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REPUBBLICA ITALIANA
RE GIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Area 1 “Coordinamento, Affari gencrali e comuni” ' '

“Acquisizione dci Scrvizi di consulenza dirczionalc per i1 supporto a11'Asscssorato Rcgionale dclla Salute
nclle attivitt‘-1 conncssc al mantcnimcnto, alla gcstione ed a.ll’evo1uzione dc] modcllo di monitoraggio del
sistema sanitario rcgionalc cd al consolidamcnto dcllc attivitzii c dei processi per il controllo di gestionc”.
Approvazionc dclla proposta tec11ica-economica rclativa a1l’esp1c1:ame1'1to di attivitai contrattuali aggiuntive.

VISTO
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTA

IL DIRIGENTE GENERALE

lo Statuto della Regionc Siciliana; A
la leggc rcgionalc 16 diccmbre 2008, 11. 19, contcncntc 1e norms per la riorganizzazione dei
dipartimcnti rcgionali, ordinamcnto dcl Govcrno c dcl1'Am1:|1inistrazionc dclla Rcgionc;
il Dccreto Prcsidcnzialc 14 giugno 2016, 11. 12, di. approvazione del Regolamcnto di atluazionc
dcl Titolo 1] dclla citata L.R. 11.19/2008, di rimodulazionc dcgli assctti organizzativi dei
Dipartimcnti rcgionali di cui a1l’a1'ticolo 49, comma 1, dclla lcggc rcgionalc 7 maggio 2015, n. 9;
i1 comma 12 dell’art.47 dclla lcgge rcgionalc 28 gcnnaio 2014 11.5 e s.m.i c 1’art. 11 dolla lcggc
rcgionalc 13 gcnnaio 2015 n.3 c s.m.i., chc hanno rcccpito ne11’ordinaIncnto contabilc dclla
Rcgionc Siciliana lo diéposizioni contcnutc nc1D.1gs 23 giugno 2011, 11.118 c s.m.i., in matcria di
armonizzazionc dci sistemi contabili e dcgli schcmi di bilancio dellc regioni, dogli Enti locali c
dci loro organismi;
il D.1gs 11. 33 dcl 14/3/2013; ~
l’art. 68, comma 5, dclla lcggc rcgionalc 12/8/2014, n.21 c s.m.i., inercnte la pubblicazionc dci
dccreti dirigcnziali sul sito intcrnct della Regionc Siciliana;
il D.lgs. 7/3/2005, 11. 82 e s.rn.i (Codicc dc11'A1m'ninistrazio11c digita1c);
la leggc rcgionalc 22 fcbbraio 2019, 11. 2 con la. quale é stato approvato il Bilancio di prcvisione
della Rcgionc Siciliana per il triennio 2019-2021; V

VISTO il decreto lcgislativo 18 aprilc 2016, 11.5 0, “Codice dei Contratti Pubblici”, cosi come intcgrato c
oorrctto dal dc-srcto legislativo 19 aprilc 2017, 11.56;

VISTO Part. 106, comma 12, dcl citato D.Lgs. n.50/2016 c s.n1.i., riguardantc la possibilité. per la Stazione

VISTE

appaltantc di aumcntare o diminuiro lo prcstazioni fino a concorrcnza dc] quinto dc11’importo del
contratto;
lo “Lincc guida n. 3”, di attuaziono do] prodotto D.Lgs n.50/2016 c s.m.i., rccanti: <<No111i11a_, ruolo
c compiti dcl rcsponsabilc unico dcl procedixnento per l’afi'1da.mcnto di appalti c concessioni»,
approvatc dal Consiglio dcll’Autori1:é dc1l’ANAC ncll’Adunanza dell‘ 11/10/2017 con
Dclibcrazionc 11.1007 e pubblicatc sulla G.U. 11. 260 dcl 7/ 1 1/2017;

VISTO i1Dccrcto 7 marzo 2018, 11. -49, pubblicato sulla GU. @111 dcl 15/S/2013, con il qualc i1 Ministcrc
dellc Infrastrutturc e dei Trasporti ha approvato i1 Rcgolamcnto rocante: <<Approvazio11c dclle
lincc guida sullc modalité. di svolgimcnto dcllc funzioni dcl direttorc dci lovori c del dircttorc
dc11’esecuzionc>>.

