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Regime Repubblica Unione Eurepea S I Cl LIA 2014-2020
Siciliana Iifllifillfl

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regienale Pianificaziene Strategica

IL DIRIGENTE GENERALE

Io Statute della Regione Siciliana;
ii trattato de11’Unione Eurepea;
i1D.1gs. n. 118 del 18 giugno 2011 e successive modifiehe ed integrazieni, reoante “Disposizioni

in materia di armenizzazione dei sistemi eentabili e degli sehemi di bilancie delle Regioni, degli
enti locali e dei lore organismi, a norrna degli artiooli 1 e 2 deiia legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Part. 11 clella legge regionale n. 3 clei 13 gennaie 2015, ohe dispone 1'applioaziene del Digs.
118/2011;
i1D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;;
1’a.rt. 68, comma 5, della legge regionale 12/08/2014 n.21, come modifioato dall’art.98 comma 6
della iegge regienale 7/05/2015 n.9, inerente aila pubblicazione dei deereti dirigenziali sul site
internet della Regiene Siciliana;
il nuovo codice dei centratti pubblici D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e s.n1.i.;

1’art. 15, comma 9, della legge regionale n. 8/2016;
la L.r. 11. 2 clel 22 febbraie 2019 che ha approvate il Bilaneie di previsiene della Regione
Sieiliana per i1 triennie 2019 — 2021;
i1 regelamento UE 1303/2013 e i sueeessivi regelamenti di eseouzione della Cornmissione
Eurepea;
i1 Piano Operative FESR 2014/2020 per la Sioilia, apprevate eon Decisiene della Cernmissione
Eurepea C(2015)5904 del 17 ageste 2015 e eon delibera cli G.R.G. 267 clel 10.11.2015;
il deoumento “Requisiti di ammissibilita e criteri di seleziene del PO FESR Sioilia 2014/2020
apprevato dalla Giunta Regionale di Governo oen delibera n. 266 del 27/07/2016 e s.rn.i.;
la delibera di Giunta Regionale n. 70 del 23/02/2017, eon la quale e stata apprevata la
programmaziene atluativa del P.O. FESR 2014/2020;
la delibera di Giunta Regienale 11. 103 del 06/03/2017, con la quale e stata approvato i1 manuale
d’attuazione de1P.O. FESR 2014/2020; -
la nota pret. 10848 del 06.03.2017, con Ia quale la ragioneria Generale della Regione ha reso
neta, a modifiea della oiroolare 6/2017, la deeumentaziene da allegare per i controlli delle
Ragionerie Centrali e peril oontrollo preventive della Certe dei Conti; -
la delibera di Giunta Regionale n. 195 del 19/05/2017, eon la quale e state apprezzate il manuale
relative al sistemi di oentrello e gestione (SIGECO) c1e1P.O. FESR 2014/2020;
la dispesiziene dirigenziaie prot. 95471 del 31/12/2018, con la quale e stato differite al
31/05/2019 il termine del eentratte individuale di lavero del dirigente responsabile del Serv. 3 —
Gestiene degli Investirnenti;

CONSIDERATO ehe il Piane Operative FESR 2014/2020 per la Sicilia attribuisce al Dipartimento per la
Pianificaziene .Strategiea Fattuazione del1’Azione 9.3.8 “Finer:/rzicrmerzro investimentf per la
rierganizzazione e fl porenziamenre dei servizi rerriteriali soeiosanirari, di assistenza prfmaria e
sonirari non ospedalferi cempresa la implemenrazione di telemedicino, la riorganizzazfene della
rere def welfare dieccesso e lo sviluppo dz‘ reti Ira servizi e risorse def rerriterio per ferverire la
mm isrfruzforzolizzaziene della aura”;
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VISTO il DDG 348 del 01.03.2018 eon il quale sono stati indivicluati gli interventi da arnmettere alla pro-
grammaziene delle riserse del P.O. FESR 2014/2020 Asse 9 Aziene 9.3.8, ohe hanne superato la
fase di verifiea clella ceerenza eon 1e prescrizioni clel Pregramrna Operative e eon la programma-
ziene settoriale sanitaria

