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Servizio 3 Gsstione degli Investimenti l -

Acquisizions clei Servizi di consulsnza direzionals per il supporto a.11'Asssssorato Regionale della Salute
nelle attivita eonnesse al manteniinento, alla gestione ed a11’evo1nzione dsl inodello di monitoraggio del
sistsrna sanitario regionals ed a1 consolidarnento ds11s attivita s dei processi peril controllo di gsstione”.
Impegno di sonnne psi‘ 1e “attivita originarie” di coinpetsnza de11’ese1"cizi0 finanziario 2020, per 1e “attivita
aggiuntivs” di eoinpetenza degli esercizi finanziari 2019 e 2020 e per il “Fonds per Incsntivi per Funzioni
tecniche” di cotnpetsnza ds11’sserci2;io finanziario 2020. -

VISTO
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

ii .F5s
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

1o Statute deila Regions Sicilianag
la legge regionale 16 dicernbre 2008, n. 19, contenente 1e norms per la riorganizzazions dsi
dipartirnsnti rsgionali, ordinamsnto dsl Govsrno s de1l‘Am1ni11istraz.ions della Regions; _
i1 Dscrsto Prssidsnzials 27 giugno 2019, 1'1. 12, di approvazions dsi Rsgoiamento di atmazione
del Titolo [1 dslla citata L.R. n.19/2008, con il quale sono stati rimoduiati gli assetti organizzativi
dsi Dipartimenti regionali ai ssnsi c1e1l’articolo 13, comma 3, della lsggs regionals 17 maize"
2016, n. 3 ed e stato modificato il deereto dsl Presidents dslla Regions 18 gsnnaio 2013, n. -6 s
s.n1.1.;
i1 comma 12 del1’art.47 della leggs regionale 28 gsnnaio 2014 11.5 s s.1n.i s 1’a1“t. 11 dslla legge
regionals 13 gennaio 2015 n.3 e s.rn.i., che hanno rscepito ne1l’ordinan1ento contabils delia
Regions Siciliana ls disposizioni eontenute ne1 D.1gs 23 giugno 2011, n.118 e s.rn.i., in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e dsgli schenii di bilancio dslls regioni, degli Enti locali e
dei loro organisrni;
i1D.Lgs n. 33 del 14/3/2013; ‘ '
il comma 6 ds11’a1't. 98 deiia L.R. 7 rnaggio 2015, n.9, she ha sostituito i1 comma 5 c1s11’art. 68
della L.R. n. 21/2014, inerente la pubblicazions dsi decreti dirigenziali sul sito intenet della
Regions Siciliana;
la lsggs regionals 22 fsbbraio 2019, n. 2 con 1a quais é stato approvato i1 Bilancio di previsione
della Regions Siciliana per il trisnnio 2019-2021;
i1 decrsto iegislativo 18 aprile 2016, n.50, “Codice dei Contratti Pubbiici”, cosi come intsgrato e
corretto dal decreto legislative 19 aprile 2017, n.56 e dalla legge 14 giugno 2019, n.55, di
conversions, con modificazioni, dsl dscrsto-lsgge 18 aprils 2019, n. 32;
il D.D.G. n. 1707/2017 del 6/9/2017 con ii quals, in rslazions a11’intervento denoniinato
“Acquisizions dsi Servizi di consulsnza dirszionals per il supports a.11'Asssssorato Rsgionale
deila Salute ne11e attivita connssse a.1 rnantsnimento, a11a gestione ed a.11’evo1uzions del modsllo
di monitoraggio dei sistema sanitario rsgionale sci al ccnsolidarnsnto dslle attivita e dei processi
per i1 controlio di gestione”, CIG n.6891146194 s CUP n. G74D17000010002, l'Amministrazione
ha approvato il relativo Quadro sconomico de11'intsrvsn1;o, la eui copsrtura finanziaria s stata
assicurata dal Bilancio della Regions Siciliana - Rubrica Dipartimsnto Piarnficazione Strategies -
a valers sul capitoio 413375 (C0d.SIOPE U.1.03.02.99.999) per Pssplstamento dei Ssrvizi
(€4.727.500,00) s sul capitolo 413385 (Coc1.SIOPE U.1.01.01.01.004) per 1a costituzione dsl
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Regions Siciliana ls disposizioni eontenute ne1 D.1gs 23 giugno 2011, n.118 e s.rn.i., in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e dsgli schenii di bilancio dslls regioni, degli Enti locali e
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i1D.Lgs n. 33 del 14/3/2013; ‘ '
il comma 6 ds11’a1't. 98 deiia L.R. 7 rnaggio 2015, n.9, she ha sostituito i1 comma 5 c1s11’art. 68
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i1 decrsto iegislativo 18 aprile 2016, n.50, “Codice dei Contratti Pubbiici”, cosi come intsgrato e
corretto dal decreto legislative 19 aprile 2017, n.56 e dalla legge 14 giugno 2019, n.55, di
conversions, con modificazioni, dsl dscrsto-lsgge 18 aprils 2019, n. 32;
il D.D.G. n. 1707/2017 del 6/9/2017 con ii quals, in rslazions a11’intervento denoniinato
“Acquisizions dsi Servizi di consulsnza dirszionals per il supports a.11'Asssssorato Rsgionale
deila Salute ne11e attivita connssse a.1 rnantsnimento, a11a gestione ed a.11’evo1uzions del modsllo
di monitoraggio dei sistema sanitario rsgionale sci al ccnsolidarnsnto dslle attivita e dei processi
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I
i|

