
VISTO il‘ D.D.G. n. 1939/2017 del 6/10/2017 con il quale é state apprevato il relative Contratte stipulate
1'11/9/2017, Rep. 37 (registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Palermo il 22/9/2017,
reperterio n. 3399, serie 3), che prevede Pespletamento di sei linee attivita in medalita
centinuativa della durata di tre amii, dal 15 settembre 2017 al 14 settembre 2020, per un importo
di €3.875.000,00, al nette dell’IVA del 22% pari ad €852.500,00, per un corrispettivo
complessivo di €4.727.500,00, mediante l'espletamente di 11.557 giernate/uome ripartite tra
cinque figure professienaii impiegate in eiascuna area di interventog

CONSIDERATO che i sewizi prefessienali aggiudicati sono diretti ad espletare le seguenti attivita:
A) Gestione cd eveluziene funzienale del modello regionale di monitoraggio del SSR e di Centrolle

di gestione per il raggiungimente degli ebiettivi di rierganizzaziene e riqualificaziene dei Servizi
regionali;

B) Gestiene ed eveluzione delle medalita organizzative e di processo per l’alimentazi0ne del
medelle di monitoraggie regionale e alla cempleta implementaziene del Centrollo di gestiene;

C) Elaberaziene di piani di miglieramente erganizzative aziendale nelle aree afferenti
all’alimentaziene del sistema di monitoraggio e de1Centrelle di gestione;

D) Verifica dei progressi sui piani di miglioramento delle singele Aziende;
E) Supperte alle Aziende per la soluziene di particelari criticita e per le implementazieni richieste

ai fmi dell’eveluzione del rnedello di monitoraggiog
F) Supperto per la gestiene degli aspetti di carattere prettamente informatice ai fini della

implementazione delle relative specifiche funzionalig.
CONSIDERATO che, con verbale del 13/9/2017, i richiamati “Servizi di eensulenza“, discendenti dal

citate Centratto de1l'11/9/2017, sono stati consegnati, con decerrenza 15 settembre 2017,
dall'Amministraziene al RTI;

RILEVATO che, con Pesta certificata del 13/12/2018, la Secieta mandataria KPMG Advisory S.p.A. ha
richieste di subappaltare, ai sensidel1’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, una parte dei prepri Servizi di
consulenza direzionale alla Societa Strategy Consulting S.r.l., con sede in Palermo, in via

1 Giacinto Carini n. 10, (C.F. "e P.I. 06565480826), per un imperte complessivo pari a euro
40,000,00 (eltre IVA); ‘ .

RILEVATO che, a seguito della nota n. 7123 del ~25/1/2019 dell’A.mministraziene, con Posta certificata
del 29/1/2019 la medesima Societa mandataria KPMG Advisory S.p.A. ha trasmesso, ad
integrazione del Centratto di subappalto stipulate il 24/9/2018, 1’Addendum n. 1 settescritto
digitalmente t1-ale Parti i128/l/2019, con il quale é state rifermulate il relative “Art. 5 — hnperte
del Centratte —;

CONSIDERATO che la pessibilita di avvalersi dell’istitute del subappalto e stata prevista ne1l’Art.14 del
richiamate Centratte di Servizi dell’ 1 1/9/2017, che dovra svolgersi seconde le medalita previste
nell’art.l6 delle “Cendizieni Generale Centrattuali”, che cestituiscone parte integrante del
predetto Contrattog

VISTA la nermativa vigente in materia ed in particelare il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel teste vigente
‘ al memento de1l’indizi0ne della precedura di gara;

RILEVATO che l’art. 105 del predetto D.Lgs. n. 50/2016 consente Paffidamente in subappalto, in ogni
case non superiere al trenta per cente dell’imp0rt0 del centratto, alle seguenti cendizienii
1) che, ai sensi dell’art. 4, lett. a), tale facelta sia stata prevista espressamente nel bande di gara
a_11r_~.11e. limitgtamente a singnle prestazioni; -
2) che, ai sensi dell’art. 4, lett. b), i concorrenti all’atte dell’efferta abbiano indicate i servizi 0
parti di servizi che intendeno subappaltare;
3) che, ricorrende i requisiti previsti dall’art.6 ed in case che il bande di gara ne prevedesse
l’obblige, il concerrente indichi obbligateriamente la terna di subappaltateri in relaziene a
Servizi per i quali non sia necessaria una particolare specializzaziene;
4) che, ai sensi del1’art. 7, Paffidatario prevveda al deposite del centratte di subappalto presso
l’Amministrazione e, quindi, almene venti giorni prima della data di effettive inizio
dell’esecuziene delle relative prestazieni;

