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DIPARTIMENTU REGIDNAIL,E ‘P 5
PER LA PIANIFICAZIONE STFATEGICA
Semi —Ecenemi::e finaitziarie .

REPUBBLICA ITALIANA

I
Regiene Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimente per la Pianificaziene Strategies

. .. . . . I1 Dirigente del Servizie5

KPMG Advisory, S.p.A. - Affidamente di “Servizi di advisory eentabile per le Regieni
settepeste ai Piani di rientre — Ed.2"‘ ai sensi a;rt.l cemma 180, L.3l1/2004 e art.2, cemma
88 L.l9l/2009”- Liquidaziene e pagamente fattura n.2719302617 del 15/05/2019 relativa
al salde del cerrispettive per le prestazieni inerenti “ Ripetiziene di servizi analeghi a
quelli eggette del centratte principale”

VISTO
.VISTA
VISTO
VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

C.I.G. n..52708624EB .

le Statute della Regiene Sieiliana;
la 1-egge n.833/78 e s.m. e i. di istituziene del S.S.N.;
il D.P.Regienale -28 febbraie 1979, 11.70 ehe appreva il teste unice delle leggi
su1l'erdinamente del geverne e dell'amministraziene della Regiene Sieiliana;
il Deerete Legislative 30 dieembre 1992, n°502 nel teste medificate cen il Decrete
legislative 7 dicembre 1993, n.5l7 sul rierdine della discipline in materia sanitaria e s.m.
e 1.;
la legge regienale 3 nevembre 1993, n.30 reeante nerme in tema di pregrammaziene
sanitaria e di rierganizzaziene territeriale delle Unita Saliitarie Lecali; -
la legge regienale 15 rnaggie 2000, 11.10 e s.rn. e i;
la legge regienale 14 aprile 2009, n.5 e s.m. e i., ceneemente il rierdine del sistema
sanitarie in Sieilia, pubblicata sulla G.U.R.S. del 17 aprile 2009, 11.17;
il Titele II del decrete legislative 23 giugne 20ll, 11.118 e s.m. e i. reeante “Disposfzioiei
in mareria all armenizzazione degli schemi eentabili e degli schemi dz’ bilaneie delle
regfoni, degli enri leeali e del lore erganismi, a nerma degli arriceli I e 2 della legge 5
maggie 2009, 11.42 ' "
l'art.47, cemma 12 della legge regienale 28 gennaie 2014, 11.5 ehe prevede: “A decerrere
dell’? germaie 2014, some recepite nell'erdinamenr0 contabile della Regfone sieiliana le
dispesizieni centenare nel Titele H del deerere legislative 23 giugne 201], 12.118 e sum.
e z. ”;
la Deliberaziene di Giunta 11.201 del 10/08/2015 recante “Deerete Legislative 23 giugne
2011, 11.118, art.20 — Perimetraziene entrate e uscite relative al finanziarnente del S.S.R. e
suceessivi decreti del Ragieniere Generale;
il D.P.Reg. 14 giugne 2016, 11.l2—Regela;mente di attuaziene del Titele II della l.r.
16/12/2008, 11.19 - Rimodulaziene degli asserri erganfzzarivi def Diparflmenti regienali
all cut all’arr.49, comma 1, della l.r. 07/05/2015, 11.9. Medgfica del D.P.Reg. 18/01/2013,
11.6 e am. e i.;
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VISTO l'art.68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n.2l, come modificate dall'a1't.98
della 1.1.7 maggie 2015, n.9, inerente la pubblicazione dei decreti sul site internet
della Regione sicilia11a; -

VISTA la legge regienale 22 febbraio 2019 n.2 “Bilanci0 diP1'evi.s1'011e della Regione siciliana per
il triennio 2019-2021 ”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 11.75 del 26 febbraio 2019 “ Bilancio di
previsiene della Regicme sieiliana 2019/202]. Decrero legislative 23 giugne 201],
11.118, Allegare 4/1 - 9.2 Approvazione del doeumento recnico di accompagnamenro,
Bilaneiefinanziarie gesrionale e Piano degli i11dica1‘0ri”,'

CONSIDERATO che il Ministere dell’Econen1ia e delle Finanze nel 2013 ha stabilite di assegnare
alle Regieni settoposte ai Piani di rientre dal deficit sanitarie (art.1,cen1n1a 180 della legge
n.311/2004 e art. 2, conlma 88 della legge n. 191/2009) i1 supporto tecnico di unAdviser
contabile e, pertanto, ha delegate" la Consip, SpA. ad indire una gara a procedure. aperta ai
sensi del D.lgs n. 1 63/06 per l'affidan1ento dei relativi servizi;