VISTO il ”Rcgo1amcnto Regionalc per la ripartizione dcgli inccntivi” approvato con Dccrcto Prcsidcnzialc
dcl 30/5/2018 c pubblicato sulla GURS 11. 33 dcl 3/8/2018, claborato ai scnsi dc11’art. 113 dcl
richiamato D.Lgs 11.50/2016 e s.n1.i.;



VISTO il D.D.G. n. 1707/2017 del 6/9/2017 eon il quale, in /relazionei al1’interve11to denoininato
“Acquisiziorie dei Servizi di consulenza direzionale per il supporto all'Assessorato Regionale
della Salute nelle attivita connesse al mantenilnento, alla gestione ed all’evoluzione del modello
di inonitoraggio del sisterna sanitario regionale ed al consolidamento delle attivita e dei processi
per il controllo di gestione”, CIG n.6891l46l94 e CUP 11. G74D17000010002,
l'Am1ninistrazio11e: ha preso atto del D.A.S. 11. 1239 del 28/6/2017 con il quale la Centrale Uniea
di Committenza ha approvato Paggiudieazione della relativa procedura di gara in favore del
Raggruppamento Temporaneo di hnprese (RTI) costituito dalla 111a11data1*ia KPMG Advisory
S.p.a e dalla mandante PricevvaterhouseCoope1"s Advisory S.p.a.; ha proceduto alla nomina sia
del dott. Giovan11i Scoma per ricoprire l’i1'1carico di RUP e sia del dott. Emanuele Di Paola per
ricoprire 1‘i11ca1"ico di Direttore dell'Esecuzio11e; ha determinato la decorrenza del Contratto al 15
settembre 2017; ha approvato il relativo Quadro economico dell‘intervento, la cui copertura
finanziaria e stata assieurata dal Bilancio della Regione Siciliana - Rubrica Dipartime11to
Pianificazione Strategica - a valere sul capitolo 413375 (Cod.SIOPE U.1.03.02.99.999) per
l'espleta1:ne11to dei Servizi (€4.727.500,00) e sul capitolo 413385 (Cod.SIOPE U.l.0l.0l.0l.004)
per la costituzione del “Fondo per Inceiltivi per Funzjoni tecniche” (€111.600,00), ai sensi
de1l'art. 113 del D.Lgs 11. 50/2016 e s.1:n.i.;

VISTO il D.D.G. n. 193 9/2017 del 6/10/2017 con il quale e stato approvato il relativo Contratto stipulato
1'11/9/2017, Rep. 37 (registrato presso 1’/kgenzia delle Entrate di Palermo il 22/9/2017,
repertorio n. 33 99, serie 3), che ha previsto Pespletamento di sei linee attivita (“A-B-C-D-E-F“)
in modalita continuativa della durata di tre a1111i, dal 15 settembre 2017 al 14 settembre 2020,
mediante Pespletamento di 11.557 giornate/uomo ripartite tra cinque figure professionali
impiegate in ciascuna area di intervento, per un eorrispettivo complessivo di €4.727.500,00 (IVA
eompresa);

CONSIDERATO che, con verbale del 13/9/2017, i richiamati “Servizi di consulenza“, discendenti dal
citato Contratto del1'll/9/2017, sono stati consegnati, con decorrenza 15 settembre 2017,
dall'An1ministrazione al RTI;

