
                                                      

D.D.G. n. 1147     / 19
Servizio 3 – Gestione degli investimenti

Repubblica
Italiana

Regione
Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica 

Il Dirigente Generale del Dipartimento
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il trattato dell’Unione Europea;
VISTE le leggi regionali:

-  9 ottobre 2008, n.10 
- 14 aprile 2009, n.5

VISTO il D.lgs n.33 del 14.03.2013;
VISTO l’art.68, comma 5, della legge regionale 12.08.2014, n. 21 e s.m.i., inerente la pubblicazione dei

decreti dirigenziali sul sito internet della Regione Siciliana; 
VISTA la legge regionale n.2 del 22/02/2019, con la quale è stato approvato il bilancio della   Regione

Siciliana per il triennio finanziario 2019-2021;
VISTA    la Legge regionale 12 luglio 2011 n. 12, recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a

lavori,  servizi  e  forniture.  Recepimento  del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e
successive  modifiche  ed  integrazioni  e  del  D.P.R.  5  ottobre  2010,  n.  207,  e  successive
modifiche  ed  integrazioni.  Disposizioni  in  materia  di  organizzazione  dell’amministrazione
regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali”;

VISTI i  regolamenti  della  Comunità  Europea:  n.  1080/2006  del  5  luglio  2006,  relativo  al  Fondo
europeo di  sviluppo regionale  e  recante l’abrogazione  del  regolamento  (CE) n.  1783/1999;
n.1083/2006 dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE)
n. 1260/1999; n. 1828/2006, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.
1083/2006 e Regolamento (CE) 1080/2006;

VISTO il Piano Operativo FESR 2007/13 per la Sicilia, approvato con Decisioni della Commissione
Europea C(2007)4249 del 7 settembre 2007 , C(2010) 2454 del 3 maggio 2010, e C(2011) 9028
del 6 dicembre 2011 adottato con Deliberazione di G.R.G. n. 20 del 19 gennaio 2012  e per
ultimo il  Programma Operativo FESR Sicilia  2007/2013 approvato con Decisione della CE
(2013) 4224 del 5 luglio 2013 ed adottato con Deliberazione di Giunta n. 258 del 17 luglio
2013;

VISTO il DPR 3 ottobre 2008, n. 196 (regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/06);
VISTA la circolare del Dipartimento della Programmazione (Regione Siciliana – Presidenza), n. 772

del 16 gennaio 2009, riguardante “Regolamento (CE) 1828/06 - Piano della Comunicazione del
PO FESR Sicilia 2007/2013 - Osservanza disposizioni”;

VISTO il I Atto integrativo all’APQ Sanità stipulato in data 30.12.2015, finalizzato al recepimento in
un  unico  strumento  programmatico  degli  interventi  ritenuti  coerenti  con  l’ob.  op.  6.1.2.
potenziamento dei poli sanitari regionali di cui al P.O. FESR 2007/2013 nonché coerenti con il
Q.S.N. 2007/2013, dell’importo complessivo di € 175.644.355,43, comprendente – fra l’altro –
l’intervento denominato “Lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell’Ospedale dei Bambini
G.  Di  Cristina  di  Palermo  –  1°  stralcio”  dell’ARNAS  Civico   Di  Cristina  Benfratelli  di
Palermo;
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VISTO il  D.D.G.  n.  7171  del  30.12.2005,  con  il  quale  è  stato  approvato  il  superiore  intervento
dell’importo complessivo di € 22.746.853,48, a valere sulle risorse statali di cui all’art. 20 della
L. n. 67/88;

VISTO il Decreto Dirigenziale del 27 ottobre 2006 con il quale  il Ministero della Salute ha ammesso a
finanziamento l’intervento di che trattasi;

RILEVATO  che con delibera n.  465 del  17.03.2004, l’ARNAS  di  Palermo ha affidato  l’incarico  di
progettazione  e  D.L.,  nonché  l’incarico  di  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di
progettazione ed esecuzione dei lavori in argomento e che con delibere n. 568 del 10.04.2003 e
n. 1091 del 22.06.2004 ha provveduto a nominare il RUP;