-I

I.

2!
.i

=i
‘I

Ii

.l

'|
l
.
I

I~!

I.
5'
|
|

|

'|

:

‘E
1

5

:|'
||
ii|[1
'5

ii
1|



“Fonds per lnsentivi per Funzisni tesnichs” (€l1l.600,00), ai sensi dell‘art. 113 dsl D.Lgs
n.50/2016 e s.1n.i.;

VISTO 11 D.D.G. n. 1939/2017 del 6/ 10/2017 son i1 quale e stats approvate il relative Contratts stipulate
l‘11/9/2017, Rep. 37 (registrats presso 1’Agenzia delle Entrate di Palermo i1 22/9/2017,
repertoris n. 3399, serie 3), she ha previsto 1‘ssplstamento di sei lines attivita (“A-B-C-D-E-F“)
in msdalita csntinuativa dslla durata di trs anni, dal 15 settembre 2017 a1 14 settembre 2020,
mediante Fsspletamento di 11.557 giornate/uomo ripartite tra sinqus figure prefessionali
impisgats in siassuna area di intervents, per i1 predetto corrispettivo somplessivs di
€4.727.500,00 (IVA sornpresa);

VISTO i1 D.D.S. n. 2677/17 dsl 21/12/2017, son 11 quaie, in relazione a1 citato sorrispettivo di
€4.727.500,00, s stats disposto, a. valere sul prsdetts capitsls 413375, Pilrrpegno pluriennals della
ssmma di €3.611.284,72 (per il pagamento dsl ssmpense previsto a favors del RT1 per 1s
svolgimente 'de11e attivita" riferite a1 periods 15/9/2017-31/12/2019), di cui €459.6-18,06 in
relazisns a11'ssersizio finanziaris 2017, €1.575.833,33 in relaziens a11'esersizis finanziaris 2018 e
€1.575.833,33 in relazisne a11‘ssercizis finanziarie 2019;

CONSIDERATO she, in adsrenza al D.D. ri. 2782/2017' dsl 20/12/2017 de11’Assessorats Rsgisnale
de11'Esonsmia, sen i1 medssimo prewsdimsnte n. 2677/17 e stats determinate, in relazione a1
residue fabbisegno di €1.116.215,28, di sornpetenza de11‘esersiz.io finanziaris 2020, she si
sarebbe prsvveduto a11’impsgns dsila relativa ssmma con is pretkisioni di bilansis per i triemai
sussessivi; '