5) che, ai sensi'de1'medesimo art. 7; al memento del depesitodei cen'tratto"di"Sul5a§15jJ‘alt€i*'presso'
l’Amministraziene, Paffidatario trasmetta, altresi, la dichiaraziene del subappaltatore attestante il
possesso dei requisiti generali di cui a11’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;
6) che, ai sensi dell’art.18, ciascune dei soggetti partecipanti al raggruppamente temperanee
aggiudicatarie, alleghi la dichiarazione circa la sussistenza e mene di eventuali forme di
centrelle e di collegamente, a nenna de11'articele 2359 del cedice civile, con il titolare del
subappalto; '
7) che nen sussista, nei cenfrenti dell’affidatario del subappalto, alcune dei divieti previsti
dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 201 1;

CONSIDERATO che, ai fini di quanto sopra indicate, tale afficlamento in subappalto va auterizzato con le
eendizioni, prescrizieni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016, secondo il testo vigente al
memento dell’indizione della precedura di gara ed in aderenza alle medalita previste nell’art.16
delle “Condizioni Generale Centrattuali”, che cestituiscene parte integrante del predette
Centratto di Servizi dell’ 1 1/9/2017; '

CONSIDERATO che, in relaziene all’indicazionc della tema disubappaltatori, la Centrale Unica di
Committenza non ne ha previste l’obblig0 nel bando di gara, in quante Servizi necessari di una
particolare specializzazione; '

ACCERTATO che la Societa mandataria KPMG Advisory S.p.A., nella riehiesta di autorizzaziene al
subappalto, integrata dalla richiamata documentaziene trasmessa il 29/1/2019, ha predetto tutta
la decumentazione richiesta dalla richiamata normativa e dal citate Centratte;

RILEVATO che non é necessarie richiedere la certificazione antimafia, in quanto la richiesta di
informaziene, di cui all’art.91, comma 4 del D.Lgs 159/2011 e s.rn.i., e obbligatoria, tra l’a1tre,
per le autorizzazioni dz’ subcontratti, cessioni 0 cottimi concernenti la realizzazione dz‘ opere 0
lavoripubblici 0 laprestazione di servizi 0forniturepubbliche, superiori a € I50.000,00,'

CONSIDERATO che il Responsabile unico del procedimente, unitamente al Direttore dell’Esecuziene, ha
esaminato la docurnentaziene relativa alla Societa propesta come subappaltatrice ed ha
riscentrate la regelarita in rispette alla nermativa vigente al memento del1’indizione della
procedura di gara e l’aderenza alle meclalita previste nell’art.16 delle “Condizioni Generale
Contrattuali”;

RITENUTO che non sussistone metivi per negare Pauterizzaziene medesima in quante la Secieta propesta
come subappaltatrice ha dichiarate il possesso dei requisiti di idoneita morale e di capacita
prefessienale, econemico finanziaria e tecnice organizzativa, con le cendizioni, prescrizieni e
limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016; '

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comperta aicun Aenere aggiuntivo a carico
de1l’Amministrazione; A -_ ,

EVEDENZIATO che quest’A1nministraziene revechera Pauterizzazione al subappalto nel case in cui la
verifica del possesso dei requisiti cli cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nen risulti positiva;

VISTO il Documente Unico di Regelarita contributiva (D.U.R.C.) online in ordine a KPMG Advisory
S.p.A. rilaseiate dall’Inps-Inail e valide fine al 14/2/2019, dal quali si evince che la posizione
centributiva della citata secieta risulta regolare;

