
1>.1.o.e. I
Anno 2019 Dipartime to Regionale
per la Pianificazione Strategica
Seniizio 3 ‘-4 Gesaione‘ dégli" ifivestimenti » '

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO -

VISTO

vlsfo

REPUBBLICA "ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PLANIFIGAZIONE STRATEGICA

_ Il Dirigente Generale delDipartime11to

lo Statute della Regione Sicilianag _
la legge regionaie 8 luglio 1977, n.47 e successive modjfiche ed integrazioni;

la legge regbonale 15 maggio 2000, n. 10, contenente norme di rifonna deli’o1"ganizzazione
armrzinistrativa della Regione e della dirigenzaj ‘

1 . .

ilDec1'et'o Legislative 18 Aprile 2016 n. 50; _ 2 ' '

l’Art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21, inerente Pobbligo di pubblicazione degli atti nel
sito istituzionale della Regione Siciliana; V A

la L.R. 28/12/2018 n. 27 con la quale e stato autorizzato Pesercizio provvisorio del Bilancio
della Regione per Pesercizio finanziario 2019;

l’a1-t. V20 della Legge n. 67/88 con il quale é statavautorizzata 1’esecuzione di un programma
pluriennale di interventiv in materia -di ristruttu1'azi0ne._ediliziav e di_ a1nmodernamento dc]
patrimonio 'sanitario pubblico, con oneri a carico dello Stato nella misura del 95% e delle
regioni»'per_ilrestante 5%; ' ~ » V V - » » . -V A .- - '
l’Accordo tra Governo, Ale regioni ‘e lea province atitonome di Trénto e Bolzano del
28/02/2008 per~la “Definizione delle modalita e delle -'procedm'e per Pattivazionejdei
programma di investimenti~ in sanita”; a ipteg1'azi0n8 de1l’A¢c0rdo del _1,9[12/2002; L
1’Accordo diPrcg1‘amma stipu_1at6 in ‘data 30/O4/2002 tra' Regione_Siciliana e Ministero della
Salute, di concerto con il Ministero dell’Econo1nia, relati{ro"a11’attuazione del piano di
investimenti exart. 20 L5 67/88, sopra cennato; . .6-Y -

CONSIDERATO che nel1’a'n'_1bito del Zsuddetto Accordoe staijo previsto in favore del1’~Azienda Ospedaliera
Universitaria Policlinico di Messina; 1=in‘:en/emo ’re1atiw>' ai"‘Lavo13i’di Aadeguamento delle
aree degenze del Policlinico di Messina” dell’importo cornplessivo di €.4.131.655,l9;

PRESO ATTO Chg _l’inte1'vento e stato approvato aa ques1:o‘Dipartimento_ con 1113.6. n. 5966 del

ATTESO

~14/07/2005 ed ammesso a-finanziament_o dal Ministero della Saltite, con Decreto dei'2
Dicembre 2005, per la parte 95% di sua pertinenza;

che per la copertura finanziaria delle quote 95% e 5% e stato assunto imfaegno di spesa
suii’ex.capitoi0 83229, oggi capitoio 812010, clelilriilancio Regionale, con il D.D.G. n. 2375
del 19/12/2003; 1

CONSIDERATO i lavoriA_in_ argomento sono stati regolarmente. _u1timati in data 31/07/2015, con verbale di

VISTA

ATTESO

collaudo datato 23/01/2013, approvatocon delibcrazione aziendale n. 34 del 13/10/2006, ed
al termine deglistessi e 1-isultata una economia pari a € 52.258,89; . __ _

lav nota n. 6680 del 26/O4/2018 con la quale 1’Azienda responsabile, in sede cli monitoraggio
annuale, hacomunicato la necessita di destinare le economic de1l’intervento per opere di
ristrutturazione, integrative al progetto principale, da eseguire presso la medesima area;

che con nota n. 81446 del 06/1 1/2018, questo Dipartimento ha comunicato all’Azienda
Policlinico di Messina le procedure da porre in essere per Putilizzo delle economic, in
conformita delle indicazioni di cui alla Circolare Ministeriale n. 12128 del 2/12/1 998;
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VISTA

RILEVATO

la 99??‘ P 120120 del 2.1/12/2918 @011 la qu§1¢ lfeziiénda. .Q$PF?€1?1i¢£fl Unixsr§i‘a2:i.a
Policlinico di 1\/Ivesisina, in applicazione £ie11a“Circ0lare Ministeriaie n. '121:20‘HE12/'12/l'998,
ha trasmesso gii atti tecnici ed amministrativi relativi al progetto per i “Lavori di
realizzazione degli spogliatoi e area relax peril pcrsonale de1l’U.O.C. MCAU, con O.B. siti
al Primo piano del Pronto Soccorso Generale delPolic1inico Universitario di Messina”, del
complessivo irnporto di € 52.258,89; .,

che gli atti prodotti comprendono: la Relazione di Progetto, l’elenco prezzi, il compute
inetrico, 1a planimetria ed il Cronoprogramma dei lavori, nonché 1’app1-ovazione tecnica del
R.U.P. del 28/05/2018, di verbale di verifica e di validazione resi in pari data ed, inoltre, la
delibera di approvazione amministrativa n. 1084 del 12/04/2018 ed i1 previsto Modello A di
richiesta di finanziamento; _

CONSIDERATO che dagli atti trasmessi dall’Azienda si ricava i1 seguente quadro economico cli spesaz"