VISTO il D.D.S. 11. 2677/17 del 21/12/2017, con il quale e stato disposto Pimpegno della somma
complessiva di €3.61l.284,72_., di cui €459.6l8,06 in relazione all'esercizio finanziario 2017,
€l.575.833,33 in relazione all'esereizio finanziario 2018 e €1.575.833,33 in relazione
all'esercizio finanziario 2019, a valere sul capitolo 413375 (ex 413302), eodiee Siope
U.l.03.02.99.999_, del Bilancio fmanziario gestionale della Regione Siciliana, esercizi finanziari
2017-2019 - Assessorato della Salute - Dipartimento Regionale per la Pianifieazione Strategica,
per la liquidazione e il pagamento del corrispettivo previsto a favore del RTI per lo svolgimento
delle attivita individuate nel citato Contratto dell'll/9/2017 e relative al periodo 15/9/2017-
31/12/2019, mentre in relazione alla eompetenza di €1.116.2l5,28 da apportare in relazione
all'esereizio fmanziario 2020 e per la costituzione del “Fondo per Incentivi per Funzioni
tecniche” (€111.600,00) sul capitolo 413385 (Cod.SIOPE U.l.0l.01.0l.004), si provvedera ad
impegnare le relative so1'11n1e con le previsioni del vigentc Bilancio di previsione della Regione
Siciliana per il triennio 2019-2021;

CONSIDERATO che Paggiornameilto del “Piano di lavoro della for11itura”, trasmesso dal RTI con nota del
22/5/2019, protocollata al 11. 41411 del 23/5/2019, e stato approvato dal1'Am1:ni11istrazio11e con
nota n. 48879 del 13/6/2019 e ha sostituito la versione originaria approvata con nota 11.84335 del
6/11/2017;

CONSIDERATO che, in esecuzione del Contratto dell’ll/9/2017, il RTI ha svolto le attivita di supporto
operativo secondo le logiche di progressione previste dal progetto e dal Piano di lavoro della
for11itu1*a, lc cui p1=eatazio1;1i some ceeguitc e 111 eon1’o1111i‘i;é-*1 alle prcscrizioni
contrattuali, come rilevato dal Certificate di verifica e di conformita in corso di esecuzione
emesso il 6 maggio 2019 dal Direttore dell’Esecuzio11e in relazione alle attivita rendicontate nel
6° S.A.L. e relative al periodo 01/01/2019-31/03/2019;

CONSIDERATO che, durante Pespletamento delle attivita progettuali, l‘A.n11ninistrazione, con nota
11.33729 del 19/4/2019, ha ravvisato la necessita di un ulteriore supporto operativo, da affiancare
alla progettualita in eorso di realizzazione, volto sia al eonsolidamento ed al1’ulteriore



potenziamento della governance del Sistema Sanitario Regionale e sia per fionteggiare i gravosi
adempimenti derivanti da recenti disposizioni normative nazionali e, a tal proposito, in aderenza
ai contenuti dell’Art. 4, comma 4, del citato Contratto dell’1l/9/2017 ed ai sensi dell’art. 106,
comma 12, del D. Lgs. n.50/2016 e s.1n.i., ha richiesto a1RTI la formulazione di una proposta che
prevedesse lo svolgimento di attivita aggiuntive correlate alla combinazione delle risorse umane
e dei corrispettivi giornalieri previsti nel riehiamato Contratto;

VISTA la proposta progettuale, trasmessa con Pee del 30/5/2019 e protocollata al n. 45339 del 5/6/2019,
con la quale il RTI ha desoritto 1e modalita di svolgimento, la pianifieazione, la gestione ed il
corrispettivo delle seguenti quattro attivita aggiuntive (ridenominate da1l’An1ministrazione in “G-
H-I-J”) ipotizzate per il raggiungimento delle finalita rappresentate dalla medesima
Amministrazione nella predetta nota n.33729/2019 e correlate alle attivita contrattuali in corso di
svolgimento (A-B-C-D-E-F):
1) Attivita “G” finalizzata all’efficientamento dei fattori produttivi, eorrelata alle attivita “A” e