CONSIDERATO che la gara a procedura aperta - CIG n.52708624EB - indetta dalla Consip, S.p.A.
in data 02/08/2013, ai sensi del D.1gs. n.163/2006 e s. 111. ei., in u11ice lotto, per
l’affidan1ente dei servizi di advisory contabile per le Regio11i sottopeste ai Piani di
rientre, edizione 2”‘ - ID 1417, pubblicata nella G.U.R.I. 5"“ Serie speciale — Contratti
pubblici n.92 del 07/08/2013 e nella G.U.U.E. 11. S 152 del 07/08/2013, e stata
aggiudicata all’ R.T.I. composte dalla societa KPMG Advisory, SpA, nella qualita di
impresa rnandataria, e dalle societa PricewaterheuseCoope1"s Advisory, SpA ed Ernst
& Young Fi11ancialBusi11ess Advisers S.pA., nella qualita di n1andanti;

CONSIDERATO che in data 27/02/2014 e state stipulate, tra questa An1minist1'aziene e la Societa
KPMG Advisory, S.p.A , nella qualita di irnpresa mandataria capogruppe dell’R.T.I.
KPMG Advisory S.p.A., PricevvaterCeope1"s Advisory S.p.A., Ernst & Young Financial
Business Advisers S.p.A., il centratto avente durata di 111esitrenta(27 febbraie 2014 -26
ageste 2016), approvate con D.D.S. n.4l2 del 18 rnarze 2014;

VISTI i D.D.S. 11.1614/2014, D.D.S. n.230/2015 e D.D.S. n.681/2016 con i quali sene stati assunti
gli impegni della somma contrattuale rispettivamente per i periedi 27/02-31/12/2014, 01/01-
31/12/2015, 01/01-26/08/2016;

ATTESO che, al1'appressi11:1arsidella scadenza del predette centratto, eon nota prot. n.66000 del
04/O8/2016 questa A1111r1inist1"aziene ha manifestate ai Ministeri de1l'Economia e della
Salute la necessita di un supporto organizzativo ed operative aggiuntivo finalizzato a1
raggiungimento degli obiettivi previsti nel Pregramrna Operative di Censolidamente e
Sviluppe delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualita del S.S.R.;

VISTO l‘art.63, cemnia 5, del D.Lgs n.50/2016 (codice centratti), gia art.57, cernn1a 5, lett.b del
D.Lgs. 163/2006, che prevede il ricorso alla precedura negeziata senza bande di gara per
la ripetizione dei servizi analoghi a quelli oggetto del centratto principale;

CONSIDERATO che nel disciplinare di gara e previsto ehe “ le Amminisirazieni eontraenri,
sussisrendone i reqiiisiri, si riservano aliresi lafaeolrd di ricorrere per la ripetizione dei
servizi analoghi a quelli oggetto delpresente appalto, per an alreriore periodo pari a 12
mesi, alla procedure negoziara senza bande ex ar1‘.5 7 c. 5 lerr. 15) del D.Lgs. 11.163/2006 ,,
e tale facolta e prevista anche a11‘art.5, comma 3 del succitate centratto;

CONSIDERATO, pertanto, che alla scadenza del centratto succitate, e state stipulate tra questa
Anlministrazione e la Societa KPMG Advisory S.p.A., nella qualita di irnpresa
rnandataria capegruppe dell’R.T.I. KPMG Advisory S.p.A., PricewaterhouseCoopers

Advisory S.p.A., E111st & Young Financial Business Advisers S.p.A., il centratto
(Rep. 36 del 27/O3/2017 - Reg.Ag.E11tratePA 11.41/201'/)'che prevedeva ilricorse alla
ripetizione dei servizi analoghi a quelli oggetto del centratto principale per un periede
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avente durata di mesi dodici (27 ageste 2016 - 26 agoste2017) , approvate con
D.D.G. 11.1072/2017;

VISTO il D.D.S. n.2627 del 28 /12/2016 con il quale é stata inipegnata la soinma contrattualeg
ATTESO che Consip S.p.A., su delega del Ministere del1’Econo1nia e delle Finanze, in data

24/11/2016 ha indetto la nueva procedura aperta per Faffidainento dei “Servizi di advisoiy -
centabile per le Regie11i sottoposte ai pian.i di Rientre — III edizione - ID Sige 1780”,
CIG. n. 68770408EE, il cui bande e state pubblicate sulla GUUE n. S229 del 26/11/2016;

RAVVISATA Pesigenza da parte di questa Airnninistrazione, alla scadenza delle attivita centrattuali
de126/08/2017, di_ ricorrere fine a1 31/12/2017 alla prerega tecnica delle attivita previste
nel relative Centratte sottoscritto il 27/03/2017 in attesa della definiziene, da parte di Consip
S.p.A;, delle procedure per 1'individuazione del nueve contraente, al fine di scengiurare un
prebabile grave danne all’interesse dell‘An1111i11istraziene e di mantenere Pefficacia

