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Seir-vizio 5 - Economico-finanziario
“Ai'fic1ament0 dei Servizi di Advisory contabile per 1e Regioni sottoposte ai piani di Rientro —- HI
ediiione - D Sig-ef 1780”. CIG n. 7648569CE. Autorizzazione di subappalto.

IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO - lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, contenente le norme per la riorganizzazione

dei dipartimenti regionali, ordinamento del Governo e del1'Amministrazione della
Regione;

VISTO il Decreto Presidenziale 14 giugno 2016, n. 12, di approvazione del Regolamento di
attuazione del Titolo II della citata L.R. n.19/2008, di rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui aIl’a1'tic0l0 49, comma 1, della legge
regionale 7 maggio 2015, 11. 9; 8

VISTO i1D.1gs 11. 33 delv 14/3/2013; __
VISTO il‘ comma 12 de11’art;47 della Iegge regionale 28 gemaio 2014 n.5 e s.m.i e1’art. 11 della

legge regionale 13, gennaio 2015 n.3 e s.m.i., che hanno recepito ne1l’ordina.mento
contaibile della Regione Siciliana le disposizioni contenute nel D.lgs 23 giugno 2011,
n.118 e s.m.i., in materia di armonizzazione dei Vsistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, degli Enti locali e dei loro organismi;

VISTO Part. 68, comma 5, della legge regionale 12/8/2014, 11.21 e s.m.i., inerente la pubblicazione
dei decreti dirigenziali sul sito internet della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 27, con la quale é stato autorizzato, fino al 31
gennaio 2019, Pesercizio provvisorio del bilancio della Regione per Fesercizio
finanziario 2019;

CONSJIDERATO che, in relazione alla procedura di gara denominata “Servizi di Adyisory
contabile per Ie Regioni sottoposte ai Piani di rientro, di cui a1l’artic010 2, comma 88,
della Iegge I1. 191/2009 e al1’a.rtic0l0 15, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, 11. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”, tra le quali é compresa
anche la Regione Siciliana, Consip S.p.A a socio unico (per conto del Ministero
de1l’Ecbn0mia e délle Finanze — Ragioneria Generale dello Stato — Ispettorato Generale
per la Spesa Sociale) ha provveduto 21110 svolgimento di tutte le attivitfi connesse
all’espletament0 della procedura di acquisizione fino a1l’aggiudicazi0ne definitiva della
stessa avvenuta in data 8/6/2018 in favore di ”KPMG Advisory S.p.A.”, sede legals in
Milano, mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo, di seguito RT,
comprendente la mandante “Université Commerciale Luigi BOCCOH1”, con sedg lqgale in
Milano;
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VISTO

.
predetto intervento, ha preso atto di tuttei 1e attivita svolte da Consip S.p.A connesse
»all’esp1etamento della procedura di acquisizione fino al1’aggiudicazione definitiva della
stessa, ha proceduto alla nomina del Responsabile del Procedimento e del Direttore
de1l’Esect1zione ed ha approvato ~i1 relativo Quadro economico del1'intervent0, la cui
copertura finanziaria grava sul Bilancio della Regione Siciliana - Rubrica Dipartimento
Pianificazione Strategica - a valere sul capitolo 413375 per Pespletamento dei Servizi
(€2.790.486,48) e sul capitolo 413385 per la costituzione del “Fondo per Incentivi per
Funzioni tecniche” (€ 21 .217,00); _
il D.D.G. n. 2473/18 del 14/12/2018 con il quale é stato approvato il relativo Contratto di
Servizi stipulato il 12/10/2018 ed integrate con 1’Att0 Aggiuntivo sottoscritto il
25/10/2018, 1e cui attivita prevedono articolazioni in interventi secondo modalita
"continuativa" e/0 n_1od_al_ita "progettuale", che saranno espletate entro trenta mesi dalla
decorrenza contrattuale, dal 12 ottobre 2018 all’11 aprile 2021, per un importo di
€2.287.284,00, al netto de11’IVA del 22% pari ad €503.202,48, per un corrispettivo
complessivo di €2.790.486,48, calcolato in relazione all’impiego di complessive n.6.500
giornate cli lavoro, ripartite tra tre profili professionali;