VISTA la delibera n. 1050 del 18.05.2005 con la quale la predetta Azienda ha approvato il progetto
definitivo dell’importo di € 33.232.615,90 e ha disposto la redazione di un progetto stralcio
esecutivo dell’importo di € 22.746.853,48, nei limiti dell’assegnazione finanziaria a valere sulle
risorse di cui al piano poliennale ex art. 20 L. n. 67/88;

VISTA la delibera n. 2482 del 28.12.2005 con la quale l’ARNAS  di Palermo ha approvato in linea
amministrativa  il  progetto  esecutivo  –  1°  stralcio  in  argomento,  validato  dal  RUP  in
contraddittorio con il progettista in data 27.12.2005, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 554/99, il
cui quadro economico risulta essere il seguente:

A     Lavori 
A.1  Lavori a base d’asta      € 15.426.999,09
A.2  Oneri sicurezza      “      569.785,21

     Totale lavori       € 15.996.784,30

      B     Somme a disposizione dell’amministrazione
 B.1  Spese tecniche      €   2.998.998,07
 B.2  Incentivo art. 18 L. 109/94      “        85.100,59
 B.3  Imprevisti      “      194.675,01
 B.4  Lavori in economia      “        45.000,00

                        B.5  Indagini      “        79.034,70 
 B.6  Ulteriori accertamenti geogn. in f.e.      “     ------------
 B.7  Espropri      “      326.000,00
 B.8  Prezzo chiuso (A/3,5x2 annix2,25%)      “      206.112,41
 B.9  Spese di consulenza e di supporto      “      195.730,07
 B.10Spese collaudi  (Ax0,5%)      “        79.983,92
 B.11Spese per verifiche (art.152 DPR 554/99)“        15.996,78

                         B.12Oneri accesso discarica      “      139.887,47
                         B.13Spese pubblicità gara      “        30.000,00
                         B.14Spese allacciamenti Enel, Telecom      “        20.000,00

 B.16IVA 20% spese tecniche      “      592.133,90
 B.17IVA 10% su A.1+A.2+B.8      “   1.620.289,68
 B.18IVA 20% da B.4 a B.6 e da B.9 a B.14     “      121.126,59      

                        Totale somme a disposizione         €   6.750.069,18
Totale  complessivo progetto               € 22.746.853,48

RILEVATO che delibera n. 1953 del 20.11.2006 sono stati approvati gli schemi degli atti di gara (bando
di gara integrale, disciplinare e avviso per estratto del bando)  e contestualmente è stato indetto
pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di che trattasi ai sensi dell’art.21 comma 1 e 1 bis
nel  testo  coordinato  della  L.  109/94  come  recepito  con  L.R.  7/2002,  L.R.  7/2003  e  L.R.
16/2005;

VISTA la delibera n.  20 del 09.01.2008 con la quale l’ARNAS di Palermo ha approvato il verbale di
gara e di aggiudicazione provvisoria dell’UREGA in favore della C.G.C. Costruzioni Generali
Cavani di Crapi (MO) – T.I. s.r.l. di Napoli per l’importo complessivo di € 10.376.970,94, al
netto del ribasso d’asta del 32.735%, oltre € 569.785,21 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso e oneri fiscali;



VISTA la delibera n. 667 del 25.06.2008 con la quale la predetta Azienda prende atto dell’ordinanza n.
383/2008 del TARS Palermo di sospensione dell’esecuzione del provvedimento n. 20/2008,
impugnato  dall’impresa  Intercantieri  Vittadello  S.p.A.  (mandataria  dell’A.T.I.  Intercantieri
Vittadello - ALFA s.r.l.) e si dispone la sospensione dell’aggiudicazione definitiva in favore
C.G.C. Costruzioni Generali Cavani di Crapi (MO) – T.I. s.r.l. di Napoli;

