
DDS 11 111114. . . 11° _ __ F
Anne 2019 Dipartimento Re ionale per la
Pianificazione Strategica
Servizio 3 Gestione degli Investimenti

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIB/ENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Servizio 3 - Gestione degli-Investimenti -

“Acquisizione dei Servizi di consulenza direzionale per il supporto 1-111‘Assessorato Regionale della
Salute nelle attivitfit connesse 211 rna11ter1i1r1e11to, alla gestione ed a11’evo1uzio11e del modello di
monitoraggio del siste11'1a sanitario regionale ed a1‘ consolidarnento delle attivitd e dei processi per i1
co11tro11o di gestione”. - . -
Liquidazione e pagalnento di fatture relative a1 7° S.A.L..

VISTO
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

1o Statuto della Regione Sici1'ia11a;
1a legge regionale 16 dicernbre 2008, 11. 19, contenente 1e 11or111e per la riorgalfizzazione dei
dipartimenti regionali, ordinamento del Governo e de11‘A111111i11istrazione della Regione;
i1Decreto Presidenziaie 27 giugno 2019, 11. 12, di approvazione del Regolarnento di attuazione del
Titolo II della oitata L.R. 11.19/2008, .co11 11 quaie sono stati rimoduiati gli assetti orgmfizzativi dei
Dipartimenti regionali ai sensi de11’artico1o 13, cor11111-:-1. 3, della legge regionaie 17 marzo 2016, n.
3 ed e stato modifioato il deereto de1Preside11te della Regione 18 ge1111aio 2013, r1. 6 e s.111.i.;
i1 comma 12 de11’art.47 della legge regionale 28 germaio 2014 11.5 e s.rn.i e l’art. 11 de11a legge
regionale 13 gennaio 2015 11.3 e s.111.i., che hanno recepito 11e11’ordina111ento contabile della
Regione Sicilian:-11e disposizioni contenute 11e1 D.1gs 23 giugno 2011, n.118 e s.111.i., in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli sc11e111i di bilancio delle regioni, degli Enti locaii e
-dei loro orga11is111i;
i1D.Lgs 1-1. 33 del 14/3/2013; 2
il comma. 6 dc11’a1t. 98 de11a L.R. 7 rnaggio 2015, 11.9, c11e ha sostituito i1 co111111a 5 de11’a1t. 68
delia L.R. 11. 21/2014, inerente la pubbiicazione dei deereti dirige11zia.1i sul sito intenet de11a
Regione Sicilierm;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, 11. 2 con la quale e stato approvato i1 Bilancio di
previsione dell:-1 Regione Siciliana per il triermio 2019-2021'

CONSIDERATO che, in relazione alla procedure di gara de11o111i1'1ata “Acquisizione dei Servizi di
consulenza direzionale per il supporto a11‘Assessorato Regionaie della Salute nelle attivité
oormesse a1 111a11teni1r1e11to, alla gestione ed al1’evo1uzio1'1e del modello di lnonitoraggio de1
sistema sanitario regionale ed a1 consolidamento delle attivitd e dei processi per i1 controllo di
gestione”, con D.A.S. 11. 1239 de128/6/2017, il Dirigente del Servizio 6 della. Centrale Unica
di Co111111itte11za, 111 sensi de11'a1't. 33, comma 1, del D.Lgs 11. 50/2016, ha approvato la
proposta di aggiudicazione formulate dalla Colnmissione aggiudicatrice e riassunta 11e1
verbale di gara. del 26/6/2017, dal quale e emerso quale aggiudicattario i1 Raggruppamento
Ternporaneo di Imprese composto dalla Societd mandataria KPMG Advisory S.p.A., con la
1nanda.11te PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.;

VISTO i1 D.D.G. 11. 1707/2017 del 6/9/2017 con i1 quale 1‘A1nministrazio11e, in relazione a1 predetto
intervento, CIG 116891146194 e CUP 11. G74D17000010002, ha preso atto de11'appro11azio11e
della procedure di gara espletata della Centrale Unica di Con1111itte11za, ha proceduto alla
nomina del RUP e del Direttore de11‘Esecuzio11e, ha determinate la decorrenza del Contratto

1

-2;_—_—_:.-:-—

1
1

1.
i.

1

!
|.