CONSIDERATO she in reiazione alla csstituzisne dsl “Fonds per Incentivi per Funzisni tesnishs”,
_ prsvisto per €111.600,00 dal predetto D.D.G. 1'1. 1707/2017, allo state, a vaiere sul richiamats

sapitois 413385 e con eornpetenza riferita a11'e_sercizis finanziaris 2020, si e ritenute di
irnpegnare Ia ssmrna relativa ai compensi previsti per gli insarishi gia csnferiti (Rup. Direttsre
de11‘Esesuzione s Assistsnte dsl Direttore de11‘Esecu2.ione), she amrnsnta soinplessivamsnts ad
€36.676,22 - €111.600,00 x 80/100 x(10+28+3,08)/100 -; _ -

RILEVATO she son 11 D.D.G. n. 1243/2019 dsl 18/6/2019, vistats i1 27/6/2019, a1 n. 352, dalla Ragioneria
' Centrale Salute, son i1 quale i1 Dipartimento, -in aderenza ai csntsnuti de11’Art. 4, comma 4, dsl

. predstts Contratte ds11’11/9/2017, ha approvato Ia proposta tesnisa-economisa prsssntata dal
RTI aggiudisatario she ha. previste, nei limiti di cui a11"‘art. 106, comma 12, dsl D.Lgs. 11.50/2016
e s.1n.i., Pincrements di un quinto delle eriginarie attivita centrattuali, a11e condizisni e su11a bass
delle tariffs unitarie definite ne1 rishiamats Contratto, determinande rm sorrispsttivs
complsssivs per Servizi di €945.500,00 a valere sul capitels 413375 e Fintegrazisne dsl “Fonds
per lnsentivi per Funzieni tecniche” per €3 .720,00;

VISTO 1’Atto di sottsmissione ssttoscritto digitaimente i1 19/6/2019, son i1 quale i1 RT1 ha acsettato i1
predetts sorrispsttivo di €775.000,00, sitre IVA dsl 22%, pari ad €170.500,00, per un csmpenss
somplessivo di €945.500,00, salssiato in rslazione al1’impiego di sernpisssive 2.311 giernate di
lavoro, ripartite tra quattro profili professienaii, da svelgersi dal 19/6/2019 a1 14/9/2020, seconds
1e attivita meglio definite in ssds di approvazisne dells specifics “Piano di Fsrnitura”; '

CONSIDERATO, altrssi, she con i1 predette D.D.G. r1. 1243/2019 s stats aggiornate i1 “Quadro
economics di spesa dsl Prsgetts” ed e stats determinate she 1a sspertura finanziaria per
1'esp1etaments delle attivita aggiuntive pluriennali, pari ad €945.500,00 (€775.000,00 +
€170.500,00), di cui €408.189,-43 son ssrnpetsnza ne11‘ esersizie finanziarie 2019 (dal 19/6/2019
a1 31/ 12/2019 - n.196 su n.454 gisrni) s €537.310,57 sen sompetenza ne11‘esercizis finanziario
2020 (da11‘1/1/2020 a1 14/9/2020 - n.258 su n.454 gierni), sarebbe gravata sul Bilansio
finanziarie gestisnale de11a Regions Sisiliana, esercizi finanziari 2019-2020 - Assesssrato de11a
Salute - Rubrisa Dipartimento Regionals per 1a Pianifisazisne Strategisa - a. valere sul capitols
413375;

CONSIDERATO she in reiazione a11'integrazione dsl “Fonds per Incentivi per Funzioni tecniche”, prevists
per €3.720,00 dal predstto D.D.G. n. 1243/2019, a11s stats, a. valers sul richiamato sapitsls
413385 e son csmpetenza riferita a11'ssersizio finanziaris 2020, si e ritenuto di impegnare 1a
somrna relativa ai cornpensi previsti per gli insarichi gia csnferiti (Rup. Direttsrs
de1l‘Esecuzione e Assistente dsl Direttsre del1'Esesu:ziene), she ammonta cernplessivamente ad

