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ASSESSORATO DELLA SALUTE --
DTPARTIEENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Servizio 3 Gestione dsgli Investimsnti

“Aequisizione dsi Ssrvizi di consulenza direzionale per il supporto al1'Asss$sorato Regionale della Salute
nelle attivita eonnsase a1 111antenin1ento, alla gsstions ed a11’evo1uzio11e del modello di monitoraggio del
sistema sanitario rsgionale ed a1 oonsolidamsnto de11e attivita e dei prooessi per i1 controllo di gsstione”.
Impegno di somme per 1e “attivita aggiuntivs” di competenza dell ’sseroizio finanziario.

VISTO
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

TL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

lo Statuto della Regions Siciliana; __
Ia -legge regionale 16 dicernbrs 2008, 11. 19, contenente 1e norrns per la riorganizzazione dei
dipartimenti regionali, ordinamento del Governo e ds1_1‘Amminist1"azione c1e11a Regions;
i1 Decreto Presidsnzials 27 giugno 2019, 11. 12, cli approvazione ds1 Rsgolamsnto cli amlazions
del Tito1oII della oitata L.R. 11.19/2008, con il quale sono stati rimodulati gli assstti organizzativi
dsi Dipartimenti regionali ai ssnsi_de1l’artioo1o 13, __con1ma 3, della lsgge regionals 17 marzo
20.16, 11. 3 ed s stato modifieato il deereto del Presidents deiia Regions 18 genr1aio 2013, n. 6 e
s.1"n.1.; .
il comma 12- de1l’a1't.47 clella Iegge regionale 28 gennaio 2014 n.5 e s.111.i e 1‘a:rt. 11 dsila lsggs
regionals 13 gennaio 2015 n.3 e s.m.i., che hanno reeepito ns11’ordinamsnto contabils della
Regions Sieiliana ls disposizioni contenute ns1 D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i., in matsria
di aimonizzazione dei sistemi contabili e dsgli schsmi di bilanoio clelle rsgioni, clegli Enti locali
e dei Ioro organismi; . .
il D.Lgs 11. 33 del 14/3/2013; - 1
il comma 6 de1l"a1't. 98 dslla L.R. 7 maggio 2015, 11.9, ohe ha sostituito i1 comma 5 dsl1’art. 68
della L.R. 1'1. 21/2014, insrents la pubblicazione dei desreti dirigenziali sul sito intenst della
Regions Siciliana; . _
Ia legge regionals 22 febbraio 2019, 11. 2 con 1a quale e stato approvato il Bilaneio di previsions
della Regions Sieiliana per il triermio 2019-2021; .

11 decrsto legislative -18 aprile 2016, 11.50, “Codice dei Contratti Pubbiici”, cosi come integrato e
sorrstto dal decrsto Iegislativo 19 aprile 2017, n.56 s dalla legge 14 giugno 2019, 11.55, di
conversions, eon modificazioni, dsl dsoreto-lsgge 18 aprile 2019, 11. 32;
i1 D.D.G. 11. 1707/2017 del 6/9/2017 con il quale, in relazione a11’intsrvsnto dsnominato
“Acquisizione dei Servizi di consulenza dirszionais per _i1 supporto a11'Assessorato Regionale
clella Salute nelle attivita connesss a1 mantsnimento, aila gestione ed a11’svo1uzione dsi modsllo
di monitoraggio del sistsma sanitario regionale ed al oonsolidarnsnto delle attivita e dsi proeessi
peril oontroilo di gsstione”, CIG n.6891146194 e CUP n. G74D17000010002, 1'An1mir1istrazions
ha approvato i1 relative Quadro eoonomiso,de11‘inte1"vento, ia cui copsrtura finanziaria s stata
assiourata dal Bilancio della Regions Siciliana - Rubrica Dipartimento Pianificazione Stratsgiea -
a valsrs sul oapitolo 413375 (Cod.SIOPE U.1.03.02.99.999) per Pespletamento dei Servizi
(€4.727.500,00) s sul oapitolo 413385 (Cod.SIOPE U.1.01.01.01.0C14) per la costituzione del
“Fondo per Incentivi per Funzioni teoniohe” (€111.600,00), ai sensi de11‘art. 113 dsl D.Lgs
n.50/2016 e s.m.i.;
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VISTO il D.D.G. n. 1939/2017 del 6/ 10/2017 con il quale e stato approvato 11 relativo Contratto stipulate
1'11/9/2017, Rep. 37 (registrato prssso 1’Age11zia delle E11trate cli Palermo i1 22/9/2017,
rspertorio n. 3399, eerie 3), che ha previsto l'espletame11to di sei lines attivita (“A-B-C-D-E-F“)
in modalita continuativa della durata di tre anni, dal 15 sstternbre 2017 a1 14 sstternbre 2020,
mediante l‘espletan1ento di 11.557 giornats/uomo ripartite tra cinque figure professionali
impiegate in ciascuna area di intervento, per i1 predetto corrispettivo complessivo di
€4.727.500,00 (IVA compresa);