“B”;
2) Attivita “H” fmalizzata al monitoraggio dell’utilizzo dei fondi PSN, correlata alle attivita

“A”ed “E”;
3) Attivita “I” di supporto alla eonduzione dei Tavoli tecnici e delle Commissioni Regionali,

correlata all’attivita “A”;
4) Attivita “J” di affiancamento de11’Amministrazione in tematica di “Nodo Smistamento

Ordini (NSO)”, correlata alle attivita “B”ed “E”;
CONSIDERATO che la proposta progettuale prevede, per Pattuazione del supporto operativo, un servizio

VISTA

in moclalita continuativa da prestare entro il 14/9/2019 - data di scadenza del vigente Contratto -
con Pimpiego di complessive 2.311 giornate di lavoro, ripartite tra i seguenti quattro profili
professionali, che, sulla base dell’applicazione delle relative tariffe unitarie definite
contrattualmente, determi11a u.n costo di €775.000,00, al netto di IVA del 22%:

|iZ'i' '+
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| le di 850,00 531,25 88 74.800,00 46.750,00 57.03 5,00

800,00 500,00 334 267.200,00 l67.000,00 203.140,00
rogetto Lr§1...,..  

Consulente
| senior 600,00 375,00 712 427.200,00

1.
267.000,00 325.740,00

Consulente
| junior 400,00 250,00 1.177 470.800,00 294.250,00 358.985,00

ITOTALE “ 2.311 1..240.000,00 11s.000,00 945.s00,00 I

la nota 11. 48163 del 12/6/2019 con la quale il Responsabile del Procedimento ed il Direttore
dell’Esec//uziorie, in riscorrtro alla nota de11’Anm1inistr*/azio-11e 11. 46458 del 6/6/2019 finalizzata
alla verifica de1l’aderenza della proposta del RTI alle previsioni di cui all’art. 106, comma 12,
del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., hanno ritenuto che la modifica in aumento o in diminuzione entro
il quinto potesse essere inquadrata come una rnera “este11sione contrattuale” finalizzata
all’espletarnento di prestazioni afferenti a quelle previste nel Contratto ed ham1o confermato che
l’importo del corrispettivo complessivo, preventivato dal RTI in €775.000,00, al netto di IVA,
corrisponde al 20% dell‘in1porto co11trattuale determinate in 6 3.875.000,00 e che il medesimo



corrispettivo e stato calcolato sulla base delle tariffe unitarie definite nel Contratto e relative al
mix di figure professionali impiegate;

CONSIDERATO che la citata proposta tecnica-economica presentata dal RTI e stata ritenuta
dall'Amministrazione, sia dal punto di vista metodologieo e teonico, adeguata alle proprie
necessita in quanto i quattro ambiti progettuali “G-H-I-J” individuati sono aderenti a quanto
richiesto e sono correlati e trasversali alla sei linee di attivita progettuali“A-B-C-D-E-F“ previste
nel Contratto sottoscritto 1‘1l/9/2017, e, sia relativamente al1’aspetto economico, congrua, in
quanto il eorrispettivo previsto rientra nel quinto di estensione del Contratto ed e stato
quantificato sulla base delle tariffe unitarie defmite nel medesimo Contrattog

CONSIDERATO che i costi derivanti dalla realizzazione delle quattro attivita aggiuntive “G-H-I-J” sono
posti a carico del Bilancio della Regione Siciliana, a valere sul Fondo Sanitario Regionale,
nell’ambito delle somme destinate agli speeifici obiettivi di sviluppo del S.S.R.;

RITENUTO che le attivita, che saranno meglio defmite in sede di approvazione dello speeifico “Piano di
Fornitura”, prevedono un servizio in modalita eontinuativa che si concludera il 14/9/2020, fermo
restando che l’Attivita “I-1”, finalizzata al monitoraggio dell’utilizzo dei fondi PSN, dovra essere
svolta in via prioritaria e nel pin breve tempo possibile;