“Fonds per lnsentivi per Funzisni tesnichs” (€l1l.600,00), ai sensi dell‘art. 113 dsl D.Lgs
n.50/2016 e s.1n.i.;

VISTO 11 D.D.G. n. 1939/2017 del 6/ 10/2017 son i1 quale e stats approvate il relative Contratts stipulate
l‘11/9/2017, Rep. 37 (registrats presso 1’Agenzia delle Entrate di Palermo i1 22/9/2017,
repertoris n. 3399, serie 3), she ha previsto 1‘ssplstamento di sei lines attivita (“A-B-C-D-E-F“)
in msdalita csntinuativa dslla durata di trs anni, dal 15 settembre 2017 a1 14 settembre 2020,
mediante Fsspletamento di 11.557 giornate/uomo ripartite tra sinqus figure prefessionali
impisgats in siassuna area di intervents, per i1 predetto corrispettivo somplessivs di
€4.727.500,00 (IVA sornpresa);

VISTO i1 D.D.S. n. 2677/17 dsl 21/12/2017, son 11 quaie, in relazione a1 citato sorrispettivo di
€4.727.500,00, s stats disposto, a. valere sul prsdetts capitsls 413375, Pilrrpegno pluriennals della
ssmma di €3.611.284,72 (per il pagamento dsl ssmpense previsto a favors del RT1 per 1s
svolgimente 'de11e attivita" riferite a1 periods 15/9/2017-31/12/2019), di cui €459.6-18,06 in
relazisns a11'ssersizio finanziaris 2017, €1.575.833,33 in relaziens a11'esersizis finanziaris 2018 e
€1.575.833,33 in relazisne a11‘ssercizis finanziarie 2019;

CONSIDERATO she, in adsrenza al D.D. ri. 2782/2017' dsl 20/12/2017 de11’Assessorats Rsgisnale
de11'Esonsmia, sen i1 medssimo prewsdimsnte n. 2677/17 e stats determinate, in relazione a1
residue fabbisegno di €1.116.215,28, di sornpetenza de11‘esersiz.io finanziaris 2020, she si
sarebbe prsvveduto a11’impsgns dsila relativa ssmma con is pretkisioni di bilansis per i triemai
sussessivi; '

CONSIDERATO she in reiazione alla csstituzisne dsl “Fonds per Incentivi per Funzisni tesnishs”,
_ prsvisto per €111.600,00 dal predetto D.D.G. 1'1. 1707/2017, allo state, a vaiere sul richiamats

sapitois 413385 e con eornpetenza riferita a11'e_sercizis finanziaris 2020, si e ritenute di
irnpegnare Ia ssmrna relativa ai compensi previsti per gli insarishi gia csnferiti (Rup. Direttsre
de11‘Esesuzione s Assistsnte dsl Direttore de11‘Esecu2.ione), she amrnsnta soinplessivamsnts ad
€36.676,22 - €111.600,00 x 80/100 x(10+28+3,08)/100 -; _ -

RILEVATO she son 11 D.D.G. n. 1243/2019 dsl 18/6/2019, vistats i1 27/6/2019, a1 n. 352, dalla Ragioneria
' Centrale Salute, son i1 quale i1 Dipartimento, -in aderenza ai csntsnuti de11’Art. 4, comma 4, dsl

. predstts Contratte ds11’11/9/2017, ha approvato Ia proposta tesnisa-economisa prsssntata dal
RTI aggiudisatario she ha. previste, nei limiti di cui a11"‘art. 106, comma 12, dsl D.Lgs. 11.50/2016
e s.1n.i., Pincrements di un quinto delle eriginarie attivita centrattuali, a11e condizisni e su11a bass
delle tariffs unitarie definite ne1 rishiamats Contratto, determinande rm sorrispsttivs
complsssivs per Servizi di €945.500,00 a valere sul capitels 413375 e Fintegrazisne dsl “Fonds
per lnsentivi per Funzieni tecniche” per €3 .720,00;

