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Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

IL DIRIGENTE GENERALE

“Addendum al Contratto Ponte” del Servizio Centrali Telefoniche del Sistema di Emergenza
Urgenza del 118 della Regione Siciliana" e Impegno spesa peril servizio sanitario di emergen-

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

' A za - servizi rete telefonica 118

lo Statuto della Regione Siciliana;
la Legge 833/1978 e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal decreto legislativo n.
517/1993 e, successivamente, ulteriormente modificato ed integrato dal decreto le-
gislativo n. 229/1999;
il D.P.R. 27/03/1992 con il quale sono state emanate le direttive di indirizzo e
coordinamento per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria ed emer-
genza mediante il numero unico telefonico “1 18”;
l’att0 di intesa tra Stato e Regioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del
17/05/1996, recante “Approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sa-
nitaria in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1992”; ~
la Legge Regionale 14 aprile 2009 n. 5, recante “Norme per il riordino del Servi-
zio sanitario regionale” ed in particolare l’art. 24 rubricato “Rete dell’emergenza
urgenza sanitaria”;
i1 decreto Assessoriale 30/04/2010 pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale del-
la Regione Siciliana n. 24 del 21 maggio 2010 "Linee guida - Protocolli e proce-
dure Servizio S.U.E.S. 118 - Sicilia;
l’art. 53 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 di “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”, che agli artt. 26-27 prevede gli obblighi di pubblicita
per la pubblica amministrazione;
la legge regionale n° 21 del 12/08/2014, art 68 “Norme in materia di trasparenza e
di pubblicita del1'attivita amministrativa;
i1 -D.lgs 23.6.2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni "disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni e degli Enti Locali;
la L.R.l3/01/2015, n.3 art.11, che disciplina le modalita applicative del D.lgs.
23.6.2011, n. 118; '
la legge regionale 22 febbraio 2019 n. 1, Disposizioni programmatiche e
correttive per 1'ann0 2019. Legge di stabilita regionale; _
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VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019 n. 2, Bilancio di previsione della Regione
siciliana per il triennio 2019-2021; -,

VISTO il "Contratto Ponte" per il servizio centrali telefoniche del sistema del1'emergenza
- urgenza del 118 della Regione Siciliana, stipulato tra il Dipartimento della Piani-
ficazione Strategica e la TIM SpA.' Direzione Business - Palermo in data 3 maggio
2019 e firmato digitalmente da entrambe 1e parti i1 6 maggio 2019 che garantisce
la funzionalita della rete telefonica e dati del numero unico 118 nell'ambito del
territorio della Regione Siciliana;

VISTO il D.D.G. n. 835 del 9/05/2019 con il quale é stato approvato il summenzionato
“Contratto Ponte”;

CONSIDERATO che nel Contratto Ponte non risultano inserite, a causa della non possibilita della
loro quantificazione in relazione alle esigenze del Sistema de1l’Emergenza-Urgen-

. iza, alcune voci di elevata rilevanza;
PRESO ATTO che, comunque, la TIM S.p.A. allo stato attuale,

1) sta continuando ad erogare i servizi, ex Gara Consip SPC1, per il Sistema dell’Emer-
genza Urgenza 1 18, in attesa della definitiva migrazione delle linee periferiche alla Socie-
ta Fastweb, aggiudicataria della Gara Consip SPC2, che avverra presumibilmente in data
28.02.2020"
2) che 1’inserimento della voce “traffico”, non stimabile contestualmente rispetto
alla data di s-tipula del “Contratto Ponte”, é stato inserito con l’acquisizione del
dato storicizzato a consuntivo, di modo che si potesse arrivare ad una quantifica-
zione economica molto piu vicina ai valori reali;
3) che i servizi ADSL, HDSL e Sicurezza fomiti dalla TIM S.p.A. ed afferenti le
CC.OO. 118 della Regione Siciliana sono stati definitivamente quantificati con
1’avvio de11’ultimo distretto fonico (Palermo e provincia) servito dalla CUR NUE
1.1.2., avvenuto in data 08.10.2019;

RITENUTO di dover riconoscere i servizi aggiuntivi erogati dal TIM spa attraverso un Adden-
dum al Contratto Ponte; '

PRESO ATTO che a seguito delle riunioni intervenute con i Responsabili della TIM S.p.A. ed
avendo provveduto, nel corso delle stesse, ad effettuare in maniera condivisa la ri-
cognizione definitiva di tutte le attivita erogate dal fomitore di cui detto, oltre al
proposto “Addendum”, non potranno essere successivamente contabilizzati ulte-
riori ed eventuali sopravvenienti oneri;