VISTO il DDG 1'1. 445 del 16.03.2018, reg.to alla Certe dei Centi il 04.05.2018 reg.1 fgl 3 , eon i1
quale é stata approvata ia Pista di eentrelle del P.O. FESR 2014/2020 Obiettivo tematice 9 Azione
9.3.8;

RILEVATO ehe il pregetto definitive-eseoutivo, cle1l'intervento dell‘ A.S.P. cli Siraeusa relative ai “Laveri
di manutenzione straerdinaria ed acleguarnento antineenclio clel Poliambulaterie P.zza Crispi Ave-
la” clell’imperte complessivo di =6. 777,322,26 e state approvate eon la deliberaziene 1'1. 1142 del
22/10/2018 eon i1 seguente quadre di economieo di spesa:

A) IMPORTO DEI LAVORI euro 640.024,05

Oneri per la siourezza euro 36.775,11
Costo per la manodopera euro 164.475,57
Imperte levers‘ seggetti ribasse Waste euro 603.248,94

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELUAMMINISTRAZIONE

B1) Imprevisti 5% su A) euro 32.001,20
B2) Oneri di aooesso alla diseariea euro 5000,00
B3) Lavori e forniture in econornia

per dlismissione/miglieramentol
acleguamentol implernentazione e
eoordinarnento eon gli impianti
elettrici, gas medioali, idrico sanitari
e cli condizienamente esistenti, ferniture
gruppo elettrogeno, UPS, ece. euro 10.000,00

B4) Competenze Tecniche
Art. 113 D.lgs 50/2016 ma 2,0% di A) euro 12.800,48

B5) I.V.A. 10% sui lavori euro 64.002,-41
B6) Indagini edili ed impiantistiohe, rilievi,

oonsulenze teoniehe specialistiohe, '
direzione operativa, spese pubblioazioni,
pubblicita, oneri, eoe. euro 13.494,12

Semmane euro 137.298,21 euro 137.298,21
TOTALE euro 777.322,26

VISTO i1DDG 1985 del 31.10.2018, reg.to alla Corte dei Centi in data 27.11.2018 reg.1 fg.9 con il quale
e state ammesso a finanziamento, e eontestualmente e state assunto Pimpegne di € 777322,26 a
valere sul D.D. n. 2015 dei 24.10.2017 - eap. 812418 (cod. fin. U.2.03.01.02.01 1) “Centributi agli
Investimenti Amministrazieni Leoali per la realizzazione degli interventi previsti ne11‘asse 9 — Ot9
— Obiettive speeifioe 9.3 — Azione 9.3.8 clel Pregrarnma Operative Regionaie PO FESR 2014-
2020” - del Bilaneio de11a Regione sulla variazione apportata quanto a =€ 500.000,00, per 1’eserci-
zio 2019 e quante a € 27'/322,26 per Fesereizio 2020 , tra gli altri Pintervento de1l’A.S.P. di Sira-
cusa relative ai “Lavori di manutenziene straordinaria ed adeguamente antincendio clel Po1iambu-
iatorie P.zza CrispiAve1a” de11’i1nperte complessivo di 6. 777,322,26;

VISTO ii D.D.G. n° 565 del 03/04/2019 con il quale e stata approvata la eonvenzione stipulata tra 1'
A.S.P di Siraeusa e i Dipartimente Pianifieazione Strategica afferente agli obblighi in capo al be-
neficiario per la realizzaziene del1'intervente di cui sopra;
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VISTA