VISTO 1’Atto di sottsmissione ssttoscritto digitaimente i1 19/6/2019, son i1 quale i1 RT1 ha acsettato i1
predetts sorrispsttivo di €775.000,00, sitre IVA dsl 22%, pari ad €170.500,00, per un csmpenss
somplessivo di €945.500,00, salssiato in rslazione al1’impiego di sernpisssive 2.311 giernate di
lavoro, ripartite tra quattro profili professienaii, da svelgersi dal 19/6/2019 a1 14/9/2020, seconds
1e attivita meglio definite in ssds di approvazisne dells specifics “Piano di Fsrnitura”; '

CONSIDERATO, altrssi, she con i1 predette D.D.G. r1. 1243/2019 s stats aggiornate i1 “Quadro
economics di spesa dsl Prsgetts” ed e stats determinate she 1a sspertura finanziaria per
1'esp1etaments delle attivita aggiuntive pluriennali, pari ad €945.500,00 (€775.000,00 +
€170.500,00), di cui €408.189,-43 son ssrnpetsnza ne11‘ esersizie finanziarie 2019 (dal 19/6/2019
a1 31/ 12/2019 - n.196 su n.454 gisrni) s €537.310,57 sen sompetenza ne11‘esercizis finanziario
2020 (da11‘1/1/2020 a1 14/9/2020 - n.258 su n.454 gierni), sarebbe gravata sul Bilansio
finanziarie gestisnale de11a Regions Sisiliana, esercizi finanziari 2019-2020 - Assesssrato de11a
Salute - Rubrisa Dipartimento Regionals per 1a Pianifisazisne Strategisa - a. valere sul capitols
413375;

CONSIDERATO she in reiazione a11'integrazione dsl “Fonds per Incentivi per Funzioni tecniche”, prevists
per €3.720,00 dal predstto D.D.G. n. 1243/2019, a11s stats, a. valers sul richiamato sapitsls
413385 e son csmpetenza riferita a11'ssersizio finanziaris 2020, si e ritenuto di impegnare 1a
somrna relativa ai cornpensi previsti per gli insarichi gia csnferiti (Rup. Direttsrs
de1l‘Esecuzione e Assistente dsl Direttsre del1'Esesu:ziene), she ammonta cernplessivamente ad



€1.339,20 - €3.720,00 >1 80/100 x(10+28+7)/100 —; 1
RAVVISATA, quindi, 1a necessita e Fopportunits di prsceders ad impegnare sul Bilancio finsnziario gs-

stionale della Regions Sicilisr1s - Assessorato della Salute — Rubrics Dipartiments Pisnificazisne
Strategies, s valers sul sapitolo 413375 (codice Siope U.1.03.02.99.999) la ssrnrna csmplessiva
di €2.061.715,28, srtisolata e da imputsre some meglio di ssguito indicsts:
€ 408.189,43 per Pesercizie finanziarie 2019, riferita alle sttivita aggiuntive pluriennali (pari

cornplessivsrnente ad €945.500,00) con sompetenza dsl 19/6/2019 s1 31/12/2019
- n.196 su 11.454 gsrni - (di cui €3_34.581,50 per imponibile ed €73.607,93 per
IVA), di cui a1D.D.G. n. 1243/2019; . _

€l.116.215,28 per Pesercizis finanziarie 2020, rifsrits slle sttivits originarie di competenza
dsl1‘1/1'/2020 a1 14/9/2020 (di cui €914.930,56 per impsnibile ed €_ 201.284,72
per IVA), a csmpletsmento de11’impsgne piuriemisle di cui sl D.D.S. n.2677/17;