I1
1

1

I1-:



a-l 15 settembre 2017 ed ha approvato il relativo Quadro economico dell’i11terve11to, la cui
copertura finanziaria e stata assicurata dal Bilancio della Regione Siciliana - Rubrica
Dipartimento Pianificazione Strategiea - a valere sul capitolo 413.375 (Cod.S1OPE
U.1.03.02.99.999) per 1'espleta111ento dei Servizi (€4.727.500,00) e sul capitolo 413385
(Cod.SIOPE U.1.0l.01.01.004) per la costituzione del “Fondo per lncentivi per Funzioni
tec11ic11e” (€111.600,00) ed il rirnborso delle “Spese Ge11era1i” (€35.000,00);

CONSIDERATO che Part. 9 del richiarnato D.D.G. 11. 1707/2017 del 6/9/2017 ha assegnato la gestione
contabile de11'i11terve11to de quo a1 Servizio 3, Gestione degli 111vesti111e11ti, del Diparti111ento
Pia11ificazio11e Strategica;

VISTO il D.D.G. n. 1939/2017 del 6/10/2017 con il quale e stato approvato i1 relativo Contratto
stipulato 1‘1l/9/2017, Rep. 37 (registrato presso l’Age1uia delle Entrate di Palermo i1
22/9/2017, repe1'tori'o 11. 3399, serie 3), che prevede 1'espleta111e11to di sei linee attivita in
modalita continuativa della durata di tre a1111i, dal 15 settembre 2017 al 14 settembre 2020,
111edia11te l'esp1eta111er1to di 11.557 giornate/uomo ripartite tra cinque figure professionali
impiegate 111 ciascuna area di intervento, per L111 corrispettivo cornplessivo di € 4.727.500,00
(IVA compresa), la cui copertura fi11a11ziaria e stata prevista sul capitolo 413375 (Cod.SIOPE
U.1.03.02.99.999);

CONSIDERATO che, con verbale del 13/9/2017, irichiamati “Servizi di co11su1e11za“, discendenti dal
citato Contratto de11'1 1/9/2017, so11o stati co11se_g11ati, eon decorre11za 15 settembre 2017,
dall'A111111i11istrazio11c al RTI;

CONSIDERATO che i1 “Piano di lavoro della fo111itura", presentato dal RTI con nota del 5/10/2017, e
stato approvato da11‘Ammi11istrazio11e con 11ota 11.84335 del 6/ 1 1/2017;

VISTO il D.D.S. 11. 2677/17 del 21/12/2017, con il quale e stato disposto l‘i111peg11o della so111111a
complessiva di € 3.611.284,72, di cui € 459.618,06 in relazione all'esercizio finanziario 2017,
€ 1.575.833,33 in relazione a1l'esercizio finanziario 2018' e di € 1.575.833,33 in relazione
a1l'esercizio ,fi11a11ziario 2019, a -valere sul capitolo 413375 (ex 413302), codice Siope

- U.1.03.02.99.999, del Bilancio finauziario gestionale della Regione Siciliana, esercizi
fi11a11ziari 2017-2019 - Assessorato della Salute - Diparti111e11to Regionale per la
Pianificazione Strategica, per la liquidazione e i1 pagamento del corrispettivo previsto a

_ favore de1RTIper1o svolgimento delle attivita individuate nel citato Contratto de11'1 1/9/2017
e relative al periodo 15/9/2017-31/12/2019; .

VISTE la rendicontazione delle attivita contrattuali relativa a1 7° S.A.L., elaborata dal RTI in
riferi111ento' al periodo 01/04/2019 — 30/06/2019 e la relativa Attestazione i11te1111edia di
verifica di co11for111ita 111 corso d’esecuzio11e rilasciata 11 2/9/2019 dal Direttore
dell’E.secuzio11e del Contratto e vistata il 4/9/2019 -dal Responsabile del Prc-cedi111e11to, con
la quale, in relazione al corrispettivo complessivo di € 410.070,59, di cui € 336.123,43 per
imponibile ed € 73.947,16 per IVA, 1e societa che compongono i1 R.T.I. souo state
autorizzate ad emettere, in relazione alla propria quota di partecipazione, 1e relative fatture
elettroniche;

VISTA la fattura elettronica 11. 2719305544 del 30/9/2019, acquisita in data 30/ 10/2019, che e stata
~e111essa dalla Societa KPMG Advisory S.p.A per 1’in1porto complessivo di € 215.429,3l, di
cui € 1'/6581,40 per imponibile ed € 38-.847,91 per IVA a122%;

VISTA la fattura elettronica 11. PA978 del 18/10/2019, acquisita 111 data 30/10/2019, che e stata
emessa dalla Societa PricevvaterhouseCoopers Advisory S.p.A. per l’i111porto complessivo di
(3 194.641,28, di cui 6 l59.542,03 per imponibile ed € 35.099,25 per IVA a122%;