RILEVATO che con i1 D.D.G. n. 1243/2019 del 18/6/2019, vistato il 2776/2019, al n. 352, dalla Ragioneria
Centrale Salute, il Dipartimento, in aderenza ai contenuti de11’A1t. 4, comma 4, del predetto
Contratto dell’11/9/2017, ha approvato la proposta tscnica~econo1nica pressntata dal RT1
aggiudicatario che ha previsto, nei limiti di cui al1’_art. 106,- comma 12, del D.Lgs. 11.50/2016 e

" s.rn.i., Pincremento di nn quinto delle originarie attivita contratnlali, alle condizioni e sulla base
delle tariffs unitarie definite nel richiamato Contratto, determinando L111 corrispettivo
compleesivo ps1‘ Servizi di €945.500,00 a valere sul capitolo 413375 e 1'integrazio11e del “Fondo
per Incpntivi per Funzioni tecniche” per €3.720,00 a valere sul Cap. 413385 irnpegnato- con
apposito provvedimento; 1? L ' -, .

VISTO l’Atto di sottomissione sottoscritto digitalmente il 19/6/2019, con il quale ii RT1 ha accettato i1
predetto corrispettivo di €775.000,00, oltre IVA del 22%, pari ad €170.500,00, per un compenso
complessivo di €945.500,00, calcolato in relazione a1l’irnpiego di complessive 2.311 giornate di
lavoro, ripartite tra quattro profili professionali, dasvolgsrsi dal 19/6/2019 a1 14/9/2020, secondo
1e attivita meglio definite in ssde di approvazions _de11o specifico “Piano di Fornitura”;

CONSIDERATO, altresi, che con il predetto D.D.G. 11. 1243/2019 e stato aggiornato il “Quadro
economico di spesa del Progstto” ed e stato deterrninato che la copertura finanziaria per
1‘esp1etan1ento delle attivita aggiuntive plurie11na1i, pari ad €945.500,00 (€775.000,00 +
€170.500,00), di cni €408.189,43 con competenza nel1' esercizio finanziario 2019 (dal 19/6/2019
a1 31/12/2019 - n.196 su n.454 giomi) e €537.310,57 con competenza ne1l‘esercizio finanziario
2020 (da1l‘1/1/2020 al 14/9/2020 - 11.258 sn n.454 giorni), sarebbe gravata sul Bilancio
finanziario gestionale della Regions Siciliana, esercizi finanziari 2019-2020 - Assessorato della
Salute - Rubrica Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica - a valere su1- capitolo

- 413375; '
CONSIDERATO, altresl, che per -mera dimenticanza non e stato intsgrato nei termini previsti dalla

circolare n°15 del 16.10.2019 per 1’-anno finanziario 2020 con apposita variazione cornpensativa
ai sensi del1’art. 1 comma 4 della L.R. 28/2016 cosi come modificato dall"‘art.7 comma 2 della
L.R. 15/2017, il Capitolo 413375 per l’i1nporto di _€ 299.2’/4,21 quale differenza fra1’in1po1fto di
e 537.3105? (fabbisogno finanziario. anno 2020) 8 1’im'porto di e 23s.036,36 (imjaorto
disponibile sul Cap. 413375) per l’annua1ita 2020;

