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ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni;
i1 D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi
su11’ordinamento del Govemo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;
la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 contenente le norme di rifonna
dell’organizzazione amministrativa della Regione Siciliana;
1a Legge Regionale 16 Dicembre 2008 n. 19 contenente le norme per la riorganizzazione
dei dipartimenti regionali, ordinamento del Govemo e de11'Arnministrazione della
Regione;
la L.R. 28/12/2018 n. 27 di autorizzazione a11’esercizio provvisorio del bilancio della
Regione Siciliana per Pamio 2019;
i1D.Lgs. n.33 del 14 marzo 2013;
1’art. 68, comma 5, della legge regionale 12/08/2014 n.21 e s.m.i., inerente 1a
pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito intemet della Regione Siciliana;
il Decreto 27 Ottobre 2006 con il quale il Ministero della Salute, in attuazione
de11’Accordo di Programma sottoscritto il 30/4/2002 per il settore investimenti sanitari
di cui all’a1t.20 della Legge n.67/88, ha ammesso a finanziamento — tra gli altri — In
favore1’intervento denominato “Lavori di ristrutturazione e adeguamento dell’Ospedale
dei Bambini G. Di Cristina di Palermo”, de1l’Azienda Ospedaliera Civico e Benfratelli,
G. Di Cristina e M. Ascoli di Palermo, per 1’importo di € 2l.609.510,81, al netto della
quota del 5% posta a carico della Regione pari a € 1.137.342,67, impegnata con il
D.D.S. n. 6829 del 29/ 1 1/1985 sul capitolo 812010 dell’esercizio finanziario 2005;
la procedura per l’attivazione dei programmi di investimenti in Sanita, oggetto
de1l’Accordo Stato-Regioni del 19/12/2002, che prevede, per la richiesta di erogazione
finanziaria, la produzione del “Modulo B”;
la circolare assessoriale n.Serv.5/1600 dell’8/04/2003 con la quale sono state impartite
alle Aziende sanitarie direttive per la semplificazione procedurale e l’accelerazione dei
procedimenti per Perogazione delle somme destinate al opere di edilizia sanitaria ed é
stato introdotto il “Mode1lo B” in sostituzione della documentazione, successivamente
modificato con circolare prot./Serv. 3/n. 55586 del 23/06/2011;
il D.D.S. n. 1634/15 del 29/09/2015, registrato alla Ragioneria Centrale Salute i1
5/10/2015, con i1 quale per l’intervento di che trattasi é stato assunto 1’impegno per
l’esercizio finanziario 2015, sul Bilancio della Regione, della somma di € 6.242.767,80,
gia erogata per € 5.978.008,02;
il D.D.G. n. 150/13 del 23/01/2013, con il quale l’ARNAS di Palenno é stata
autorizzata ad utilizzare il ribasso d’asta conseguito in sede di gara di appalto dei lavori
in argomento, per far fronte ai maggiori oneri discendenti dalla 1" e 2“ perizia di
variante e suppletiva approvata in linea tecnica dal RUP rispettivamente in data

1



6/09/2011 e 31/10/2012 ed in linea amministrativa dall’Azienda con provvedimento n.
2203 del 6/11/2012, rettificato con delibera n. 2353 del 4/12/2012;

VISTE le note prot.n. 137168 del 14/07/2016 e n. 186220 del 6/10/2016 con le quali il predetto
Dipartimento ha superato i rilievi precedentemente evidenziati sulle PVS n.1, 2 e 3;

VISTO altresi il D.D.G. n. 2104/16 del 2/11/2016, con il quale si e preso atto del quadro
economico della 3" PVS, approvata in linea tecnica dal RUP in data 21/07/2015, ai
sensi del1’art. 25 comma 1 lettera a) della L.109/94 nel testo coord. con le LL.RR. n.
7/2002 e n. 7/2003 e s.m.i. ed in linea amministrativa da1l’Azienda con provvedimento
n. 1240 del 10/09/2015;

VISTO il certificato di collaudo tecnico amministrativo del 29/03/2017, approvato in linea
amministrativa con delibera de11’ARNAS n. 1150 del 10/07/2018;

VISTA la nota prot. n. 94 del 3/01/2019, con allegato il mod. B, con la quale 1’ARNAS Civico
Di Cristina Benfratelli di Palermo ha trasmesso la richiesta di erogazione di € 56.449,56
peril pagamento a saldo delle competenze tecniche di collaudo tecnico-amministrativo;

RITENUTO pertanto di dover disporre la liquidazione della superiore somma per complessivi
€ 56.449,56;

VISTO il D.L. n. 118 del 23 gennaio 2011 nonché l’al1egato piano dei conti integrato dal quale
si evince, con riferimento alla tipologia della spesa in argomento, il
Codice Siope U.2.03.01.02.028;

DECRETA

Art. 1 Per le motivazioni di cui in premessa, in favore de11’ARNAS Civico Di Cristina
Benfratelli di Palermo, per l’intervento relativo ai “Lavori di ristrutturazione e
adeguamento dell’Ospedale dei Bambini G. Di Cristina di Palermo”, a valere
sull’impegno assunto con il D.D.S. n. 1634/15 del 29/09/2015, sul capitolo 812010 del
Bilancio Regionale, per l’esercizio fnanziario 2015, é disposta la liquidazione, della
somma complessiva di € 56.449,56, mediante 1’emissione di un mandato informatico.

Art. 2 I1 provvedimento e trasmesso al Responsabile del Procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell’asso1vimento dell’obb1igo di pubblicazione
on line e alla Ragioneria Centrale Salute peril visto di competenza.
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