CONSIDERATO che i servizi professionali aggiudicati sono diretti a supportare
l’Amministrazi011e nelle attivita connesse al raggiungimento degli obiettivi di
risanamento dei conti, riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari regionali
interessati nelle seguenti macroareez -
a) Advisory contabilez ‘

asp_etti relativi al miglioramento contabile, anche in applicazione delle disposizioni
‘ recate dal decreto legislativo n. 118/2011, dal DM 17 setternbre 2012 (pubblicato nella
G.U. n. 238 de1l’11 ottobre 2012), dal DM 1° marzo 2013 (pubblicato nella G.U. n. 72
del 26 marzo 2013), nonché da ulteriori atfinormativi che dovessero intervenire in
materia contabile; -

b) Advisory gestionalez - .
aspetti relativi al controllo della gestione del Piano;

c) Advisory per la formazione del personalez
- formazione del personale (dirigente e non dirigente) della struttura amministrativa
regionale;

- implementazione di un modello _ di governo degli enti del Servizio Sanitario
Regionale da parte della struttura amministrativa regionaleg .

CONSIDERATO che, con verbale del 31/10/2018, i richiamati Servizi professionali sono stati
consegnati da1l'Amministrazione al RT; '

RILEVATO che, con Posta certificata del 7/12/2018, la Societa mandataria KPMG Advisory
S.p.A. ha richiesto di subappaltare, ai sensi dell art. 105 del D.Lgs. 50/2016, una parte dei
propri Servizi di consulenza direzionale alla Societa Grant Thornton Consultant S.r.1., con
sede in Roma, in via Salaria n. 222 (C.F. e P.I. 13947841006), per un importo
complessivo pari a euro 304.200,00 (oltre IVA);

CONSIDERATO che la possibilta di avvalersi de11’istitut0 del subappalto é stata prevista
ne11’Art.7 S del richiamato Contratto di Servizi del 12/10/2018, cosi come modificato
dall’Atto Aggiuntivo sottoscritto il 25/10/2018, che dovra svolgersi secondo le modalita
previste ne1l’art.14 G delle “Condizioni Generale Contrattuali”, che costituiscono parte
integrante del predetto Contratto; _
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.2
vigente a1 momento de11l"in'dizione della procedura di gara; '

RILIEVATO che Part. 105 del predetto D.Lgs. n. 50/2016 consente Paffidamento in subappalto, in
ogni caso non superiore a1 strenta per'ce11to dell’irnporto del contratto, alle seguenti
condizioni: e 1
1) che, ai sensi deIl’art. 4, lett. a), tale facolta sia stata prevista espressamente nel bando di
gara anche limitatamente a singole prestazioni;
2) che, ai sensi de11’art. 4, lett. b), i concorrenti all’atto de11’offe1_"ta abbiano indicato i
servizi 0 pEll'l;1d1 servizi che intendono subappaltare;

- 3) che, ai sensi dell’art. 4., lett. c), il concorrente dimostri l’_a'ssenza in capo ai
subappaltatori dei motivi di esclusione di cui a1l’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
4) che, ricorrendo i requisiti previsti- da1l’art.6 ed in caso che il bando di gara ne
prevedesse Pobbligo, i1 concorrente indichi obbligatoriamente la terna di subappaltatori;
5) che, ai sensi dell’art. 7, Paffidatario provveda a1 deposito del contratto di subappalto
presso l’An1ministrazione e, quindi, almeno venti giorniprima della data di effettivo
inizio de1l’esecuz_ione delle relative prestazioni;
6) che, ai sensi del medesimo art. 7, al memento del deposito del contratto di subappalto
presso l’AmministraZione, Paffidatario trasmetta, altresi, la dichiarazione del
subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui a1l’art. 80 del D.Lgs.
n.50/2016; -
7) che, ai sensi de1l’art.18, ciascuno dei soggetti partecipanti al raggruppamento
temporaneo aggiudicatario, alleghi la dichiarazione circa la sussistenza 0 meno di
eventuali forme di oontrollo 0 di collegamento, a norma del1'articolo 2359 del codice
civile, con il titolare del subappalto; ~

* 8) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti
previsti da11’art. 67 de1D.Lgs. n. 159 del 2011;