RAVVISATA, quindi, la necessita e Fopportunita di procedere ad impegnars sul Bilancic finanziario gesti-
onale della Regions Siciliana - Assessorato della Salute - Rubrica Dipartimento Pianificazione
Strategica, a valere sul capitolo 413375 “Quota integrativa a cari_co della Regions, delle assegna-'
zioni di partecorrente del Fondo Sanitario Nazionale, ecc“ (codice Siope U.1.03.02.99.999) la
sornma complessiva di € 646.225,79, articolata e da irnputare come meglio di seguito indicato:
€ 408.189,43 per Pesercizio finanziario 2019, riferita alle attivita aggiuntive pluriennali con

competenza dal 19/6/2019 al 31/12/2019 - 11.196 su n.454 giorni - (di cui
€334.581,50 per imponibile ed €73.607,93 per IVA);

€ 238.036,36 quale quota parts della somma di € 537.310,57 per Pesercizio finanziario
2020, rifsrita alle attivita aggiuntive pluriennali con competenza da11‘1/1/2020 al
14/9/2020 -— 11.258 an n.453 giorni - (di cui (€440.418,50 per imponibile sd €
96.892,07 per IVA), e si rinvia a1 2020 l’impegno della differenza pari ad €
299.274,21 non appena sara possibile attivare 1e procedure di variazione;

DECRETA 1
Art.1) Per i motivi esposti in premessa, che qui 'si intendono integralments riportati e trascritti, in rela-

zione a1 Progetto “Acquisizione dei Servizi di consulenza direzionale per il supporto
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Art. 2)

Art. 3)
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a1l'Assessorato Regio11ale della Salute nelle attivita connesse al mantenimento, alla gestione ed
al1’evoluzione del modello di monitoraggio del sistema sanitario regionale ed al consolidamento
delle attivita e dsi processi per i1 controllo di gestione”, CIG n.6891146194 e CUP
n.G74D17000010002, ed in riferimento a1 D.D.G. 11.1707/2017 del 6/9/2017 ed D.D.G.
n.1243/2019 del 18/6/2019, e assunto l'impeg11o della somma € 646.225,79 (=8 408.189,43+€
238.036,36) sul bilancio finanziario gestionale della Regions Siciliana -Assessorato della Salute
— Rubrica dipartimento Pianificazione Strategica, a valsre sul capitolo 413375 “Quota integrati-
va a carico della Regions, delle assegnazioni di parts corrente del Fondo Sanitario Nazionale,
ecc“ (codice Siope U.1.03.02.99.999), articolato e da imputars, come meglio di ssguito indicato,
per i1 pagamento del corrispettivo riferito alle attivita aggiuntive, in favors del RT1 costituito dal-
la mandataria KPMG Advisory e dalla mandante Pricev1aterhouseCoopers Advisory S.p.a.:

€ 408.189,43 peg Pesercizio finan-ziario 2019, riferita alle attivita aggiuntive plurien11a1i con
competerfza dal 19/6/2019 a1 31/12/2019 - n.196 su n.454 giorni - (di cui €334.581,50 per
imponibile ed €73.607,93 per IVA); " '
€ 238.036,36 qnale quota parts della somma di € 537.310,57 per Pesercizio finanziario 2020,
riferita alle attivita aggiuntive pluriennali con competenza da11‘1/1/2020 a1 14/9/2020 - n.258 su
n.453 giorni - (di cui €440.418,50 per imponibile ed €96.892,07 per IVA). '

Non appena sara possibile attivare le procedure di variazione per l‘an11o finanziario 2020, ai sen-
si dell’art. 1 comma 4 della L.R. 28/2016 cosl come modificato da1l’a.rt.7 comma 2 della L.R.
15/2017, si procedera ad impegnare sul Cap. 413375 1‘importo di =€ 299.274,21 (€ 537.310,5’7-€
238.036,36). -

I1 provvedimento e trasmesso al Responsabile del Procedirnento di pubblicazione dsi contenuti
sul sito istituzionale, ai fini de11'assolvimento de11'obb1igo di pubblicazione on line e, dopo
Pavvenuta pubblicazione, alla Ragioneria Centrale Salute peril visto di competsnza.
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