VISTA

VISTA

VISTA

VISTE '

a) Lavori: p_ A
" _- Irnporto dei lavori a base d’asta € 41.80'7,43
1 - Oneri sicurezza non soggetti a ribasso A € l.027,73

. ‘ € 42.835,16
b)-Somme a disposizione _de1l’an11n.ne:
- IVA 22% _ E 9.423,73

€_ 42.835,16

e 9.423;/3
e s2.2ss,s9

1a Circolare n.12I28 de12/12/98 conila -quale il Ministero del Tesoro ha comunicato le
determinazioni assunte dal CIPE nella seduta del1’1l=n'ovembre 1998, relativamente agli
interventi afferenti 1’art.20 della L. 67/88, ache specifica che "le economie ilerificatesi al
rermine dei lavori possono essere utilizzate per la realizzazione dz’ opere integrative 0
aggiuntive, pertinenti can gli originari-interv_entz"’; . A '- S _ ~ *

la nota del‘ 27/02/2004 “conla quale i1'Ministero della Salute, in merito a1l’ut-ilizzo dei ribassi
d’aSta per l’aggiudica;zi0ne' degli nappalti; nonché delle economie verificatesi dagli interventi
di cui al p, citato Acco_rd__o_ . Pro_gram_ma, ha richiamato la _circolare del Ministero
de1I’Economia 11.112123 del 2/12/98; . ‘ ‘
la Circolare n. 1364 del 30/03/2004 * con la qnale questo Assessorato, nel portare a
conoscenza tutte le aziendesanitarie della regione del suddetto orientamento miiiisteiiale, ha
impartito le direttivep Suilepprocecplurep da porre in essere; , ‘ '
1e indicazioni per ultimo» fornite da1la"Direzione Generale della Progrannnazione Sanitaria
nella riunione del 5/1 0/2011 che, in merito all’uti1izzo di economic risultanti a conciusione
di lavori, da destinarea opere integrativepo aggiuntive, pertinenti con gli originari interventi,
ha previsto Pautorizzazione da parte di queeta Regione; L

PRESO ATTO che 1a realizzazione del progetto denominato “Lavori di realizzazione degli spogliatoi e area

RITENUTO

\

relax peril personale dell’U.O.C. MCAU, con O.B. siti ai Primo piano del Prontosoccorso
Generaie deiPo1iciinico Universitario di Messina’f, dei complessivo importo di E 52.258,89,
rimane finalizzata al completamento ed alla piena funzionalita delle opere eseguite e, quindi,
in linea con Ia finalita dell’int_ervento Qriginario e che,_pertant0, ‘la richiesta aziendale pub
essere ritenuta in armcnia alle direttive della pin volte cennata circolare n. 12128 del
2/12/98 e delle successive indicazioni ministeriali;

che, sulla scorta delle determinazioni assunte dal Commissario Straordinario, applicative
della Circolare Ministeriale n. 12128 del 02/1271998, pub essere concesso all’A.zienda
Ospedaliera Policiinico Universitario di Messina, di utilizzare l’economia ricavata al
termine dei “Lavori di adeguainento delle aree degenze del Policlinico di Messina”, pari a €
52.258,89, per far fronte ai “Lavori di realizzazione degli spogliatoi e area relax per i1
personale de1l’U.O.C. MCAU, con O.B. siti a1 Primo piano del Pronto soccorso Generale
del Policlinico Universitario di Messina”, Ia cui copertura finanziaria é assicurata
da1l’impegno assunto sul capitolo 812010, c1e1Bilancio Regionale, con i1D.D.G. n. 2375 del
19/12/2003;
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Art. 1)

Art. 2)’

Art. 3)

Art. 4)'

Palenno Ii,

_ _.
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~= . '" ' .1 .. ” . ===:e~'“‘L’Estensore FL_mzionario Direttivo . if {L5}! \.\_-"I
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.-..--.-J--""'-I 7‘ ' ' ' *~

I1Dirigente' izio "
(Arch. _ari esca Currb) ~ ‘

DECRETA- - -V ~ -~

Per le rnotivazioni di cui in premessa e snlla scorta delle determinazioni assunte dal
Commissario Straordinario, in armonia alla Circolare de1Ministero del Tesoro n. 12128 del
2/12/98, l’Azienda Ospedaiiera Universitaria Policlinico di Messina, é autorizzata ad
utilizzare la somma di €’ 52.258,89, quale economia ricavata al termine dei “Lavori di
adeguamento delle aree degenze del Policlinico di Messina” per l’esecuzione dei “Lavori di
realizzazione degli spogliatoi e area relax peril personale dell’U.O.C. MCAU, con O.B. siti
al Primo piano del Pronto soccorso Generale de_l Policlinico Universitario di Messina”.

La copertura finanziaria dell’intervento, pari a € 52.258,89, e assicurata dall’impeg11o
assunto sul capitolo 812010, (Cod. Fin. U.2.03.01.02023) del Bilancio Regionale, con il
D.D.G. n. 2375 del 19/12/2003. -

In confonnita alle direttive del Ministero del Tesoro, di cui alla Circolare n. 12128/98 del
2/12/1998, il presente provvedimento viene inviato all’Unita di Verifica degli investimenti
Pubblici dell}/Iinistero de11’Economia, nonché alla Ragioneria Centrale della Salute.

I1 presenteiprovvedimento e trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione
dei contenuti sul sito istituzionale, ai fni de1l’assolvime'ntoA de11’obb1igo di pubblicazione
on-line. ' '

Q g'1léEN.~ Zfltifi I I
Il Dirigente Generale del Dipartimento - A
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