VISTA l’Autecertificazione di regelarita contributiva, con la quale il Legale Rappresentante del
subappaltatere ha dichiarate che-la Soeieta Strategy Consulting S.r.l. non ha dipendenti e, di
conseguenza, l’Amministraziene nen pue precedere alla richiesta online del D.U.R.C. presso
l’Inps-Inaii;

CONSIDERATO che, dall’esame di quante previste nell’Art. 9, comma 3, del Centratto di subappalto del
24/9/2018, integrate l’Addendum n. l del 28/1/2019, si evince che il Subappaltatere, tra l’altr0,
si é obbligato ad utilizzare esclusivamente lavoratori autonomi regolarmente contrattualizzari
ed a stipulare ed a garanti/e, altresi, in favore dei sudderti lavoratori l ’eflicacia e la vigenza —
per l’intera durata del contratto di subappalto — dz‘ un contratto di lavoro subordinate 0 di
collaborazione professionale 0 conforme alle disposizioni dz’ legge, nonché a corrispondere il
trattamento economico stabilito dai CCNL, ove applicabili, nonché a versare regolarmente i
contributi previdenziali ed assistenziali;

l



RITENUTO che, sulla base della citata documentazione prevista, sussistone i presuppesti necessari per
precedere all’autorizzaziene del subappalto;

DECRETA

Art.1) Per i metivi espesti in premessa, che qui si intendono integralmente ripertati e trascritti, i11
relaziene a “Acquisizione dei Servizi di censulenza direzionale per il supporte all'Assesserato
Regienale della Salute nelle attivita connesse al mantenimente, alla gestione ed a1l’evo1uzione
del medello di monitoraggio del sistema sanitario regionale ed al consolidamento delle attivita e
dei processi per il centrolle di gestione”, CIG n.6891 146194 e CUP n. G74D17000010002 ed in
aderenza alla richiesta pervenuta tramite Posta certificatadel 13/12/2018, integrata, a seguito
della nota n. 7123 del 25/1/2019 del1’Amministraziene, con Pesta certificata del 29/1/2019, da
parte della Societa mandataria KPMG Advisory S.p.A., si autorizza il subappalto alla Strategy
Consulting S.r.l., con sede in Palermo, in via Giacinte Carini 11. 10, (C.F. e P.I. 06565480826),
per un imperte cemplessive pari a euro 40,000,00 (eltre IVA), alle condizioni, prescrizioni e
limiti previsti dal D.Lgs. n.50/2016, secende il testo vigente al memento del1’indizione della
precedura di gara e in aderenza alle medalita previste nell’art.16 delle “Condizioni Generale
Contrattuali”, che cestituisceno parte integrante del Centratto di Servizi dell’11/9/2018.

Art.2) La presente auterizzazione si intende subordinate alle condizioni di legge ed, in particolare, agli
obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavore, di contribuziene e a_ssicurazione ed,
a tal propesite, la Secieta mandataria KPMG Advisory S.p.A, in relaziene ai Consulenti che
sararme impiegati, prima dell'inizio delle prestazieni da parte della citata Societa subappaltatrice,
trasmettera all’Amministrazione, eltre ai relativi Curricula vitae, sia la documentaziene di
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, ai sensi dell’art.16,
comma 8, delle predette “Condizioni Generale Contrattuali”, nonche la decumentazione che sara
predisposta in attuaziene de1l’Art. 9, comma 3, del Centratto di subappalto del 24/9/2018,
integrate dall’Addendum n. 1 del 28/1/2019, di cui in premessa.

Art.3) I1 presente provvedimente sara notificate a ”KPMG Advisory S.p.A.”, con sede legale in Roma,
Via Ettore Petrolini, 2 - mandataria capogruppe del Raggruppamento Temporaneelcemprendente
la mandante “PricewaterhouseCeopers Advisory S.p.A.” -, a Strategy Consulting S.r.l., con sede
in Palermo, in via Giacinte Carini n. 10 e al Direttere del1’esecuzione, dett. Emanuele Di Paola,
per i successivi eventuali adempimenti di competenza. _ ’

Art. 4) I1 provvedimento e trasmesse al Respensabile del Precedimento di pubblicazione dei centenuti
sul site istituzionale, ai fini de1l'assolvimento dell'ebblige di pubblicazione on line.
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Anne 2019 Dipartirnerlte Regienale per la
Pianificaziene Strategica

