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REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

Servizio 6
“ Emergenza Urgenza Sanitaria - Isole Minori ed aree disagiate”

I1 Dirigente
“Liquidazionefatture emesse nel mese di Dicembre 2018

per I 'esp1etamerzt0 del servizio SUES I18 con eliambu/anze sul territorio della Regione Siciliana isole c0mprese'

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTI

VISTA

_ V CIG: 4877369439
lo Statuto della Regione Siciliana;
la Legge 833/1978 e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517/1993 e,
successivamente, ulteriormente modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/ 1999;
il D.P.R. 27/03/1992 con il quale sono state emanate le direttive di indirizzo e coordina-
mento per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria ed emergenza mediante il nu-
mero unico telefonico “118”;
1’“Atto di intesa tra Stato e Regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emer-
genza sanitaria in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17/05/1996;
la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10, e s.m.i.;
il decreto dell’Assessorato alla Salute 25 marzo 2009, n. 481, pubblicato sulla GURS n. 18
del 24 aprile 2009, con il quale sono state approvate le linee guida generali denominate
“Funzionamento del Servizio di Urgenza Emergenza Sanitaria 118 (SUES 118) della Re-
gione Siciliana”;
la Legge Regionale 14 aprile 2009 n. 5, recante “Norme per il riordino del Servizio sanita-
rio regionale” ed in particolare l’art. 24 rubricato “Rete de1l’emergenza urgenza sanitaria”;
il decreto dell’Assessorat0 alla Salute 30 aprile 2010, n. 1187, recante Linee guida - Proto-
colli e procedure Servizio SUES 1 18 — Sicilia;
il D.Lgs. 15.11.2012, n. 218, “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 06.9.2011, n.
159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove di-
sposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della Leg-
ge 13.8.2010, n. 126”; '
gli artt. 26 e 27 del medesimo D.Lgs. 33/2013 (recante “"Riordino della disciplina riguar-
dante gli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pub-
bliche amministrazioni”), sugli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sov-
venzioni, contributi, sussidi ed attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche ed enti
pubblici e privatig
la legge regionale n. 21 del 12/08/2014, art 68 “Norme in materia di trasparenza e di pub-
blicita dell'attivita amministrativa”;



VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

i1 D.1gs 23.6.201 1, n. 1 18 e successive modificazioni e integrazioni “disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti
Locali; '
la L.R. 13/01/2015, n. 3 art. 1 1, che disciplina le modalita applicative del D.lgs 23.6.201 1,
n. 118;
la L.R. 22 febbraio 2019 n. 1, “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019.
Legge di stabilita regionale, pubblicata sulla GURS del 26/02/2019, n.9, parte prima;
la L.R. 22 febbraio 2019 n. 2, “Bilancio di previsione della regione siciliana per i1 triennio
2019-2021, pubblicata sulla GURS del 26/02/2019, n. 9, parte prima;

PRESO ATTO del Contratto di Appalto per 1'esercizio del Servizio di Soccorso di emergenza con