- ' - -dell'az-ione arnministrativa e la capacita di governance gia censeguita; -
VISTO il D.D.S. n.2055 del 19/10/2017 con i1 quale e state assunto l'impegno delle sennne di cui

alla proposta tecnico-ecenomica, avanzata dall'RTI ed approvata da questa Amministrazione
con D.D.G. n.1646/2017, per la prerega a1 31/12/2017;

CONSIDERATO che, all'approssin1arsi della scadenza della prerega tecnica al 3 1/12/2017, non
e stata ancora aggiudicata la gara CIG 68770-408EE;

VISTO - il D.D.S. n.l246 del 10/07/2018 con il quale e state assunto l'in1peg11o delle semme cui alla
proposta tecnico ecenomica, relativa alla prerega al 30/06/2018, avanzata dal RTI ed
approvata da questa Anlrninistraziene con D.D.G. n.2742 /2017;

RAVVISATA, altresi, Pesigenza de1l‘A111n1inistrazione di richiedere al RTI ulteriore prerega tecnica
delle attivita previste nel centratto del 27/03/2017, al fine di continuare a mantenere

- Pefficacia dell'azione amministrativa e la capacita di governance gia conseguita, in attesa
della definiziene da parte di Consip degli adempimenti conseguenziali all'aggiudicaziene

- della gara, avvenuta in data 08/06/2018, relativa all'a.ffidan1ente dei Servizi di advisory
centabile per le regioni sottoposte ai piani di rientro, III Ed. CIG.68770408EE;

VISTO il D.D.G. n.2355 del 05/12/2018 con il quale e state ass1111to l'impegno delle son1n1e di cui
alla proposta tecnico-ecenomica, relativa alla prerega al 30/09/2018, avanzata dall'RTI ed
approvata da questa Amministrazione con D.D.G. 11.1193/2018;

CONSIDERATO che alla scadenza del superiere prerega, non essendosi a11cora realizzate le
cendizioni per la sottoscriziene del centratto relative al nueve affidamento dei Servizi di
advisory centabile per le regieni sottoposte ai piani di rientro, III Ed. CIG.68770408EE, si
e resa necessaria e epportuna da parte di questa Amrninistraziene, la presecuzione delle
attivita dell'Advisory per un periode di mesi 3, a decorrere dal 01/10/2018 al 31/12/2018 ,
fermo restando il diritto di recesso ad nutum immediate con il verificarsi delle condizioni
per la sottoscrizione del centratto relative al nueve affidamente;

CONSIDERATO che, in data 12/10/2018, e state sottoscritto il centratto relative al nueve
affidarnento dei Servizi di advisory centabile per le regieni sottoposte ai piani di rientro,
III Ed. -ClG.68770408EE, e pertanto l'Amn1i11istraziene COII1L11'1ilC8. al RTI la rescissione ad
nuturn del centratto principale, che continuera ad esplicare la prepria efficacia fine al
3 1/10/2018;

VISTO il D.D.S. n.2483 del_ 18/12/2018 con il quale e state assunto l'impegno del cerrispettive
spettante per le attivita svelte dall'1 al 31 ottobre 2018, come quantificate dal RTI sulla
base del Piano di lavore della fernitura, con riferirnento alla proposta tecnico ecenomica
approvata con D.D.G. n.1726 del 28/09/2018, relativa alla prerega al 3 1/12/2018;

VISTO il certificate di verifica di cenformita finale del 03/05/2019 con il quale l'Appaltato1"e
e autorizzato ad ernettere la relativa fattura elettrenica per 1'importe di € 8146,01 ( I.V.A.
cernpresa), a saldo della sennna complessiva spettante per gli Stati di Avanzamento
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Laveri, pari a € 1.335.413,90, come meglio specificate nel certificate stesso, nella
consideraziene che le prestazioni riferite alla “Ripetizione dei servizi di advisory
contabile per le Regioni sottoposte ai Piani di rientro, ediziene 2”‘ - ID 1417” peril
periode 27/08/2016 '- 31/10/2018 sene state eseguite e realizzate in conformita alle
prescrizioni contrattuali;

VISTA la fattura elettronica n. 2719302617 del 15/05/2019, emessa dalla Societa KPMG
Advisory, S.p.A. C.F. 04662680158, dell'in1porte di €8.146,0l (€ 6.677,06 imponibile
€ l.468,95 IVA 22%) relativa al saldo di cui alsuccitato certificate di verifica di
cenforrnita finale; '