VISTA

la deliberazione dell‘ A.S.P. di Siracusa n. 1142 del 22/ 10/2018 eon la quale e stata indetta per 1'e-
secuziene dei lavori una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs n.
50/2016 con il criterio del prezzo piu basso ai sensi de1l‘art. 95 comma 4 lettera a) del D. Lgs n.
50/2016, con eonsultazione di alrneno venti operateri ecenerniei, eve esistenti, nel criterio di rota-
zione degli inviti, individuati sulla base di indagini di rnercato, penendo a base di gara la semma
di €. 603.248,94 seggetta a ribasso oltre (=3. 36.775,11 per oneri della sicurezza non soggetti a ri-
basso;
la determina dell‘ A.S.P. di Siracusa n° 209 del 19.07.2019 con la quale si prende atto e vengono
approvati i verbali di gara, si prende atte altresi delle verifiche, con esito positive, circa il posses-
so dei requisiti di ordine generale e speciale, effettuate trarnite il sistema AVCPASS, per 1‘irnpre-
sa prima classifioata, ELCAL SRL, e nel conternpo si prende atto dell'aggiudicazione alla ditta
ELCAL S.R.L. con sede ad Agrigento, C.da Caltafaraci n. 50, P. IVA 02428150847, con il ribas-
so de140,6738 % sulla base d'asta, per un importo netto di €. 357.884,67, che sommato agli oneri
per la sicurezza (pari ad €. 36.775,11), da come importe totale di aggiudioazione €. 394.659,78
oltre IVA, e che pertanto i1 quadro ecenornieo a seguito del1‘aggiudicazione risultava essere ii se-
guente:

A) IMPORTO DEI LAVORI euro 640..024,0S

A1) Oneri per la sicurezza euro 36.775,11 euro 36.775,11
A2) Costo per la manodopera euro 164.4’/5,57
A3) Imperte lavori seggerri ribesse d’aste euro 603.2-48,94 _
A4) a detrarre ribesse waste 40,6738% euro 245.364,27
A5)1 restano i lavori al netto euro 357,884,67
A6] Semmene 1 ierveri euro 394'. 659, 78

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELUAMMINISTRAZIONE

B1) Imprevisti 5% su A) euro 32.001,20
B2) Oneri di aceesso alla discarica " euro 5000,00
B3) Laveri e forniture in eeonomia

per dismissione/miglioramento/
adeguarnento/ implementazione e
ooordinarnento con gli impianti
elettriei, gas rnedieali, idrieo sanitari
e di cendizionarnento esistenti, forniture
gruppo elettrogeno, UPS, ecc. euro 10.000,00

B4) Competenze Tecniche
Art. 113 D.1gs 50/2016 rna 2,0% di A) euro 12.800,48

B5) I.V.A. 10% sui lavori euro 64.002,41
B6) Indagini edili ed impiantistiche, rilievi,

consulenze tecniche speeialistiche,
direzione operativa, spese pubblieazieni,
pubblieita, oneri, eec. euro 13 .494,12

euro l37.298,21 euro 137.298,21

B7) Ribasso (Pasta euro 245.364,27

TOTALE euro 777322.26

VISTA 1a deliberazione dell‘ A.S.P. di Siracusa n. 774 del 18/11/2019 con la quale si prende alto e si ap-
prova il quadro ecenornico di pregetto, che a seguito della rirnodulazione per Paggiudicazione,
giusta deterrnina cli aggiudicazione n. 209 del 19.07.2019 ed in otternperanza a1l'art. 4 della Con-
venzione approvata con i1 D.D.G. r1. 565 del 03.04.2019, viene rimodulato per le sornrne a dispe-
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VISTO

Art. 1

Art. 2

B7) Ribasso (Pasta
B8) Ecenomie IVA su Ribasso d‘asta

sizione riguardanti i punti B4 e B6 indicati nel quadro di spesa sopracitato, che risulta pertanto es-
sere i1 seguente:

A) IMPORTO DEI LAVORI euro s4e.024,0s

A1) Oneri per la sicurezza euro 36.775,11 euro 36.775,1l
A2) Costo per la manodopera euro 164.47/'5,57
A3) Imperte lavori seggetri ribosse Waste euro 603.248,94
A4) ribasso d‘asta 40,61-738% 245.36-4,27
A5) Importo lavori al netto del ribasso euro 357 .884,67 euro 357.884,67
A6) Importo aggiudieazione euro 39-4659,78

