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ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

“Acquisizione dei Servizi di consulenza direzionale per il supporto all'Assess0rato Regionale della
Salute nelle attivita connesse al mantenimento, alla gestione ed all’ev0luzi0ne del modello di
monitoraggio del sistema sanitario regionale ed al consolidamento delle attivita e dei processi per il
controllo di gestione”. CIG n.6891146194 e CUP n. G74D17000010002. Autorizzazione di subappalto.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; '
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, contenente 1e norme per la riorganizzazione dei

dipartimenti regionali, ordinamento del Governo e del1'Amministrazi0ne della Regione;
VISTO il Decreto Presidenziale 14 giugno 2016, n. 12, di approvazione del Regolamento di

attuazione del Titolo I1 della citata L.R. n.19/2008, di rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’artic0lo 49, comma 1, della legge regionale
7 maggio 2015, n. 9;

VISTO il D.lgs n. 33 del 14/3/2013;
VISTO il comma 12 de11’art.47 della legge regionale 28 gennaio 2014 n.5 e s.m.i e l’art. 11 della

legge regionale 13 gennaio 2015 n.3 e s.m.i., che hanno recepito ne11’ordinamento contabile
della Regione Siciliana le disposizioni contenute nel D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i., in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli
Enti locali e dei loro organismig

VISTO 1’art. 68, comma 5, della legge regionale 12/8/2014, n.21 e s.m.i., inerente la pubblicazione dei
decreti dirigenziali sul sito internet della Regione Siciliana;

VISTA la lcgge regionale 28 dicembre 2018, n. 27, con la quale é stato autorizzato, fino a1 31
gennaio 2019, 1’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per Fesercizio finanziario
2019;

CONSIDERATO che, in relazione alla procedura di gara denominata “Acquisizione dei Servizi di
consulenza direzionale per i1 supporto al1'Assessorato Regionale della Salute nelle attivita
connesse al mantenimento, alla gestione ed all’ev0luzione del modello di monitoraggio del
sistema sanitario regionale ed al consolidamento delle attivita e dei processi per il controllo
di gestione”, con D.A.S. n. 1239 del 28/6/2017, il Dirigente del Servizio 6 della Centrale
Unioa di Committenza, ai sensi de11'art. 33, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, ha approvato la
proposta di aggiudicazione fonnulata dalla Commissions aggiudicatrice e riassunta nel
verbale di gara del 26/6/2017, dal quale é emerso quale aggiudicatario i1 Raggruppamento
Temporanco di Impress composto dalla Societa mandataria KPMG Advisory S.p.A., con la
mandante Pricewaterh0useCoopers Advisory S.p.A.,

VISTO il D.D.G. n. 1707/2017 del 6/9/2017 con i1 quale 1'Amministrazione, in relazione al predetto
intervento, CIG n.6891146194 e CUP n. G74D17000010002, ha preso atto del1'approvazione
della procedura di gara espletata della Centrale Unica di Committenza, ha proceduto alla
nomina del RUP e del Direttore de11'Esecuzione, ha determinato la decorrenza del Contratto
a1 15 settembre 2017 ed ha approvato il relativo Quadro economico de1l'intervento, la cui



/

eopertura finanziaria e stata assicurata dal Bilancio della Regione Siciliana - Rubrica
Dipartimento Pianificazione Strategica - a valere sul capitolo per Pespletamento dei Servizi
(€4.727.500,00) e sul eapitolo 413385 per la costituzione del “Fondo per Incentivi per
Funzioni tecniche” (€1 11.600,00);
il D.D.G. n. 1939/2017 del 6/10/2017 con il quale e stato approvato il relativo Contratto
stipulato 1'11/9/2017, Rep. 37 (registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Palermo i1
22/9/2017, repertorio n. 3399, serie 3), che prevede 1'espletament0 di sei linee attivita in
modalita continuativa della durata di tre anni, dal 15 settembre 2017 al 14 settembre 2020,
per un importo di €3.875.000,00, al netto de11’IVA del 22% pari ad €852.500,00, per un
corrispettivo complessivo di €4.727.500,00, mediante Pespletamento di 11.557
giornate/uomo ripartite tra cinque figure professionali impiegate in ciascuna area di
intervento;

CONSIDERATO che i servizi professionali aggiudicati sono diretti ad espletare 1e seguenti attivita:
A) Gestione ed evoluzione funzionale del modello regionale di monitoraggio del SSR e di

