 213.226.,85
Totale e 1.65s.s03,22

I‘

CONSIDERATO che, per quanto cenceme le somme ricenosciute a titolo di interessi legali, per
cemplessive € 184.85 8,43 si procedera cen apposite provvedimento di impegno, liqui-
dazione e pagamento, a cura del cempetente Ufficie Area Interdipartimentale 3 “Affari
Giuridici” Dipartirnento Pianificazione Strategica, a gravare sul pertinente capitelo di
spesa;

RITENUTO, pertante, di devere prevvedere a1l'impegne di spesa per Pimperto cemplessive di
a titolo di revisiene prezzi in favore de1l'AT] Elilario Italia spa (oggi Baboock Mission
Critical ) ed Eliioinbarda srl ”, della Convenzione per l’ajj‘ia'amenro del servizio dipron-
to soocorso ali ensorgenza eon eliarnbulanza. sn'_ouZaro il 23 rnarzo I-998, a decorrere dal
seconde anno di durata contrattuale e fine al 31 dicembre 2003” , giusia Senrenza del
CGA RS n. J36 del 12/03/2018, per Pimporto afferente la quota di coste peril fisso e i
voli non sanitari (impenibile), volate sanitario (esente), oltre IVA al 22% per un
totale complessivo pari ad € 1.470.944,79 a valere sul pertinente capitelo di spesa
412525, (spesa per il sarvizio sanirariodi emergenza) codice SIOPE U.1.03.02.18.013,
del Bilancio della Regione Siciliana, per 1’esercizio finanziarie in corso che ne presenta
la disponibilita

DECRETA

Perle motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate,

Articelo 1 ) E‘ riconosciuto il quantum complessive a titolo di revisiene prezzi in favere dell'A TI
Elilario Italia spa (oggi Baboock Mission Critical) ed Elilornbarda srl ”, della Convenzione per l’af-
fidaneenro del servizio dz‘ pronto soccorso ali ernergenza con eliambulanza, siipularo il 23 rnarzo
I998, a decorrere dal secondo armo di durata contrattuale e fine al 31 dicembre 2003” , giusta Sen-
tenza dal CGA RS n. I36 del Z2/03/2018, per Pimporto afferente la quota di costo per il fisso e i
voli non sanitari (imponibile), velato sanitario (esente), eltre IVA al 22% ed interessi legali per
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Articolo 2 ) E‘ impegnata la somma complessiva di € 1.470.944,79 a titolo di somme riconosciute
per sorte, riguardanti gli imperti afferenti la revisione contrattuale, di cui a11'artico1o 1, per quota di
coste per il fisse ed i voli non sanitari (impenibile), volato sanitario (esente) ed IVA al 22 %., a gra-
vare sul capitelo 412525, (spesa per it servizio sanitario dz‘ emergenza) eodice SIOPE
U.1.03.02.18.013, del Bilancio della Regione Siciliana, per Pesercizio finanziario in corso che ne
presenta la disponibilita.

Articolo 3 ) per la quota di coste afferenti gli interessi legali pari ad € 184.858,43, con apposite pro-
cedirnento, si prevvedera all‘impegno delle relative somme ed alla liquidaziene delle stesse in favore
dell'Appe11ante, a cura del cempetente Ufficio Area 3 “Affaii legali” del Dipartimento Pianificazione
Strategica — Assessorato regionale Salute.
ll presente decreto viene trasmesso al respensabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti
sul site istituzionale, ai fini dell’assolvimente dell’obbligo di pubblicazione on line, ed alla Ragione-
ria Centrale Salute per la registraziene di rite. -

Palermo 11_,,§/It Z I °I9
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Articolo 2 ) E‘ impegnata la somma complessiva di € 1.470.944,79 a titolo di somme riconosciute
per sorte, riguardanti gli imperti afferenti la revisione contrattuale, di cui a11'artico1o 1, per quota di
coste per il fisse ed i voli non sanitari (impenibile), volato sanitario (esente) ed IVA al 22 %., a gra-
vare sul capitelo 412525, (spesa per it servizio sanitario dz‘ emergenza) eodice SIOPE
U.1.03.02.18.013, del Bilancio della Regione Siciliana, per Pesercizio finanziario in corso che ne
presenta la disponibilita.

Articolo 3 ) per la quota di coste afferenti gli interessi legali pari ad € 184.858,43, con apposite pro-
cedirnento, si prevvedera all‘impegno delle relative somme ed alla liquidaziene delle stesse in favore
dell'Appe11ante, a cura del cempetente Ufficio Area 3 “Affaii legali” del Dipartimento Pianificazione
Strategica — Assessorato regionale Salute.
ll presente decreto viene trasmesso al respensabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti
sul site istituzionale, ai fini dell’assolvimente dell’obbligo di pubblicazione on line, ed alla Ragione-
ria Centrale Salute per la registraziene di rite. -

Palermo 11_,,§/It Z I °I9
ll Dirigente Generale

-|'°".::.|:_|1' :'r.2‘a . If é,..;s,.,H( I arie la Rocca
"‘?'_,.wH

f 4.’:
38"-.trHf

-|-"F‘P-|i§."l-.-
_‘|!'-'","1,.:' _. ~a_§‘F~’-1*”?ifr-Do tr" stiano Lie ,,. . "',,,_______I_):

- ta; 8:-
I1D1r 1. elServ1z1o '”" '” s55" Q/Zv L 0 5"”"'”"'

I i||]|—e-\r1=|-'I"'” - --

Il Funzionario Direttivo
Dott.ssa Arianna Cusma
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