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELUAMMINISTRAZIONE

B1) Imprevisti 5% su A) euro 32.00l,20
B2) Oneri di accesso alla cliscarioa euro 5000,00
B3) Lavori e forniture in ecenomia

per clismissiene/miglioramentor‘
adeguamento/ implementazione e
eoordinamento con gii impianti
elettriei, gas n1edieali,idrieo sanitari
e di eonclizionamento esistenti, forniture
gruppo elettrogeno, UPS, ece. euro l0.000,00

B4) Competenze Teeniehe
Art. 113 D.lgs 50/2016 ma 2,0% di A.) euro 5888,22.

B5) I.V.A. 10% sui lavori euro 39.465,98
B6) Indagini edili ed impiantistiche, rilievi,

oonsulenze tecniehe speoialistiehe,
direzione operative, spese pubblicazioni,
pubblioita, oneri, ecc. euro 20.406,38

Semmene euro 112.761,78
Totale post aggiudicazione

euro 112..761,78
euro 507.42l,56

euro 245.364,27
euro 24.536,43

TOTALE FINANZIAMENTO ,_ or euro __777.322,26

i1 D.P. Reg. n° 711 del 16.02.2018 con il quale e stato nominate Dirigente Generals del
Dipartimente Pianiiieazione Strategiea de11"Ass.to Salute l‘Ing. Mario La Rocea;

DECRETA

Per quanto in premessa, si prende atto del nuove quadro eoonomieo post-gara dei “Lavori di
manutenzione straordinaria ed adeguamento antinoendio del Poliambulatorio P.zza Crispi
Avola” dell"importo complessivo di €. 777.322,26, apprevate con la deliberazione dell‘ A.S.P.
di Siraeusa n. 774 del 18/11/2019, e quantificato in via definitiva in € 507.421,56 con un
accertarnento di economia di gara i.v.a. compresa cli € 269.900,70.
E’ disposta la riduzione di € 269.900,70 a fronte de1l‘impegr1e di €. 777. 322,26 assunto con il
DDG 1985 31.10.2018 sul capitelo 812418, “Contributi agli Investimenti A Amministrazioni
Locali Per La Realizzazione Degli Interventi Previsti Nel1‘asse 9 —- Ot9 - Obiettivo Specifioo 9.3
- Aziene 9.3.8 del Programme Operative Regienale Fesr 2014-2020" (cod. fin.
U.2.03.01.02.011) del bilancio della Regione Siciiiana quanto a €. 500.000,00, per Pesercizio
2019 e quanto a €. 277.322,26 per Pesereizio 2020, in favore dell‘ A.S.P. di Siracusa, a seguito
della rideterminazione su indicata.
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Art. 3

Art. 4

Il presente deerete viene trasmesso contestualmente alla Corte dei Conti, ai sensi de1l’art. 3
della L. 20/94 e dell‘art. 2 del D. Lgs. n. 200/99, e alla Ragieneria Centrale Salute per gli
aclempimenti dipropria competenza, seconde le medalita cli interscambio dei flussi documentali
di cui al protocollo di intesa tra i Dipartirnenti degli Assessorati della Regione Siciliana e la
Corte dei Centi del Marze 2019, nonehé delle relative circolari attuative.

I1 provvedimente sara trasmesso al Responsabile del precedimento di pubblicazione dei
contenutr sul site istituzionale della Regions Sicilians, ai fini de11‘asselvimente dell’obblige di
pubblicazione on line, e, altresi’, sul site vrww.eureinfosicilia.it.

Palermo Ir‘, 03/12/2019
Il Dirigente Generale del Dipartimente

Ing. Mario La Recca

H Dirigeote del Ser-vizio - ' ' '
Ar-eh. Salvatore Terra .

Documento firmato da:
I1‘Frmziorrer.io Diremivo MARIO I-A ROCCA

Gr-rem. Frrlvio Lombrrrdo 04.12.2019 15:33:44 UTC
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