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

eliambulanza nel1'ambito del “Servizio di Urgenza Emergenza Sanitaria (S.U.E.S. 118)
"per il territorio della Regione Siciliana, isole minori comprese, e dei servizi aeronautici
accessori e connessi e del servizio di vigilanza antincendio - codice identificativo gara
(C.I.G.) 4877369439 - rep. 29 - stipulato, in data 29.8.2013, tra questo Assessorato e la So-
cieta Inaer Aviation Italia S.p.A., valido per un periodo di otto 8.11111, ovvero dal 01.7.2013
al 30.6.2021, (con possibilita di prosecuzione del contratto per ulteriori 12 mesi ai sensi
de11'art. 29 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i.), approvato, in via amministrativa, con
D.D.G. n. 1608 del 30.8.2013, che vede impegnate n. 6 eliambulanze di stanza sulle basi
operative allocate nelle citta di Palenno, Caltanissetta, Messina, Catania, Lampedusa e
Pantelleria in operativita, per la tipologia di velivolo, per 1e ore di volo presunte annuali e
con 1'app1icazione dei canoni fissi mensili, canone antincendio mensile compreso, e varia-
bili (ora/volo) come in esso specificati;
il D.D.S. n. 1932 del 17.10.2013 e s.m.i. con cui e stato approvato i1 citato Contratto ed e
stato assunto 1'impegno poliennale sino a1 30/06/2021 per fare fronte agli oneri derivanti
ed, in particolare, per 1'anno 2018 ,1a somma di € 22.259.733,36;
il D.D.G. n..1771 del 04/10/2018, ad integrazione del predetto D.D.S. 1932/2013 , con cui
si e provveduto a11'impegno di spesa poliennale per complessive € 538.020,00, sino a1l'an-
no 2021 di cui, in particolare per 1'am1o 2018 e assunto 1'impegno di € 153.720,00 sul ca-
pitolo 412525 codice SIOPE U.1.03.02.18.013, “Spesa per il servizio sanitario di emer-
genza’" del bilancio della Regione Siciliana, per fare fronte agli oneri derivanti d511'Atto di
ADDENDUM Rep.n.34 del 09/03/2016, per i1 servizio di vigilanza antincendio nottumo
sulla base HEMS c/o A.O.E. “Cannizzaro” di Catania;
i1 D.D.G. n. 1801 del 09/10/2018 , ad integrazione del predetto D.D.S 1932/2013 , con cui
si e provveduto a11'impegno di spesa per complessive € 2.510,109,75, per l’anno 2018 sul
capitolo 412525 codice SIOPE U.1.03.02.18.013, “Spesa per i1 servizio sanitario di emer-
genza"' del Bilancio della Regione Siciliana, per fare fronte agli oneri derivanti dal Con-
tratto stipulato con la Societa Babcock, (gia INAER) per i1 servizio di elisoccorso regiona-
le, comprensivo degli ulteriori oneri derivanti dalla prosecuzione de11'attivita da H12 in
H24 del1'eliambulanza di stanza sulla base HEMS di Caltanissetta, nonché della prosecu-
zione del1'attivita in h12 de11'e1iambu1anza di stanza sulla base di Pantelleria, fino alla pie-
na operativita del Punto Nascita di Pantelleria.
I1‘D.D.G. n.. 1435 del 05/08/2/016 di conferimento dell'incarico, al Dott. Sebastiano Lio,
di dirigente preposto a1 Servizio 6 “Emergenza Urgenza Sanitaria — [sole Minori ed aree
disagiate con decorrenza 01/07/2016; _
i1 D.D.G. n.975 del 19/05/2017 di nomina della Dott.ssa Arianna Cusma nella qualita di
DEC, in sostituzione del precedente Dott. Danilo D’Agliano;
la attestazione del DEC. prot. n. 47582 del 10/06/2019 di conformita e qualita de11'attivita
svolta alle condizioni contrattuali del Contratto di Appalto del servizio di Elisoccorso - Re-