RAVVISATA la necessita e l'opportu11ita, in eontinuita a quanto previsto nel richiamato D.D.G.
n.1707/2017 del 6/9/2017, di continuare ad avvalersi del medesimo RUP e del medesimo
Direttore dell'Esecuzione (unitamene al relativo Assistente nominato eon D.D.G. n. 983/2019 del
22/5/2019) che espleteranno le loro ftmzioni, rispettivamente, ai sensi dell’art.3l del D.Lgs
n.50/2016 e s.m.i. e delle citate “Linee guida n. 3” del Consiglio dell’Autorita dell’ANAC ed ai
sensi degli art. 101 e 111 del D.lgs n.50/2016 e del citato Deereto 7 marzo 2018, n. 49 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

RITENUTA, pertanto, la necessita, ai sensi de11'art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche) del D.Lgs
n.50/2016 e s.m.i., di integrare 1’apposito fondo per gli incentivi, gia costituito con il predetto
D.D.G. n.1707/2017 (con Pappostazione della somma di €l11.600,00), con la son1ma di
€3.720,00 che viene determinata applieando, ai sensi dell‘art.3, comma 7, del “Regolaniento
Regionale per la ripartizione degli incentivi”, la pereentuale dello 0,3 0% (per importi a base di
gara superiori ad euro 5.000.000,00 e sino ad euro 25.000.000,00) sul1’in1porto complessivo
inerente le attivita aggiuntive e riferito alle relative tariffe poste a base d'asta, pari ad
€l.240.000,00, come meglio indicato nella precedente tabella;

CONSIDERATO che la eopertura finanziaria per Pespletamento dei Servizi aggiuntivi pari ad €945.500,00
(€775.000,00 + €170.500,00) e per Fintegrazione del “Fondo per Incentivi per Funzioni
tecniehe” pari ad €3.720,00, per un importo complessivo di €949.220,00, gravera sul Bilancio
della Regione Siciliana, a valere, rispettivamente, sui oapitoli 413375 e 4133 85 - Rubrica
Dipartimento Pianificazione Strategica;

RAVVISATA, per qua11to sopra, la necessita di rimodulare il quadro economico dell’intervento, al fine di
prevedere la copertura fmanziaria dell’incremento delle riehiamate attivita progettuali “G-H-I-J”

1 e di modificare ed integrare le originarie voci di spesa delle “Somme a disposizione”,
procedendo, con Foccasione, ad eliminare, in qua11to non compatibile con le finalita del Capitolo
413385, la voce di spesa “B3”, pari ad €35.000,00, individuata nell’originario Quadro
economico per le copertura delle “Spese generali per rimborso delle spese di missione sostenute
dal RUP e dal Direttore dell'Esecuzior1e e dagli eventuali collaboratori, i11 occasione degli
accertamenti ispettivi espletati trimestralmente direttamente presso le Aziende del SSR”;

CONSIDERATO che in aderenza alla citata rimodulazione, Paggiornato quadro economico di spesa e
risultato essere il seguente:



A) Servizi
1) Importo “Servizi al netto”, per attivita “A-B-C-D-E-F“; ' ' F

B) Somme a disposizione: A
1) I.V.A. 22% su € 3.875.000,00; ‘E 352-590109

2) I.V.A. 22% S11 ‘E 775.000,00; . '| € 170.5004,"

3) Fondo per Incentivi per Funzioni teeniehe, ai sensi art.l13 del 1
D.lgs n.50/2016 e s.m.i (€111.600,00 + €3.720,00); 1 € 11._5..-i-.-_32009

€ 3 875 000 00
2) Importo “Servizi al netto”, per attivita “G-H-I-J”; €i=—775'000onSommano 0 4.0s0.000,00

Totale Somme a disposizione € 1 138 320 00
Totale complessivo  fiF()

I I 5

RITENUTO, pertanto, di approvare la proposta tecnica-economica formulata dal RTI in quanto