€ 537.310,57 per l‘esercizis finsnziaris 2020, riferita ails sttivits sggiuntivs pluriennali (pari
cemplsssivamsnts ad €945.500,00) con csmpstsnzs da.11‘1/1/2020 a1 14/9/2020
— n.258 su 11.453 giorni - (di cui (€440.418,50 per impsnibile ed 6 96.892,07 per
IVA), di cui al D.D.G. n. 1243/2019;

RITENUTO, altrssi, di impegnsre sul Biisncie finanziaris gestionale della Regions Sicilians - Assessersto
della Salute - Rubrics Dipsrtimento Pianificazisne Strategies, a vslers sul capitols 413385
(sedics Siope U.1.'0l.01.01.004 ), 1a somms complessiva di €38.015,42 (€36.676,22 +
€1.339,20), con sornpetenzs riferits a11'esercizie finanziaris 2020, per 11 pagamento dei sem-
pensi previsti per g1i incarishi gia conferiti (Rup. Direttsrs de11‘Esscuzione e Assistsnte de1 Diret-
tors de11'Esecuz1ene) e facenti parts dsl “Fonds Irlcentivi per Funzioni tecniche“, di cui a1 D.D.G.
11.1707/2017 ed a1D.D.G. n. 1243/2019;

DECRETA

Art.1 Per 1 rnotivi es osti in remsssa che ui si intendono inte simsnte ri srtsti e trassritti, in re1azie-P = ‘#1

Art. 2)

81 P
11s a1 Progetto “Acquisiziene dei Servizi di consulenzs direzisnsle per i1 supports a11‘Assessorsto
Regionaie della Salute nelle sttivita connesse s1 mantenimento, a1la gsstiene ed s11’evs1uzione
dsl modello di monitorsggie dsl sisterna sanitsrio regionale ed a1 sonseiidsments delle attivita e
dei prssessi per 11 -controlls di gestione”, CIG n.6891146194 e CUP n.G74D17000010002, ed in
rifsrimento a1 D.D.G. n.1707/2017 dsl 6/9/2017 ed D.D.G. n.1243/2019 dsl 18/6/2019, é assunte
i'iII1p€5§1O della ssnnns complessiva di €2.061.715,28 sul Bilancio finsnziario gestionsie della
Regions Sicilians - Assessorsto della Salute - Rubrics Dipartirnents Pisnifisszione Strstegiss, s
valsre sul sapitolo 413375 (codice Siope U.1.03.02.99.999), artisslsto e da imputare, some
megiio di ssguito indicate, per il pagaments de1 corrispettivs, rifsrits a parts delle attivits origi-
narie ed slls attivits aggiuntive, in favors dei RTI cestituito dalla mandstaria KPMG Advisory
S.p.a e daiia manda11te PricevvaterhouseCsspers Advisory S.p.s.: .
€ 408.189,-43 per l'esercizis finsnziaris 2019, riferita a11e attivits aggiimtive pluriennsli (pari

csmplessivamente ad €945.500,00) con cempetenzs dal 19/6/2019 s1 31/12/2019
- 11.196 su n.454 giorni - (di cui €334.581,50 per irnponibile ed €73.607,93 per
IVA), di cui a1D.D.G. n. 1243/2019;

€1.116.215,28 per l'esercizis finanziaris 2020, riferita a11e sttivita originarie di competenza
ds11‘1/1/2020 s1 14/9/2020 (di cui €914.930,56 per irnponibile ed € 201.284,72
per WA), a cornpietamento de1l’irnpegns pluriennale di cui a1 D.D.S. n.2677/17;

€ 537.310,57 per 1‘esercizis finanziaris 2020, riferita slle sttivita sggiuntive pluriennali (psri
complsssivamente ad €94_5.500,00) sen cornpetenza ds11‘1/1/2020 a1 14/9/2020
— n.258 su n.453 gisrni - [di sui [€440.418,50 per imponibile ed € 96.892,07 per
IVA), di cui s1 D.D.G. 11. 1243/2019;