CONSIDERATO che, ai fini di quanto sopra. indicato, tale affidamento in subappalto va
autorizzato con 1e condizioni, prescrizioni e Iimiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016, secondo
il testo vigente al momento deIl’indizi0ne della prooedura di gara ed in aderenza alle
modalita previste 11e11’art.14 G delle “Condizioni Generale Contrattuali”, che
costituiscono parte integrante del predetto Contratto diServizide1 12/10/2018, cosi come
modificato da1l’Atto Aggiuntivo sottoscritto i1 25/10/2018; 3

ACCERTATO che la Societa mandataria KPMG Advisory S.p.A., nella richiesta di autorizzazione
al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla richiamata normativa e
dal citato Contratto

CONSIDERATO che i1 Responsabile unjco del procedimento, unitamente al Direttore
del1’Esecuzione, ha esaminato la documentazione relativa alla Societa proposta come
subappaltatrice ed ha riscontrato la regolarita in rispetto alla normativa vigente al
momento del1’indizio11e della procedura di gara e Paderenza alle modalita previste
11el1’art.14 G delle “Condizioni Generale Contrattuali”; l _

RITENUTO che non sussistono motivi per negare Pautorizzazione medesima in quanto la Societa
proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneita morale e
di capacita professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le
condizioni, prescrizioni e limjti previsti dal D.lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che i1 presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo a carico
del1’Amministrazione; ‘ V

VIST1 i Documenti Unici di Regolarita contributiva (D.U.R.C.) online, riferiti in ordine sia a
KPMG Advisory S.p.A. e Grant Thornton Consultant S.r.1.e rilasciati dall’Inps-Inail e
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19/2/2019" in ordine a Grant Th¢1iitoiis.r.1., dai quali isi evince che la
posizione contributiva delle citate societa risulta regolare; i

RllTENUTO,che, sulla base della citatardooumentazione prevista, sussistono i presupposti necessari

Art.1)

Art.2)

per procedere a11’autorizzazione del subappalto;

ll) E C R E T A -

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,
in relazione ai “Servizi di Advisory contabile per 1e Regioni sottoposte ai Piani di rientro,
di cui all’articolo 2, comma 88, della legge n.191/2009 e all’artico1o_ 15, comma 20, del
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, eon modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, 11. 135”, tra le quali e compresa anche 1a Regione Siciliana, CIG 11. 7648569CE ed
in aderenza alla riclaiesta pervenuta tramite Posta certificata del 7/12/201 8' da parte della
Societa mandataria KPMG Advisory S.p.A., si autorizza i1 subappalto alla Societa Grant
Thornton Consultant S.r.l., con sede in Roma, in via Salaria n_. 222 (C.F. e P.I.
13947841006), per un importo complessivo pari a euro 304.200,00 (oltre IVA), alle
condizioni, prescrizioni e lirniti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016, secondo il testo vigente al
momento de11’indizione della procedtua di gara e in aderenza alle modalita previste
nell’art.14 G delle “Condizioni Generale Contrattuali”, che oostituiscono parte integrante
del Contratto di Servizi del 12/10/2018, cosi come modificato da11’Atto Aggiuntivo
sottoscritto il 25/10/2018.
11 presente provvedimento sara notificato a.”KPMG Advisory S.p.A.”, con sede legale in
Roma, Via Ettore Petrolini, 2 - mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo
colnprendente la mandante “Universita Commerciale Luigi Bocconi” -, a “Grant
Thornton Consultant S.r.1.”, con sede in Roma, in via Salaria n. 222 e al Direttore
de11’esecuzione, dott. Emanuele Di Paola, per i successivi eventuali adempimenti di
competenza; A A »

Art.-3) La presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed, in particolare,

Art. 4)

Palermo,

agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoglii di lavoro, di contribuzione e
assicurazione ed, a tal proposito, la Societa mandataria KPMG Advisory S.p.A, ai sensi
dell’art.14 G, comma 7, delle predette “Condizioni Generale Contratluali”, prima
de1l'inizio delle prestazioni da rparte della citata Societa subappaltatrice, trasmettera
all’An1n1inistrazione la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
assicurativi e a11tinfo1tunisticiri1'erita ai Consulenti che saranno impiegati, unitarnente ad
i relativi Curricula vitae.
Il provvedimento e trasmesso al Responsabile del Procedimento di pubblicazione dei
ocontenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'asSolvimento de1l'obbligo di pubblicazione on
line.
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