Controllo di gestione per il raggiungimento degli obiettivi di riorganizzazione e
riqualificazione dei Servizi regionali;

B) Gestione ed evoluzione delle modalita organizzative e di proeesso per Palimentazione del
modello di monitoraggio regionale e alla completa implementazione del Controllo di
gestione;

C) Elaborazione di piani di miglioramento organizzativo aziendale nelle aree afferenti
a11’a1imentazione del sistema di monitoraggio e del Controllo di gestione;

D) Verifica dei progressi sui piani di miglioramento delle singole Aziende;
E) Supporto alle Aziende per la soluzione di particolari criticita e per le implementazioni

richieste ai fini de11’ev01uzione del modello di monitoraggio;
F) Supporto per la gestione degli aspetti di carattere prettamente informatico ai fini della

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

citato Contratto del1'11/9/2017, sono stati consegnati, con deeorrenza 15 settembre 2017,
da1l'Amministrazione al RTI;

RILEVATO che, con Posta certificata del 10/ 10/2018, la Societa mandataria KPMG Advisory S.p.A.
ha richiesto di subappaltare, ai sensi de11’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, una parte dei propri
Servizi di consulenza direzionale alla Soeieta E.Y S.p.A., con sede in Roma, in via PO n. 32,
(C.F. e P.I. 00434000584), per un importo complessivo pari a euro 195 .000,00 (oltre IVA);

CONSIDERATO che la possibilta di avvalersi de11’istitut0 del subappalto é stata prevista nell’Art.14
del richiamato Contratto di Servizi dell’11/9/2017, che dovra svolgersi secondo le modalita
previste nell’art.16 delle “Condizioni Generale Contrat1uali”, che costituiscono parte
integrante del predetto Contratto;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare i1 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel testo
vigente al momento dell’indizione della procedura di gara;

RILEVATO che l’art. 105 del predetto D.Lgs. n. 50/2016 consente Paffidamento in subappalto, in ogni
caso non superiore al trenta per cento de1l’imp0rto del eontratto, alle seguenti condizioni:
1) che, ai sensi del1’art. 4, lett. a), tale facolta sia stata prevista espressamente nel bando di
gara anche limitatamente a singole prestazioni;
2) che, ai sensi dell’art. 4, lett. b), i concorrenti a11’atto de1l’offerta abbiano indicato i servizi
0 parti di servizi che intendono subappaltare;
3) che, ai sensi de11’art. 4, lett. c), il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori
dei motivi di esclusione di cui al1’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
1’obbligo, il concorrente indichi obbligatoriamente la terna di subappaltatori in relazione a
Servizi per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione;

VISTO



5) che, ai sensi dell’art. 7, l’affidatari0 provveda al deposito del contratto di subappalto
presso 1’Amministrazione e, quindi, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio
dell’esecuzione delle relative prestazioni; _
6) che, ai sensi del medesimo art. 7, al momento del deposito del contratto di subappalto
presso 1’Amministrazione, l’affidatario trasmetta, altresi, la dichiarazione del subappaltatore
attestante il possesso dei requisiti generali di cui a11’art. 80 de1D.Lgs. n.50/2016;
7) che, ai sensi dell’art.18, ciascuno dei soggetti p&I"(6C1pE1l‘l[1 al raggruppamento temporaneo
aggiudicatario, alleghi la dichiarazione circa la sussistenza 0 meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento, a norma de11'articol0 2359 del codice civile, con il titolare del
subappalto;
8) che non sussista, nei confronti del1’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti
dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011;

CONSIDERATO che, in relazione all’indicazione della terna di subappaltatori, la Centrale Unica di
Committenza non ne ha previsto l’obb1igo nel bando di gara, in quanto Servizi necessari di
una particolare specializzazione;

CONSIDERATO che, ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato
con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016, secondo il testo vigente
al momento de11’indizione della procedura di gara ed in aderenza alle modalita previste
nel1’art.16 delle “Condizioni Generale Contrattuali”, che costituiscono parte integrante del
predetto Contratto di Servizi de11’11/9/2017;

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;