E‘ sssunto, sltresi, 1‘in1psgno della somrns complsssiva di €38.015,42 (€36.676,22 + €1.339,20)
su1 Bilsnsio finanzisrio gestionsls della Regions Sicilians - Assessorsto della Salute - Rubriea
Dipartimsnto Pianificszione Strategies, a valsre sul capitslo 413385 (codice Siope
U.1.01.01.01.004), con csmpetenza riferita al1‘esercizis finanzisrio 2020, per i_1-psgamsnto dei
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€1.339,20 - €3.720,00 >1 80/100 x(10+28+7)/100 —; 1
RAVVISATA, quindi, 1a necessita e Fopportunits di prsceders ad impegnare sul Bilancio finsnziario gs-

stionale della Regions Sicilisr1s - Assessorato della Salute — Rubrics Dipartiments Pisnificazisne
Strategies, s valers sul sapitolo 413375 (codice Siope U.1.03.02.99.999) la ssrnrna csmplessiva
di €2.061.715,28, srtisolata e da imputsre some meglio di ssguito indicsts:
€ 408.189,43 per Pesercizie finanziarie 2019, riferita alle sttivita aggiuntive pluriennali (pari

cornplessivsrnente ad €945.500,00) con sompetenza dsl 19/6/2019 s1 31/12/2019
- n.196 su 11.454 gsrni - (di cui €3_34.581,50 per imponibile ed €73.607,93 per
IVA), di cui a1D.D.G. n. 1243/2019; . _

€l.116.215,28 per Pesercizis finanziarie 2020, rifsrits slle sttivits originarie di competenza
dsl1‘1/1'/2020 a1 14/9/2020 (di cui €914.930,56 per impsnibile ed €_ 201.284,72
per IVA), a csmpletsmento de11’impsgne piuriemisle di cui sl D.D.S. n.2677/17;

€ 537.310,57 per l‘esercizis finsnziaris 2020, riferita ails sttivits sggiuntivs pluriennali (pari
cemplsssivamsnts ad €945.500,00) con csmpstsnzs da.11‘1/1/2020 a1 14/9/2020
— n.258 su 11.453 giorni - (di cui (€440.418,50 per impsnibile ed 6 96.892,07 per
IVA), di cui al D.D.G. n. 1243/2019;

RITENUTO, altrssi, di impegnsre sul Biisncie finanziaris gestionale della Regions Sicilians - Assessersto
della Salute - Rubrics Dipsrtimento Pianificazisne Strategies, a vslers sul capitols 413385
(sedics Siope U.1.'0l.01.01.004 ), 1a somms complessiva di €38.015,42 (€36.676,22 +
€1.339,20), con sornpetenzs riferits a11'esercizie finanziaris 2020, per 11 pagamento dei sem-
pensi previsti per g1i incarishi gia conferiti (Rup. Direttsrs de11‘Esscuzione e Assistsnte de1 Diret-
tors de11'Esecuz1ene) e facenti parts dsl “Fonds Irlcentivi per Funzioni tecniche“, di cui a1 D.D.G.
11.1707/2017 ed a1D.D.G. n. 1243/2019;

DECRETA

Art.1 Per 1 rnotivi es osti in remsssa che ui si intendono inte simsnte ri srtsti e trassritti, in re1azie-P = ‘#1

Art. 2)