REPUBBLICA ITALIANA
REGION-E SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE _
DIPARTIMENTO REGIONALE ‘P-ER LAPIANIFICAZIONE STRATEGICA

“Acquisiziene dei Servizi di censulenza direzionale per il supperto all'Assess0rato Regienale della Salute
nelle attivita connesse al mantenimento, alla gestione ed all’eveluziene del medelle di monitoraggio del
sistema sanitario regienale ed al consolidamento delle attivita e dei processi per il centrelledi gestione”.
CIG n.6891146194 e CUP 11. G74D17000010002. Autorizzaziene di subappalto.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statute della Regione Siciliana;
VISTA la leggeregionale 16 dicembre 2008, n. 19, centenente le nerme per la riorganizzazione dei

dipartimenti regionali, erdinamento de1Geverne e de11'Amministraziene della Regiene;
VISTO il Decreto Presidenziale 14 giugne 2016, n. 12, di approvaziene del Regelamente di attuaziene del

Titolo II della citata L.R. n.19/2008, di rimedulaziene degli assetti erganizzativi dei Dipartimenti
regionali di cui all’articole 49, comma 1, della legge regionale 7 maggie 2015, n. 9;

VISTO il D.lgs n. 33 del 14/3/2013; _ 1
VISTO . il comma 12 dell’art.47 della legge regionale 28 gennaio 2014 n.5 e s.m.i e l’art._ 11 della legge

regienale 13 gennaie 2015 n.3 e s.m.i., che hanne recepito ne1l’ordinamente centabile della
Regiene Siciliana le dispesizioni centenute nel D.lgs 23 giugne 2011, n.1 18 e s.m.i., in materia di
armenizzazione dei sistemi centabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli Enti lecali e
dei lore erganismi; A 1 , ' ‘ - _ » '

VISTO l’art. 68, comma 5, della legge regienale 12/8/2014, 11.21 e s.m.i., inerente la pubblicazione dei
decreti dirigenziali sul site internet della Regione Siciliana; , -

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 27, con la quale é state auterizzato, fine al 31 gennaio
~ 2019, Peseroizie provviserie del bilancie della Regione per l’esercizie finanziario 2019;

CONSIDERATO che, in relaziene alla proeedura di gara denominata “Acquisizione dei Servizi di
censulenza direzionale per il supperte all'Assesserate Regienale della Salute nelle attivita
connesse al mantenimento, alla gestione ed aIl’evoluzione del medello di monitoraggio del
sistema sanitario regionale ed a1 consolidamento delle attivita e dei processi per il centrolle di
gestione”, con D.A.S. n. 1239 del 28/6/2017, il Dirigente del Servizio 6 della Centrale Unica di
Cemmiltenza, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, ha apprevate la proposta di
aggiudicaziene formulata dalla Commissiene aggiudicatrice e riassunta nel verbale di gara del
26/6/2017, dal quale e emerso quale aggiudieatarie il Raggruppamente Temperaneo di Imprese
composto dalla Societa mandataria KPMG Advisory S.p.A., con la ‘ mandante
Pricevv"ate1'l1euseCeepers Advisory S.p.A.; _

VISTO il D.D.G. n. 1707/2017 del 6/9/2017 con il quale l'Am111inistrazione, in relaziene al predette
intervento, CIG n.6891146194 e CUP n. G74D1'/000010002, ha prese atto dell'app1'ovazione
della precedura di gara espletata della Centrale Unica di Committenza, ha proceduto alla nomina
del RUP e del Direttore dell'Esecuzione, ha determinate la decorrenza del Centratto al 15
settembre 2017‘ ed ha apprevate il relative Quadre economico delI'intervento, la cui cepertura
finanziaria é stata assicurata dal Bilancio della Regione Siciliana - Rubrica Dipartimente
Pianifieazione Strategica - a valere sul capitolo per 1'esp1eta1nento dei Servizi (€4.727.500,00) e
sui capitolo 413385 per la costituzione del “Fendo per Incentivi per Funzieni tecniche”
(€111.600,00);
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