VISTA la delibera n. 1276 del 31.12.2008 con la quale l’ARNAS prende atto della sentenza n.1500/08
del TARS Palermo di accoglimento del ricorso proposto dall’impresa Intercantieri Vittadello
S.p.A. e di annullamento dei provvedimenti impugnati e dispone l’aggiudicazione definitiva in
favore dell’A.T.I.  Intercantieri  Vittadello  S.p.A -  ALFA s.r.l.  per l’importo  complessivo  di
€  11.739.792,03,  al  netto  del  ribasso  d’asta  del  23.901%,  oltre  €  569.785,21 per  oneri  di
sicurezza non soggetti a ribasso e oneri fiscali, CUP: D96E05000050003 – CIG: 0287799B3C;

VISTO il  contratto  d’appalto  stipulato  in  data  17.02.2009,  rep.  6,  reg.to  a  Palermo il   04.03.2009
al n. 25/1 serie 1, per un importo netto di € 11.739.792,03, oltre € 569.785,21 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso e IVA;

RILEVATO che con verbale del 22.06.2009 la predetta Azienda ha proceduto alla consegna definitiva dei
lavori;

VISTA la delibera n.1614 del 21.08.2012 di presa d’atto del fallimento della ditta ALFA s.r.l. e di
subentro  della Intercantieri Vittadello S.p.A;   

VISTA la delibera n. 2203 del 06.11.2012, come rettificata dalla delibera n. 2353 del 04.12.2012, con
la quale l’ARNAS di Palermo prende atto della I perizia di variante e suppletiva, redatta ai
sensi dell’art. 134 comma 10 del D.P.R. 554/99 e approvata in linea tecnica dal RUP in data
16.06.2011, e approva  in linea amministrativa la II perizia di variante e suppletiva, redatta ai
sensi  dell’art.25  comma 1  lettera  a)  e  b)  nonché  del  secondo  periodo  del  comma  3  della
L.109/94 nel testo coordinato con la L.R. 7/2002 e dalla L.R. 7/2003 e s.m.i. ed approvata in
linea tecnica dal RUP in data 31.10.2012;

VISTO il D.D.G. n. 150 del 23/01/2013 con il quale questo Dipartimento ha autorizzato l’utilizzo del
ribasso d’asta, per la copertura dei maggiori  oneri  discendenti  dalla I e II PVS come sopra
approvate;

VISTA la delibera 1240 del 10.09.2015 con la quale la predetta ARNAS ha approvato la III perizia di
variante e suppletiva redatta ai sensi dell’art. 25 comma 1 lett a) della L. 109/94 coordinato con
le LL.RR. 7/2002 ,7/2003 e s.m.i. e approvata in linea tecnica dal RUP il 21.07.2015;

VISTO il  D.D.G.  n.  2104  del  02.11.2016  con  il  quale  questo  Dipartimento  ha  preso  atto  della
rimodulazione del quadro economico discendenti dalla III PVS come sopra approvata;

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

VISTA la delibera n.  1239 del 4.08.2018 con la quale l’ARNAS di Palermo ha approvato in linea
amministrativa la PVS e assestamento n.4;

CONSIDERATO  che i lavori sono stati conclusi in data 15.03.2016, entro i termini contrattuali, come
accertato con certificato di ultimazione lavori di pari data, e collaudati come da certificato di
collaudo tecnico amministrativo del 29.03.2018;

VISTA  la  delibera  aziendale  n.1150  del  10.07.2018, con  la  quale   viene   approvato  il  predetto
certificato di collaudo tecnico amministrativo;

VISTA   la “Nota COCOF 12-0050-00-EN di orientamento al COCOF sul trattamento dell’assistenza
retrospettiva UE durante il periodo 2007/2013”;

VISTA    la nota MEF-IGRUE Protocollo 113246 dell’11.11.2011 (registrazione Ares 2011/1236459 del
18.11.2011) che disciplina alcuni aspetti  relativi  all’ammissibilità delle spese certificate alla
Commissione;