VISTE

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

gione Siciliana (Rep.29 del 29/8/2013) e ADDENDUM (Rep n. 34 del 09/03/2016) che, a1
verificarsi delle condizioni ivi previste, si e operata l'app1icazione delle decurtazioni e/o
penali, in conformita al contratto di servizio di elisoccorso - giusto documento sottoscritto
dalle pani “Protocollo decurtazioni e penali del 31/12/2013 ”
1e fatture elettroniche emesse i1 31/12/2018 e 1e N.C. i1 31/05/2019 per il servizio di eli-
soccorso regionale mese di Dicembre 2018, elencate nel1’a11egata tabella contabile, per un
totale complessive di € 1.977.838,17 (di cui imponibile € 1.347.2l5,55; esente
art.10c.15 € 334.235,20; IVA € 296.387,42), dalla Societa Babcock (gia Inaer Aviation
Italia S.p.A.) per il servizio reso (parte fissa, volato ed antincendio) nel mese di Dicembre
2018, presso le basi HEMS di Palermo, Caltanissetta, Messina, Catania, Lampedusa e Pan-
telleria;
la comunicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante
della societa, in ordine al cambio di denominazione sociale da Inaer Aviation a Babcock
Mission Critical Services Italia, mentre rimangono invariati sede legale e codice fiscale,
cosi come si evince dalla Visura Camerale di CCIAA di Milano, estratto dal Registro 1m-
prese in data 07/03/2017, gia agli atti;
1’atto di "cessione dei crediti", rep. 11547 del 18/03/2015 (gia agli atti) tra Inaer Aviation
Italia SpA ed Ifitalia S.p.A., registrato a Milano 6 il 19/03/2015 n. 8731 serie IT, gia agli
atti;
l'atto di cessione del credito, rep. n. 15840 del 15/03/2017, tra Babcock gia INAER ed IFI-
TALIA Spa, registrato a Milano 6 il 15/03/2017 n. 9288 serie IT, gia agli atti;
l'atto di cessione del credito, rep. n. 19423 del 21/03/2019, tra Babcock gia INAER ed IFI-
TALIA Spa, registrato a Milano 6 i1 25/03/2019 n. 11842 serie 1T;

CONSIDERATO che, con protocollo PR_MIUTG_Ingresso 0164l21_ 20180913, del 13/09/2018, ai
sensi de11’art. 91 del D.Lgs. 159/201 1, é stato richiesto - attraverso la banca dati nazionale
unica (B.D.N,._A.) — il rilascio de11’informazione antimafia relativa alla societa BABCOCK
MISSI()N CRITICAL SERVICES ITALIA S.P.A gia Inaer Aviation Italia S.p.A.;

RILEVATO che, diversamente da quanto previsto dal comma 1 (cosi come modificato dall'art. 5,
comma 1, lettera a), d.1gs. n. 218 del 2012) de11’art. 92 del D.Lgs. 159/2011, il rilascio del-
1'informazione antimafia non e stato immediatamente conseguente alla consultazione della
banca dati;

PRESO ATTO delle previsioni de11’art. 92 del D.Lgs. 159/2011, commi 2 e 3 (cosi come sostituiti

VISTA

VISTO
VISTA

dall'art. 3, comma 1, lettera b), d.1gs. n. 153 del 2014) relative ai termini per il rilascio delle
informazioni, e che fermo restando quanto previsto da11'artico1o 91, comma 6, quando dal-
la consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di deca-
denza, di sospensione o di divieto di cui a11'artico1o 67 o di un tentativo di infiltrazione ma-
fiosa di cui a1l'articolo 84, comma 4, i1 prefetto dispone 1e necessarie verifiche e rilascia
1'informazione antimafia interdittiva entro trenta giomi dalla data della consultazione e
quando le verifiche disposte siano di particolare complessita, decorso il termine di cui a1
comma 2, primo periodo, i contributi-, i finanziamenti, le agevolazioni e 1e altre erogazioni
di cui al1'artico1o 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva;
la circolare n. 19, nota_prot. n. 62652 del 18/12/2017 de11'Assessorato Regionale de11'Eco-
nomia, recante oggetto: “art.14 della legge 196/2009 come modificato dall'art.1,c0mma
233, della legge 11 dicembre 2016, n. 23- S1OPE+. ”
i1 DURC On Line attestante 1a regolarita contributiva, in corso di validita;
la certificazione di Agenzia Riscossione delle Entrate Sen/izi S.p.A., in corso di validita,
di cui alla richiesta effettuata ai sensi del Decreto 18/01/2008 n. 40. in esecuzione de1l"art.
48-bis del D.P.R. 602/73; .