81 P
11s a1 Progetto “Acquisiziene dei Servizi di consulenzs direzisnsle per i1 supports a11‘Assessorsto
Regionaie della Salute nelle sttivita connesse s1 mantenimento, a1la gsstiene ed s11’evs1uzione
dsl modello di monitorsggie dsl sisterna sanitsrio regionale ed a1 sonseiidsments delle attivita e
dei prssessi per 11 -controlls di gestione”, CIG n.6891146194 e CUP n.G74D17000010002, ed in
rifsrimento a1 D.D.G. n.1707/2017 dsl 6/9/2017 ed D.D.G. n.1243/2019 dsl 18/6/2019, é assunte
i'iII1p€5§1O della ssnnns complessiva di €2.061.715,28 sul Bilancio finsnziario gestionsie della
Regions Sicilians - Assessorsto della Salute - Rubrics Dipartirnents Pisnifisszione Strstegiss, s
valsre sul sapitolo 413375 (codice Siope U.1.03.02.99.999), artisslsto e da imputare, some
megiio di ssguito indicate, per il pagaments de1 corrispettivs, rifsrits a parts delle attivits origi-
narie ed slls attivits aggiuntive, in favors dei RTI cestituito dalla mandstaria KPMG Advisory
S.p.a e daiia manda11te PricevvaterhouseCsspers Advisory S.p.s.: .
€ 408.189,-43 per l'esercizis finsnziaris 2019, riferita a11e attivits aggiimtive pluriennsli (pari

csmplessivamente ad €945.500,00) con cempetenzs dal 19/6/2019 s1 31/12/2019
- 11.196 su n.454 giorni - (di cui €334.581,50 per irnponibile ed €73.607,93 per
IVA), di cui a1D.D.G. n. 1243/2019;

€1.116.215,28 per l'esercizis finanziaris 2020, riferita a11e sttivita originarie di competenza
ds11‘1/1/2020 s1 14/9/2020 (di cui €914.930,56 per irnponibile ed € 201.284,72
per WA), a cornpietamento de1l’irnpegns pluriennale di cui a1 D.D.S. n.2677/17;

€ 537.310,57 per 1‘esercizis finanziaris 2020, riferita slle sttivita sggiuntive pluriennali (psri
complsssivamente ad €94_5.500,00) sen cornpetenza ds11‘1/1/2020 a1 14/9/2020
— n.258 su n.453 gisrni - [di sui [€440.418,50 per imponibile ed € 96.892,07 per
IVA), di cui s1 D.D.G. 11. 1243/2019;

E‘ sssunto, sltresi, 1‘in1psgno della somrns complsssiva di €38.015,42 (€36.676,22 + €1.339,20)
su1 Bilsnsio finanzisrio gestionsls della Regions Sicilians - Assessorsto della Salute - Rubriea
Dipartimsnto Pianificszione Strategies, a valsre sul capitslo 413385 (codice Siope
U.1.01.01.01.004), con csmpetenza riferita al1‘esercizis finanzisrio 2020, per i_1-psgamsnto dei
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csmpensi previsti per gli incsrishi gia confsriti (Rup. Direttore de1l‘Esecuz1one e Assistente dsl
Dirsttore ds11‘Esecuzione) e fscenti parts dsl “Fonds Incentivi per Punzioni tesnishe“, di cui a1
D.D.G. 11.1707/2017 ed a1D.D.G. n. 1243/2019.

Art. 3) 11 provvedimento e trssrnesss a1 Respensabile dsl Prosedirnento di pubblisazisne dei contenuti
sul site istituzisnale, ai fini de11'asss1vin1ento de1l‘ebb1igs di pubblisszisns on line e, dope
l’svvenuta pubblicazione, slls Ragioneris Centrals Salute per i1 visto di cernpetsnza.

Palermo, ti, gwifi

11Dirigsnte tl rviaie 3
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csmpensi previsti per gli incsrishi gia confsriti (Rup. Direttore de1l‘Esecuz1one e Assistente dsl
Dirsttore ds11‘Esecuzione) e fscenti parts dsl “Fonds Incentivi per Punzioni tesnishe“, di cui a1
D.D.G. 11.1707/2017 ed a1D.D.G. n. 1243/2019.

Art. 3) 11 provvedimento e trssrnesss a1 Respensabile dsl Prosedirnento di pubblisazisne dei contenuti
sul site istituzisnale, ai fini de11'asss1vin1ento de1l‘ebb1igs di pubblisszisns on line e, dope
l’svvenuta pubblicazione, slls Ragioneris Centrals Salute per i1 visto di cernpetsnza.
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