Art.1)

pienamente rispondente alle esigenze dell’An1ministrazione ed i1 succitato quadro economico del
Progetto;

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, i11
relazione al Progetto “Acquisizione dei Servizi di oonsulenza direzionale per il supporto
all'Assessorato Regionale della Salute nelle attivita comlesse al 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.6891l46l94 e CUP
n.G74D17000010002, ed in aderenza ai contenuti dell‘Art. 4, comma 4, del relativo Contratto
dell’ll/9/2017, si approva la proposta tecnica-economica presentata - in riscontro alla richiesta
dell’Amministrazio11e n. 33729 del 19/4/2019, con PEC del 30/5/2019 protocollata al n. 45339
del 5/6/2019 - dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalla mandataria KPMG
Advisory S.p.a e dalla mandante Pricevvaterl1ouseCoopers Advisory S.p.a., che costituisce parte
integrante del presente provvedimento, e, di conseguenza, si affida al medesimo RTI, nei limiti di
cui all’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., Pincremento di un quinto delle
originarie attivita contrattuali, alle eondizioni e sulla base delle tariffe unitarie defnite nel
medesi111o Contratto, fermo restando che a11ehe le attivita aggiuntive dovranno essere svolte
secondo le modalita previste dal Contratto e dalle direttive integrative impartite
dall‘A1111'ninistrazione con note n. 78042 del 22/10/2018 e n.17956 del 28/2/2019.

Art.2) Con Papprovazione della citata proposta tecnica-economica, come formalmente sara meglio
indicato nel relativo Atto di sottomissione che sara predisposto successivamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento, viene determinate un corrispettivo di €775.000,00,
(setteeentosettantacinquemila/00), oltre IVA del 22%, pari ad €170.500,00
(centosettantamilacinquecento/00), per un corrispettivo “complessivo di €945.500,00
(novecentoquarantacinquernilacinquecento), calcolato in relazione al1’impiego di complessive di
complessive 2.311 giomate di lavoro, ripartite tra quattro profili professionali e riportate nel
seguente prospetto:



A1-t.3)

Art. 4)

A11. 5)

Art. 6)

Figura base giornata 9 gno per abase d’asta
' offerto P attivita ' 'profession

ale :
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850,00 531,25 88 74.800,00
1.

46.750,00 57.03 5,00

M.==111fls.s11 0 -_ 000,00 A 500,00 334 267.200,00 10j,.000,00 203.7/40,00
Consulente 600,00 375,00 712 427.200,00 267.000,00 325.7-40,00senior ,p ,

C°.“S‘¥“““ 400,00 250,00 1.111 410.s00,00 294.2s0,00 ,_]LlI1101' 1 358.985,00

TQTALE A 2.311 1.240.000,00 775.000,00 945.500,00 I

Le quattro attivita aggiuntive, ridenominate dal1’An11ninistrazione in “G-H-I-J” e correlate alle
attivita contrattuali in corso di svolgimento (A-B-C-D-E-F), avranno per oggetto le seguenti linee
progettuali:
G) Attivita finalizzata all"efficientamento dei fattori produttivi, eorrelata alle attivita “A” e

“B55;

H) Attivita finalizzata al monitoraggio dell’utilizzo dei fondi PSN, correlata alle attivita “A”ed
i-iE'5'5;

1) Attivita di supporto alla conduzione dei Tavoli tecnici e delle Commissioni Regionali,
eorrelata a1l’attivita “A”;

J) Attivita di affiancamento dell’Amministrazio11e in tematica di “Nodo Smistamento Ordini
(NSO)”, correlata alle attivita “B”ed “E”.