RILEVATO che, in relazione alla certificazione antimafia, con Prot. n. RMUTG 424919 del
14/11/2018, in ordine al subappaltatore E.Y S.p.A., e stata inoltrata, attraverso la Banca
Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), la relativa richiesta di informazione di cui al1’a1t.91,
comma 4 del D.Lgs 159/2011 e s.m.i., che risulta essere ancora “in istruttoria”, ma essendo
decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta, ai sensi del comma 3 dell'art. 92 della citata
legge, l'Amministrazione, in assenza delle citate infonnazioni, e autorizzata a procedere,
sotto condizione risolutiva, a11’autorizzazione del subappalto;

CONSIDERATO che il Responsabile unico del procedimento, unitamente al Direttore
de1l’Esecuzione, ha esaminato la documentazione relativa alla Societa proposta come
subappaltatrice ed ha riscontrato la regolarita in rispetto alla normativa vigente al momento
dell’indizione della procedura di gara e l’ade1"enza alle modalita previste nell’art.16 delle
“Condizioni Generale Contrattuali”;

RITENUTO che non sussistono motivi per negare l’autorizzazione 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 limiti previsti dal D.lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo a carico
dell’AmministraZione;

EVIDENZIATO che quest’Amministrazione revochera l’autorizzazione al subappalto nel caso in cui
la verifiea del possesso dei requisiti di cui a11’art. 80 del D.Llgs. n. 50/2016 non risulti
positiva e che la richiesta di informazione, di cui all’art.91, comma 4 del D.Lgs 159/2011 e
s.m.i. abbia esito negativo;

VISTI i Documenti Unici di Regolarita contributiva (D.U.R.C.) online, riferiti in ordine sia a
KPMG Advisory S.p.A. e E.Y S.p.A. e rilasciati dall’Inps—Inail e validi, rispettivamente, fino
a1 14/2/2019 in ordine a KPMG Advisory S.p.A. e fino al 14/2/2019 in ordine a E.Y S.p.A.,
dai quali si evince che la posizione contributiva delle citate societa risulta regolare;

RITENUTO che, sulla base della citata documentazione prevista, sussistono i presupposti necessari per
procedere al1’autorizzazione del subappalto;



Art.1)

Art.2)

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, in
relazione a “Acquisizione dei Servizi di consulenza direzionale per il supporto
a1l'Assessorato Regionale della Salute nelle attivita connesse a1 mantenimento, alla gestione
ed all’evoluzione del modello di monitoraggio del sistema sanitario regionale ed al
consolidamento delle attivita e dei processi per il controllo di gestione”, CIG n.6891146194 e
CUP n. G74D17000010002 ed in aderenza alla richiesta pervenuta tramite Posta certificata
del 10/10/2018 da parte della Societa mandataria KPMG Advisory S.p.A., si autorizza il
subappalto alla Societa E.Y S.p.A., con sede in Roma, in via PO n. 32, (C.F. e P.I.
00434000584), per un importo complessivo pari a euro 195.000,00 (oltre IVA), alle
condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n.50/2016, secondo il testo vigente al
momento dell’indizione della procedura di gara e in aderenza alle modalita previste
nell’art.16 delle “Condizioni Generale Contrattuali”, che costituiscono parte integrante del
Contratto di Servizi de11’11/9/2018.
I1 presente provvedimento sara notificato a ”KPMG Advisory S.p.A.”, con sede legale in

Roma, Via Ettore Petrolini, 2 - mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo
comprendente la mandante “PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.” -, a “E.Y S.p.A., con
sede in Roma, in via PO n. 32 e al Direttore dell’esecuzione, dott. Emanuele Di Paola, per i
successivi eventuali adempimenti di competenza.

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

Art. 4)

Palermo,

I1 RUP l'Esecuzi0ne
(dott.G 0 anni Scoma)

11 Dir ore dell'Esecuzione
o u D‘ aola)8%fi /g

agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e
assicurazione ed, a tal proposito, la Societa mandataria KPMG Advisory S.p.A, ai sensi
dell’art.16, comma 8, delle predette “Condizioni Generale Contrattuali”, prima de11'inizio
delle prestazioni da parte della citata Societa subappaltatrice, trasmettera
al1’Amrninistrazi0ne la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
assicurativi e antinfortunistici riferita ai Consulenti che saranno impiegati, unitamente ad i
relativi Curricula vitae.
I1 provvedimento e trasmesso al Responsabile del Procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale, ai fini del1'asso1vimento de1l'obb1igo di pubblicazione on line.

2 5 N2 Il Dirigente Generale
(ing. Mario La Rocca) . 7
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