\



RITENUTO, pertanto, di potere procedere alla liquidazione a saldo delle fatture riferite a1l'attivita
svolta nel mese di Dicembre 2018, al netto delle note di credito per decurtazioni e/o pena-
li, quantificate come da tabella contabile allegata, che determina un importo da liquidare
per un totale complessivo di € l.977.838,l7, (di cui imponibile € 1.347.215,55; esente
art.l0c.15 € 334.235,20; IVA € 296.387,42), i cui importi saranno versati ai sensi del-
l'art. Art.1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Split Payment”,
nonché alla circolare n.19, nota prot. n. 62652 del 18/12/2017, in favore della societa Bab-
cock e, per essa, a11'istituto finanziario IFITALIA; a saldo delle fatture elencate nel1atabel-
la allegata al presente provvedimento, emesse dalla Societa BabcocK (gia Inaer Aviation
Italia S.p.A.) per i1 servizio di elisoccorso regionale svolto nel mese di Dicembre 2018,
presso le basi HEMS di Palermo, Caltanissetta, Messina, Catania, Lampedusa e Pan-
telleria, a valere sull'impegno pOll€I1I‘l8.l€ assunto con D.D.S. n. 1932 del 17.10.2013, s.m.i
e successivi provvedimenti ad integrazione D.D.G. n. 1771 del 04/10/2018 e D.D.S. n.
1801 del 09/10/2018 per la copertura finanziaria degli oneri derivanti, a gravare sul capi-
tolo 412525, codice SIOPE U.1.03.02.18.013, del Bilancio della Regione Siciliana, per
1’esercizio finanziario in corso che ne presenta la disponibilita.

DECRETA
Articolo unico

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate, é autorizzata la li-
quidazione e l’emissi0ne dei titoli di spesa peril pagamento a saldo delle fatture emesse per il ser-
vizio svolto nel mese di dicembre 2018, al netto delle correlate note di credito per gli importi relativi
alle decurtazioni e/o penali per i fermi tecnici delle eliambulanze effettuati per i1 mese di dicembre
2018, che determina l’importo complessivo di € 1.977.838,17, come da dettaglio, giusta tabella conta-
bile allegata, cosi suddiviso: -

- imponibile e quota esente art. 10 comma 15 € 1.68l.450,75
- -. IVA € 296.'387,42, che sara versata dal committente ai sensi dell’art. 17 ter del DPR

633/1972 “Split Payment”, nonché del1’art. 1, comma 626, lettera b), L.23 dicembre 2014,
n. 190, “Split Payment”,

Per il Servizio "di Soccorso di emergenza con eliambulanza ne11'ambito del “Servizio di Urgenza Emer-
genza Sanitaria (S.U.E.S. 118)” per il territorio della Regione Siciliana, isole minori comprese, e dei
servizi aeronautici accessori e cormessi e del servizio di vigilanza antincendio, reso dalla Societa BAB-
COCK (gia Inaer Aviation Italia S.p.A.) presso le basi di Palermo, Caltanissetta, Messina, Catania,
Lampedusa e Pantelleria, in favore della Ifitalia S.p.A, Societa cessionaria del credito, presso la Banca
Nazionale del Lavoro S.p.A., COD. IBAN IT2210l00501612000000002000, a valere sull'impegno po-
liennale assunto con D.D.S. n. 1932 del 17.10. 2013, s.m.i e successivi provvedimenti ad integrazione
D.D.G. n. 1771 del 04/ 10/2018 e D.D.S. n. 1801 del 09/10/2018 per la copertura finanziaria degli oneri
derivanti, a gravare sul capitolo 412525, codice SIOPE U.1.03.02.18.013, gestione residui, del Bi-
lancio della Regione Siciliana, per l’esercizio finanziario in corso che ne presenta la disponibilita.

11 presente decreto viene trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul
sito istituzionale, ai fini del1’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, ed alla Ragioneria
Centrale Salute per il visto_ di competenza.

Palermo liifl if

ll Funzionario Direttivo r . .- . '=,,\.
Dott.ssa Arianna Cusma '¢-“"'

i_,~,._. . I1 Dirige Servizio
~ ‘" ' Dott tano Lio
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