Le attivita, che saran11o meglio definite in sede di approvazione dello specifico “Piano di
Fornitura”, prevedono un servizio in modalita eontinuativa che si concludera i1 14/9/2020, fermo
restando che l’Attivita “H”, fnalizzata al monitoraggio dell’utilizzo dei fondi PSN, dovra essere
svolta in via prioritaria e nel piil breve tempo possibile.
In continuita a quanto previsto nel D.D.G. n. 1707/2017 del 6/9/2017, l'Am1ni11istrazione
continuera ad avvalersi del medesi111o RUP, dott. Giovanni Scoma e del medesimo Direttore
dell'Esecuzione, dott. Emanuele Di Paola (unitamene al relativo Assistente, rag. Stefano
Mogavero, nominato con D.D.G. n. 983/2019 del 22/5/2019), che espleteranno le loro funzioni,
rispettivamentc, ai sensi del1’art.31 del D.Lgs 11.50/2016 e s.n1.i. e delle “L/inee guida 11. 3” del
Consiglio de11’Autorita dell’ANAC ed ai sensi degli art. 101 e 111 del D.Lgs n.50/2016 e del
Decreto 7 marzo 2018, n. 49 delMi11istero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Al fine di consentire Pesecuzione del contratto nel rispetto dei docurnenti a base di gara, del
progetto, dei tempi e costi prestabiliti, ai sensi dell‘art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche) del
D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., viene integrato l’apposito fondo per gli incentivi, gia oostituito con il
D.D.G. n. 1707/2017 (con Pappostazione della somma di €111.600,00), con la somma di
€3.720,00 che viene determinata secondo 1e modalita meglio descritte in premessa, che sara
urtilizzzato, neila misura dc11‘80%, per ie funzriorri tccniche svolte dai dipcndenti pubblici per 1c
attivita di cui al comma 2 del medesimo art. 113, con esclusione del personale con qualifica
dirigenziale.
Per Pattivita svolta dal RUP, dal Direttore de1l’Esecuzione e dal relativo Assistente si conferma
il eompenso, comprensivo anehe degli oneri previdenziali e assistenziali a carico
dell'Ammi11istrazione, che sara determinato con Fapplicazione delle rispettive percentuali, ai
sensi dell’ Allegato “B” di cui all’art. 4, comma 3, del“Regolamento Regionale per la ripartizione



degli incentivi”, calcolate sull’80% (€92.256,00) della citata somma di € 115.320,00 appostata
nello specifico fondo costituito ai sensi dell‘art. 113 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e prevista nel
Quadro Economico del Progetto, alla voce di spesa B3.

Art. 7) Si approva 1’aggior11ato Quadro economico di spesa del Progetto e si determina che la copertura
finanziaria per l'espletamento dei Servizi aggiuntivi pari ad €945.500,00 (€775.000,00 +
€l70.500,00) e per Pintegrazione del “Fondo per Incentivi per Funzioni tecniche” pari ad
€3.720,00, per un importo complessivo di €949.220,00, gravera sul Bilancio della Regione
Siciliana, a valere, rispettivamente, sui capitoli 413375 e 413385 - Rubrica Dipartimento
Pianificazione Strategica.

Art. 8) La societa KPMG Advisory Spa, in qualita di mandataria del RTI avente in esecuzione il
contratto principale, a garanzia degli ulteriori adempimenti contrattuali oggetto del presente
decreto, dovra produrre, entro quindici giorni dalla data di notifica del presente provvedirnento,
un idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione valida per un periodo
equivalente alla durata de1l’efficacia contrattuale, che assicuri i1 completamento di tutti gli
obblighi contrattuali alle stesse condizioni e nei medesimi termini gia convenuti.

Art.9) Ogni altro aspetto non espressamente previsto dal presente provvedimento, sara regolato dal
Contratto sottoscritto 1°11/9/2017.

Art. 10) Il provvedimento 5 trasmesso al Responsabile del Procedimento di pubblicazione dei oontenuti
sul sito istituzionale, ai fmi de1l'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line e, dopo
Pavvenutaipubblieazione, alla Ragioneria Centrale Salute per il visto di competenza.

10 mu. 1011
mgente Generale del Dipartimento
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