VISTA la circolare del MISE prot. n. 0005988 del 09.05.2012  avente per oggetto “QSN 2007/2013
interventi di accelerazione della spesa. Modalità e criteri di rendicontazione per progetti della
programmazione unitaria;

VISTA la  circolare  del  MISE  prot.  n.  714  del  24/01/2014  avente  per  oggetto  “QSN  2007/2013
interventi di accelerazione della spesa. Modalità e criteri di rendicontazione per progetti della



programmazione  unitaria.  Ulteriori  indicazione  relative  alla  rendicontazione  su  programmi
operativi interregionali o nazionali;

VISTO il D.D.G. n. 282 del 23.02.2016, registrato dalla Corte dei Conti in data 22.03.2016, reg. n.1
foglio n.8,  che approva la  Pista  di  Controllo  versione n.  4 della  linea  d’intervento  6.1.2.A
attività  C)  “Investimenti  strutturali  per  l’innalzamento  della  salubrità  delle  strutture
ospedaliere” dell’Asse prioritario 6 del PO FESR 2007/2013;

VISTA la  pista  di  controllo  integrativa  afferente  ai  progetti  retrospettivi  a  valere  sugli   obiettivi
operativi del PO FESR, tra cui l’obiettivo operativo 6.1.2 - Potenziare i poli sanitari regionali
ed  adottare  tecnologie  avanzate  per  la  qualificazione  dei  servizi  -  approvata  dal  Dirigente
Generale  del  Dipartimento  Programmazione  con  il  DDG  123/A  XI  DPR  del  24.04.2014,
registrato alla Corte dei Conti il 19/05/2014 reg. 1 fg. 14; 

CONSIDERATO  che il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica di questo Assessorato
Regionale della Salute è responsabile dell’attuazione dell’obiettivo 6.1.2 del Piano Operativo
FESR  Sicilia  2007/2013  e,  specificamente,  della  linea  d’intervento  6.1.2.A  attività  C)  -
Investimenti strutturali per l’innalzamento della salubrità delle strutture ospedaliere;

VISTO il documento “Descrizione dei sistemi di gestione e controllo” del PO FESR Sicilia 2007/2013
approvato dalla Commissione Europea in data 06.07.2009 ed aggiornato nella versione 5.0  del
mese di dicembre 2013;

VISTO il  documento  “Requisiti  di  ammissibilità  e  criteri  di  selezione” del  PO  FESR 2007/2013
adottato per ultimo dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 275 del 30 luglio 2013; 

VISTA l’attività  di  verifica  effettuata,  ciascuno  per  la  propria  competenza,  dall’assistenza  tecnica
messa a disposizione dal Dipartimento della Programmazione, dall’Ufficio UCO e dall’UMC in
ordine alla coerenza di detto intervento rispetto all’obiettivo operativo 6.1.2.A attività C) del
PO FESR 2007/ 2013, secondo i requisiti di ammissibilità e i criteri di selezione;

VISTO il D.D.G. n. 560/16 del 04.04.2016 registrato alla Corte dei Conti il 27.04.2016 reg.1 fg. 15,
con il quale è stato imputato alla rendicontazione dei fondi strutturali, fra gli altri, l’intervento
relativo l’intervento denominato “Lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell’Ospedale dei
Bambini G. Di Cristina di Palermo – 1° stralcio” dell’ARNAS Civico  Di Cristina Benfratelli di
Palermo dell’importo complessivo di € 22.746.853,48, ferma restando la successiva attività di
natura finanziaria  da espletarsi  secondo quanto previsto dalla  pista di  controllo  afferente ai
progetti retrospettivi, nelle premesse citata, Codice Caronte SI_1_16011;