VISTO l'art.1, co111111a 629 lett.b) della legge 23 dicembre 2014, 11.190 che, i11troduce11do 1'art.17 ter
del D.P.R. 26 ottobre 1972, 11.633, stabilisoe che per le prestazioni di servizi effettuate 11ei
confronti di talune pubbliche a111111i11istrazio11i, 1‘i111posta e versata dalle rnedesime secondo
modalita e termini fissati con decreto del Ministro dcl1’Eco11o111ia e delle Finanze;

VISTO il D.M. 23 germaio 2015 che fomisce disposizioni in merito a1 111eccanis111o della scissione
dei pagamenti per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015;



VISTA la Circolare n. 9 del 8 marzo 2015 del Ragioniere Generale della Regione che fornisce
istruzioni operative per Papplicazione della normativa statale in ambito regionale;

CONSWERATO che, a11'a1"t.2 comma 1 del D.1\/1. 23 gennaio 2015, si dispone c11e i soggetti passivi
de11'I.V.A., che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, emettono la fattura
secondo quanto previsto da11’art.21 del D.P.R. 26 ottobre 1972 11.633, con 1‘a1111otazio11e
“scissione dei paga111e11ti”;

CONSIDERATO che 1e Societa costituenti i1 RTI assurnono 1'ob11ligo di tracciabilita dei flussi
finanziari in otten1pera.uza alla legge 11.136 del 13 agosto 2010 e s.n1.i.;

VISTI i contenuti della Circolare n. 19 del 18/12/2017 del Dipa1ti111ento Regionale Bilancio e Tesoro
- Ragioneria Generale della Regione, in merito a1 pagamento delle fatture co1n111ercia1i;

CONSIDERATO che, nelle richiamate fatture elettroniche, e riportata 1'an11otazione “.sciss10ne
pagamer/m"’ il “C./G” a la “dam di scan/er1za”;

VISTI i Documenti Unici di Regolarita contributiva (D.U.R.C.)_ online, rilasciati dall’111ps-Inail e
validi, rispettivalnente, fino al 9/2/2020 in ordine a KPMG Advisory S.p.A. (mandataria),
fino al1'8/2/2020 in ordine a PricevvaterhouseCoopers Advisory S.p.A (1nanda11te) e fino a1
14/06/2019 in ordine a E.Y S.p.A. (subappaltatore della mandataria), dai quali -si evince che
la posizione contributiva delle citate--societa risulta regolare, tnentre in relazione a Strategy
Consulting S.r.l. (subappaltatore della mandataria) non si puo procedere alla relativa riehiesta
online per assenza di dipendenti, come da speciiica Autocertificazione del Legale
Rappresentante; '

VISTE 1e certiticazioni rilasciate da Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi de11‘a1't.48 bis D.P.R. 602/73,.
in data 25/11/2019, ove risulta rispettivamente che le societa KPMG Advisory S.p.A. e_
PricevvaterhouseCoopers Advisory S.p.A sono soggetti non inadempienti;

RITENUTO che, sulla base della citata doctnnentazione, a valere sul capitolo 413375, codice Siope
- U.1.03.02.899.999, del Bilancio finamziario gestionale della Regione per Pesercizio 2019 —

- Assessorato Regionale della Salute - Dipartimento Regionale per la Pianifioazione Strategica,
sussistono i presupposti necessari per procedere alla liquidazione e a1 pagamento della
sonnna complessiva di 6 410.070,59 di cui 6336.123,43 per irnponibile ed 6 73.947,16 per
IVA, di cui alle predette fatture elettroniche:
- n. 2719305544 del 30/9/2019, acquisita in data 30/10/2019, che e stata emessa dalla

Societa KPMG Advisory S.p.A per l’i111porto complessivo di 6 215.429,31, di cui
6176.581,40 per irnponibile ed 6 38.847,91 per IVA a122%;

'- n. PA978 del 18/10/2019, acquisita in-data 30/ 10/2019, che e stata emessa dalla Societa
Price1vaterhouseCoopers Advisory S.p.A. per 1’i111porto cornplessivo di 6 194.641,28, di
cui 6 l59.542,03 per imponibile ed 6 35.099,25 per WA a122%;

DECRETA .