VISTO 1'art.l, connna 629, 1ett.b)de1lalegge 23 dicembre 2014, n.190 che intreducendo l‘art.17
ter del D.P.R. 26 ettobre 1972, n.633, stabilisce che per le prestazieni di servizi
effettuate nei cenfrenti di talune pubbliche aIn1'ni11istrazie11i, l'in1posta e versata dalle
medesime seconde modalita e termini fissati con decrete delMi11istre dell'ecenen1ia e delle
finanze;

VISTO il D.M. 23 gennaio 2015 che fomisce disposizioni in merito al meccanisrne della scissione
dei pagainenti per le fatture elnesse a partire dal 1° gennaio 2015; _

VISTO il D.M. 13 luglie 2017 che ha appertato medificazioni al D.M 23 gennaio 2015 in rnerito
alla disciplina di attuaziene in rnateria di scissiene dei pagamenti ai fini dell'I.V.A.;

VISTA la circolare n.12 del 2 agoste 2017 con la quale il Ragioniere Generale della Regione
fornisce indicazioni operative in merito alla nuova fermulazione della norma

CONSIDERATO che la fattura elettrenica n.27193026l7 del 15/05/2019, emessa dalla Societa KPMG
Advisory SpA, riporta l'an11etaZione “seissiorze dei pagamemi”;

CONSIDERATO che le Societa costituenti i1 RTI e la Secieta subappaltatrice “Libera Universita
Internazionale Studi Seciali” (LUISS) Guide Carli, come da centratto, assulnono
l'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari, in ottemperanza alla legge n.l36 del 13 agoste
2010 e s.m.e 1.; -

VISTO il DURC n. pret. 1NAIL_15139155 del14/02/2019 dal quale risulta la regelarita
contributiva,previdenziale, assistenziale e assicurativa della Societa KPMG Advisory S.P.A.
(Secieta rnandataria);

VISTO il DURC n. pret. INAIL_15l24051 del 13/02/2019 dal quale risulta la regolarita
contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa della Secieta
PricevvaterhouseCeopers, S.p.A. (Secieta mandante);

VISTO il DURC n. pret. INPS_ 14198967 del 14/02/2019 dal quale risulta la regelarita
contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa della Societa Emst & Young
Financial Business Advisers, S.p.A. (Secieta mandante);

VISTO il DURC n. pret. INAIL_16458712 del 14/05/2019 dal quale risulta la regolarita
contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa della “LUISS” (Libera
Universita Internazienale Studi Seciali) Guido Carli (Societa subappaltatrice);

VISTA la certificaziene dell'Agenzia delle entrate - Riscossiene, ai sensi dell'art. 48 bis D.P.R.
602/73, eve risulta che la Societa KPMG Advisory, S.p.Al e soggette non inadernpiente;

RITENUTO pertanto, di procedere alla liquidazione e pagamente dell'in1porto complessive di
€ 8.146,01 ( I.V.A. cempresa), indicate nella fattura n.27l9302617 emessa dalla Secieta
KPMG Advisory, S.p.A il 15/05/2019, quale saldo della sen1n1ace111plessiva
spettante per le attivita riferite alla “Ripetizione dei servizi di advisory contabile per le
Regioni sottoposte ai Piani di rientro, edizione 2*“ - ID 1417” peril periode 27/08/2016
- 31/10/2018;
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DECRETA

Art.1
Per le motivazioni specificate in premessa, che si intendono mtegralmente riportate e trascritte, si
dispone la liquidazione e pagamento della fattura n.2719302617,emessa in data 15/05/2019 dalla
Societfi KPMG, Advisory, S.p.A, de11'imp0rt0 complessivo di 6 8.146,01 (IVA compresa), mediante
mandate unico collettivo (codice SIOPE U.1.03.02.99.999),' come di seguito specificato:
€ 6.677,06 (imponibile) a valere sul cap. 413375 del Bilancio finanziario gestionale della Regione
siciliana, in conto residui esercizio finanziario anno 2019, su11'in1pegn0 assunto con D.D.S. n. 2627 del
28/12/2016, con accreditamento su c/0 IT59W0503401741000000019233 in favore della Societfi
KPMG Advisory, S.p.A. con sede legals in Milano, Via Vittor Pisani, 27 - C.F. 04662680158
e € 1.468,95 IVA 22% in favore della Regione siciliana — C.F. 80012000826 con accreditalnento su
0/c: IT34E0200804625000103623296. =

' A1"t.2
I1 prowedimento é trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei colfltenuti sul
sito istituzionale, ai fini de1l’ass0lvime11t0 del1’0bb1ig0 di pubblicazione on line, e inviato alla
Ragioneria centrale di questa Assessorato peril controllo di competenza.

Palermo Ii, J0/0612.313
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