VISTA la mail del 3/ 12/2019 con la quale la TIM spa presenta la propria proposta eco1io-
mica;

VISTA la nota prot. n. 79645 del 17/12/2019 con la quale vine trasmesso, al Dirigente
Generale, l'Addendum al Contratto Ponte”;

VISTA la Determina a Contrarre prot. n. 80237 del 20/12/2019 con la quale il Dirigente
Generale del Dipartimento Pianificazione Strategica accetta l'offerta
economica,re1ativa a11'Addendum proposta da TIM spa e di seguito specificata:

' Servizi ex SPC1 “Always on” che Olivetti/TIM hanno mantenuto nel
corso del 2019 per il ritardo di migrazione dalla Gara SPC1 alla Gara
SPC2, per un importo di € 213.054,00 (Iva esclusa);

- Stima del traffico telefonico al 31.12.2019, per tm importo pari ad €
l00.000,00 (Iva esclusa); Q

' A Servizi Dati ADSL, HDSL e Sicurezza, per un importo annuo di €
S 15.566,52 (Iva esclusa) a seguito di verifica

per un totale di € 328.620,52 iva esclusa, per un importo complessivo di
€400.917,03;

RITENUTO di dover impegnare la suddetta somma per far fronte agli oneri derivanti dall'Ad-
dendum al Contratto Ponte .

VISTA la scheda ANAC ripoitante il lotto CIG 7899704lF8;
CONSIDERATO che il succitato “Addendum al Contratto Ponte" garantisce la funzionalita del si-

stema telefonico e dati del 118, ivi comprese 1e funzionalita relative ‘alla Conven-
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zione SPC, gia assicurate dalla Societa Olivetti S.p.A, societa del gruppo Telecom
Italia; .

RITENUTO pertanto necessario che nel rispetto dell'art. 106, comma ll del D.Lvo 50/2016,
sia garantita, nelle more dell'esp_letamento delle procedure di gara, la corretta fun-
zionalita del servizio 118 e deiservizi correlati nell'ambito della Regione Sicilia-
na;

CONSIDERATO pertanto necessario procedere all'approvazione de11'Addendum al Contratto Pon-
te nonché della Delibera a Contrarre;

RITENUTO altresi necessario, di dover provvedere all'impegno di spesa per la somma com-
plessiva di €. 400.9l7,03, di cui € 72.296,51 di IVA, per far fronte agli oneri deri-
vanti dall'Addendum al Contratto Ponte", sul capitolo di spesa 412547 “Spesa per
il servizio sanitario di emergenza — servizi rete telefonica 118, manutenzione, si-

' stema di sicurezza e dati (parte del Cap. 412525)”, codice SIOPE
U.,l .03.02.18.999, del Bilancio della Regione Siciliana, anno corrente.

DECRETA

Per le motivazioni in premessa enunciate, che qui si intendono confermate,

Art. 1) E’ approvato l'unito “Addendum al Contratto Ponte", parte integrante del presente
D.D.G., stipulato fra il Dipartimento della Pianificazione Strategica della Regione Sici-
liana e la Societa TELECOM ITALIA in data 20/ 12/2019 e firmato digitalmente dalle
parti in data 20/12/2019, finalizzato a garantire il servizio telefonico e dati del Sistema

I di Emergenza Urgenza del 118 della Regione Siciliana.

Art. 2) Per far fronte agli oneri derivanti dal suddetto "Addendum al Contratto Ponte" e impe-
gnata sul capitolo di spesa 412547 “Spesa peril servizio sanitario di emergenza — servi-
zi rete telefonica 118, manutenzione, sistema di sicurezza e dati (parte del Cap.

' 412525)”, codice SIOPE U.l.03.02.18.999, del Bilancio della Regione Siciliana, per
l'esercizio finanziario 2019 che ne presenta la disponibilita, la somma complessiva di €.
400.917,03, di cui IVA € 72.296,51. '

I1 presente decreto viene trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione
di contenuti sul sito istituzionale “Amministrazione Aperta”, ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo di pubblicazione ed alla Ragioneria Centrale Salute per la registrazione di
competenza.

Palermo, )0//Z/Z9/IF

llDirettivo
(Valer --9 turro)

'6 ' _ A Il Dirigente Generale
I (In Mario La Rocca)

ll Dirigen Servizio _.b,,I§'¢,=~,-,j
(Dott. Se no Lio) ‘K

;;;:,:~
;>>  4/0,33‘d’/

 '
M

I.‘-

‘ ' '~--~»"

.' -9%

1
.)