VISTA la relazione conclusiva  predisposta dal RUP in data 27.08.2018, trasmessa il 17.12.2018 con
prot. n. 18976, nella quale sono riportati una sintetica cronistoria dell’intervento, le attività di
progetto, le procedure amministrativo-contabili ed i risultati conseguiti nonché la congruità e la
coerenza delle opere realizzate con quanto finanziato a valere sul PO FESR 2007/2013, ed
inoltre,  in conformità a quanto disposto nella circolare dipartimentale di questo Assessorato
prot. n. 28266 del 25.03.2016 in merito agli adempimenti  da compiere per la chiusura del PO
FESR  2007/2013,  di  cui  alla  nota  prot  n.0004543  del  09.03.2016  del  Dipartimento  della
Programmazione, il RUP dichiara:
 di assumersi la responsabilità di quanto previsto rispettivamente dall’art.57 del Reg. (CE)

n.1083/2006  in  materia  di  stabilità  delle  operazioni,  dagli  att.  8  e  9  del  Reg.  (CE)
n.1828/2006 in materia di formazione e pubblicità e dall’art.55 Reg. (CE) n.1083/2006 in
materia di entrate nette;

 che  le  opere  di  che  trattasi  sono  state  regolarmente  completate,  risultano  funzionati  e
regolarmente fruite dall’Azienda;

 che  il  REO  ha  provveduto  all’inserimento  sul  sistema  Caronte  di  tutti  gli  impegni
giuridicamente  vincolanti,  di  tutti  i  pagamenti  ed  i  relativi  giustificativi,  nonché  le
informazioni aggiornate relative all’avanzamento fisico e procedurale;

 di impegnarsi alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e
della documentazione giustificativa delle spese fino a tre anni successivi alla chiusura del
Programma Operativo;

 che non risultano risorse residue presso l’Ente derivanti dagli ordinativi di accreditamento
erogati per l’intervento de quo;



VISTA la  delibera  n.  585  del  12.12.2018  con  la  quale  l’ARNAS di  Palermo  approva  la  predetta
relazione conclusiva nonché il quadro economico di spesa finale dell’intervento di che trattasi,
dell’importo complessivo di € 22.746.853,48 di cui € 208.310,21 per economie,  che risulta
essere il seguente:
A) Importo lavori al netto del r.a. del 23.901% e oneri sicurezza €   15.367.125,94

Di cui:
Lavori relativi al periodo 2007/2015 (certificabili)  €   14.687.521,75
Lavori ante/post 2007/2015 (non certificabili) “        679.604,19

B) Somme a disposizione dell’amministrazione
- IVA sui lavori periodo 2007/2015 (certificabili) €     1.468.752,18 
- IVA  su oneri sicurezza ante/post 2007/2015 (non certificabili)“          67.960,42
- Arredi e lavori realizzati in economia “          66.489,47
- IVA su arredi e lavori realizzati in economia “            6.648,94
- Competenze tecniche IVA e oneri compresi “     4.228.214,25 
- Comp. tecn. ante/post 2007/2015  (non certificabili) “        661.566,90
- Servizi consulenza/studi/ indagini “        117.634,26
- Costi per espropri “        318.130,00
- Spese pubblicità/allacci/oneri a discarica “        236.020,91

                                        Totale complessivo progetto €   22.538.543,27
      Economie “        208.310,21

                                                                     Totale  complessivo finanziamento     €   22.746.853,48

VISTA la nota n. 10314 del 15.01.2019 con la quale il Dipartimento Regionale Tecnico, in esito alla
nota dell’ARNAS di Palermo n. 13498 del 06.09.2018 di trasmissione della relazione sul Conto
Finale della D.L. e del RUP, nonché del Certificato di collaudo Tecnico-Amministrativo e della
relativa Relazione, ha ritenuto esauriti i propri compiti di controllo e vigilanza sull’appalto in
argomento ed ha pertanto proceduto all’archiviazione della pratica;

VISTA la nota prot. n.18089 del 28.02.2019, con la quale l’Unità di Monitoraggio e Controllo di questo
Dipartimento  ha  rappresentato  di  essere  pervenuta  alla  rendicontazione  comunitaria  della
somma  complessiva  di  €  8.852.184,16,  al  netto  delle  rettifiche  operate  dall’U.M.C.  e
dall’Autorità di Audit, e comunque come meglio specificato nella nota a riferimento;