Art.1) Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralrnente riportati e trascritti, in
relazione a1l‘intervento “Acg/11151210116 dei Servizi dz‘ consalerzza direzionale per fl sapporto
al/’/issessoraro Regionala della Salute are/la arrivitd com/zesse 1:1! naantanimenro, alla gestione
ed all’ev0l11:ziona del model/0 0/1' monitoraggio del sistama sanitario regionale ed 151/
consolidamento dalle artivitd e dei processi par il comrollo 1:/1' gestione CIG n.6891 146194
e CUP 11. G74D17000010002, si dispone la liquidazione della somma complessiva di
6410.070,59, di cui 6336.123,43 per imponibile ed 6 73.947,16 per IVA, relativa alla
rendicontazione delle attivita contrattuali inerenti i1 7'“ S.A.L., elaborata dal RTI in
riferimento al periodo 01/04/2019 — 36/06/2019, che e stata verificata con la relativa
Attestazione intennedia di verifica di conformita in corso d’esecuzione rilasciata i1 2/9/2019
dal Direttore de1l’Esecuzione del Contratto e vistata il 4/9/2019 dal Responsabile del
Procedimento.
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Art. 2)

Art. 3)

A1-1. 4)

In aderenza a11‘art. 1, si dispone i1 pagamento della fattura elettronica 11. 2719305544 del
30/9/2019, acq-uisita 111 data 30/ 10/2019, che 3 stata emessa dalla Societa KPMG Advisory
S.p.A per l’i1nporto complessivo di 6 21_5.429,31, di cui 6176.581,40 per imponibile ed
638.8/47,91 per IVA a1 22%, che sara operato, a valere s1111’1n:1peg11o D.D.S. 11. 2677/17 del
21/12/2017, sul oap. 413375 del Bilancio finanziario gestionale della Regione (Cod.SIOPE
U.1.03.02.99.999), esercizio finanziario 20-19, Assessorato della Salute, Dipartimento per la
Pianificazione Strategica, mediante: -' '
a) un mandato unico collettivo de1l'i111porto complessivo di €184.367,68 (a saldo residui

esercizio 2018 - I1npeg11o'n.4/2018), “di cui la -__son1n1a in acconto di 6145.519,77,
su11'1111ponibile di 6176.5 81,40, in favore della societa KPMG Advisory S.p.A. con sede
legale in Mi1a11o, Via Vittor Pisani, 27 - C.-F.:046€_26'80158, con aecredita111e11to sul conto
corrente bancario il cui Iban é IT5-9W0-534017.41000000019233, 111entre la somma di
38.8/47,91 per IVA integrale in favore della Regione Siciliana - C.F.: 80012000826 con
accreditarnento sul conto corrente bancario il cui I1J_.&_11___e IT34130200804625000103623296;

11) un mandato 1n1ico collettivo delllimporto di 63-1_.061,63 (in conto competenza 2019 —
Impegno 4/2019), per il pagarnento della predetta so1n111a a saldo di 631.061,63 in favore
della societa KPMG Advisory S.p.A. con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani, 27 -
C.F.:04662680158, con accreditalnento sul conto corrente bancario il cui lban e
IT59W053401741000000019233.

I11 aderenza a11'art. 1, si dispone 1-il pagarnento della fattura elettronica n. PA978 del
18/10/2019, acquisita in data 30/10/2019, ehe_- é stata emessa dalla Societa
PricevvaterhouseCoopers Advisory S.p.A. per 1‘i111po1to_co111p1essivo di 6 194.641,28, di cui
6159.542,03 per imponibile ed 6 35.099,25 per IVA al‘22%, che sara opuerato, a valere
su11’i1npegno D.-D.-S. n. 2677/17 del 21/ 12/2017 (in conto competenza 2019 — In1peg1o
4/2019), sul cap. 413375 del Bilancio finanziario gestionale della Regione (Cod.SIOPE
U.1.03.02.99.999), eserc-izio finanziario 2019, Assessorato della Salute, Dipartimento per la
Pianitieazione Strategica, mediante lnandato unico oollettivo dell'i111porto complessivo di
6194.641,28, di -cui la somrna ' di 6 1_59.5.42,03 in favore della sooieta
Pricevvaterl1ouseCoopers Advisory S.p.A.--con sede legale in Milano, Via Monte Rosa, 91 -
C.F.:03230150967, con accreditarnento sul conto corrente bancario il cui Iban e
IT64H0103003300000000316723,"n1entre la so111111'a-d_i6.35.099,25 per IVA in favore della
Regione Siciliana - C.F.: 80012000826 con accreditamento sul conto corrente bancario i1 cui
Iban e IT34E0200804625000103623296.
I1 provvedimento e t1"asn1esso a1 Responsabile del Prooedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istitttzionale, ai fini de11'assolvin1ento del1'obbligo di pubblicazione on line
e, dopo l‘avvenut_aépubblicazione, alla Ragioneria Centrale Salute peril visto di oompetenza.
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