CONSIDERATO che la differenza tra l’importo ammesso e quello imputato al PO FESR con il D.D.G. n.
560/2016, pari  a € 13.894.669,32,  rimane a carico dell'originaria  fonte di finanziamento ex
art.20 della L.67/88;

RITENUTO pertanto di dover determinare in €  8.852.184,16 la quota ammissibile al finanziamento del PO
FESR Sicilia  2007-2013 – Linea di  Intervento 6.1.2 A attività C) dell’intervento denominato
“Lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell’Ospedale dei Bambini G. Di Cristina di Palermo
– 1° stralcio” dell’ARNAS Civico  Di Cristina Benfratelli di Palermo - CUP: D96E05000050003
– CIG: 0287799B3C - Codice Caronte SI_1_16011; 

VISTA la nota n. 5250 del 26.04.2019 con la quale l’ARNAS di Palermo ha confermato il quadro
economico finale;

RITENUTO di dover prendere atto del quadro economico finale di progetto, della relazione conclusiva
predisposta  dal RUP, nonché della delibera aziendale n. 585 del 12.12.2018;

VISTA la disposizione dirigenziale n. 44412 del 3.06.2019, relativa al differimento della scadenza del
termine del contratto individuale di lavoro del dirigente responsabile del Servizio 3 -  Gestione
degli Investimenti

 
DECRETA

Art. 1 Per quanto in premessa, si prende atto del quadro economico finale dell’intervento denominato
“Lavori  di  ristrutturazione  ed  adeguamento  dell’Ospedale  dei  Bambini  G.  Di  Cristina  di



Palermo – 1° stralcio”,  della relazione conclusiva del RUP, nonché della delibera n. 585 del
12.12.2018 dell’ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo,  in  esecuzione di quanto
previsto  dalla  summenzionata  pista  di  controllo versione n. 4 della linea 6.1.2.A attività C) -
ex  linea  6.1.2.3  (Investimenti  strutturali  per  l’innalzamento  della  salubrità  delle  strutture
ospedaliere) dell’Asse VI del PO FESR Sicilia 2007/2013. 

Art. 2 La  somma  complessiva  ammessa  alla  rendicontazione  dei  fondi  strutturali  sulla  Linea  di
Intervento   6.2.1.A del  PO FESR 2007/2013 afferente  al  predetto  intervento,  imputato  per
€22.746.853,48 con il D.D.G. n. 560/16 del 04.04.2016, a seguito dei controlli e delle verifiche
eseguite dall’Unità di Monitoraggio e Controllo di questo Dipartimento,  giusta nota prot. n.
18089 del 28.02.2019, è determinata in € 8.852.184,16, come di seguito ripartita. 

DESCRIZIONE IMPORTO

Quota a valere sul PO FESR 2007/2013 - Linea 6.2.1 A €  8.852.184,16

Quota a valere sul finanziamento ex art.20 della L.67/88 €  13.894.669,32

TOTALE €   22.746.853,48

Art. 4 Il presente provvedimento è trasmesso alla Corte dei Conti,  ai sensi dell’art.3 della L. 20/94 e
dell’art. 2 del D. Lgs. n. 200/99, e alla Ragioneria Centrale Salute per la registrazione di propria
competenza, secondo le modalità di interscambio dei flussi documentali di cui al protocollo
d’intesa tra i Dipartimenti degli Assessorati della Regione Siciliana e la Corte dei Conti  in data
Marzo 2019, nonché delle relative circolari attuative. 

Art. 3 Il presente decreto sarà esecutivo solo quando sia la Corte dei Conti che la Ragioneria Centrale
Salute avranno apposto il loro visto.

 
Palermo lì,   11/06/2019 

                                                                                              Il Dirigente Generale del Dipartimento 
                            Ing. Mario La Rocca   
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