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Servizie 6 .
“ Emergenza Urgenza Sanitaria - Isele Mineri — Aree Disagiate”

Il Dirigente _del Servizie
Liqnidomfone eanoni sernesiroli - seodenzo Oi/08/20i9 - olio Sooieid di Leasing “UNICREDITLEASING S.P.A

codice CIG: 6516552CD1
VISTO Ie Statute della Regione Sieiliana;
VISTA la Legge 23/12/78 _n. 333;
VISTO il D.Lgs. 502/92, come medifieate dal D.Lgs 517/93 e, sueeessivamente, ulteriermente rnodifieate ed

integrate dal D_.Lgs. 229/93;
VISTO i1 D.P.R. 27/03/92 eon i1 quale sene state emanate le direttive di -indirizze e eeerdinamente per la cle-

terminazione dei livelli di assistenza sanitaria ed emergenza mediante il ntnnere uniee telefonice
H1185}.
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VISTA la Legge Regienale 15 maggie 2000, n. 10;
VISTE le Nueve linee guida sul funzienamente del servizie di urgenza-emergenza sanitaria regienale

S.U.E.S. 118, apprevate eon DA. n. 0481 del 25 rnarze 2009 e sue medifiehe e integrazieni;
VISTA Ia L.R. 14 aprile 2009, n. 5, reeante “Norrne per if riordino del Servizio soniiorio regionole ” ed i par-

tieelare 1’artieele 24 rubrieate “Rare dell ’en/iergenzci nrgenzo san'iioria”, prevedende, fra l’al1:re, la
pessibilita del rieerse ad erganisme di diritte pubbliee a tetale partecipaziene pubbliea che esereiti la
prepria attivita eselusivamente nei cenfrenti della Regiene Sieiiiana e nel relative ambite territeriale.

VISTO Z"/lno Cosiiniiivo del 22/12/2009 della “Sicilio Ernergenzo—Urgenzo Sonirario Socieid Consor-
iileper Azieni, cod. fisc. 05871320825, inieronzenie poriecipeio dollo Regione Siciliono e dolle Azien-
de del Servizio Soniiorio Regionole, dvenie lo sede legole Via Villogrozio 46, Polerrne;

VISTA la L.R. 12 ageste 2014, n. 21, ed in particelare Part. 68 “ Norrne in rnoieria di irosporenza e dipnbbli-
ciid dell'oiiiviid arnrninisir-o'iiva ” ;

VISTA la L.R. 22 febbraie 2019 n. 1, “Dispesizieni pregammatiehe e eerrettive per 1'anne 2019. Legge di
stabilita. regienale, pubblieata sulla GURS del 26/02/2019, n.9, parte prima;

VISTA la L.R. 22 febbraie 2019 n. 2, “Bilaneie di previsiene della regiene sieiliana per il triennie 2019-2021,
pubblieata sulla GURS del 26/02/2019, n. 9, parte prima;

VISTO I1 D.D.G. n. 1435 del 05/08/2/016 di eonferimente dell‘ineariee, al Dett. Sebastiane Lie, di diligen-
te prepeste a1 Servizie 6 ”Ernergenzo Urgenzo Sonirorio —- Isole Minori ed oree disogioie“, con de-
eerrenza 01/07/2016;

VISTO il D.D.G. n. 4 del 03/01/2019 een il quale, nelle more della definiziene del Nueve Centratte di Servi-
zie per il triennie - 2019/2021 -, si e prevvedute all'auteriz2.aziene della prerega, sine al 31/01/2019,
del Centratto di Servizie in house providing gia in essere een la SEUS Sepa , seadute in data
31/12/2018, prevvedende altresi al eenteslnale impegne di spesa per gli eneri derivanti, per Pirnperte
eernplessive di € 9.245.833,33 a valere sul capitele 412525, siope U.1.03.02.18.013;

VISTO i1 D.D.G. n. 277 del 01/03/2019 e- successive D.D.G. n. 680 del 16/04/2019, een i1 quale, nelle mere
della clefiniziene de1Nueve Centratte di Servizie per il triennie - 2019/2021 -, si e prevvedute ad inte-
graziene della ulteriere prerega di due mesi, sine al 31/05/2019, del Centratte di Servizie in house
providing gia in essere een 1a SEUS Sepa , seadute in data 31/12/2018, prevvedencle altresi al cente-
stuale impegne di spesa per gli eneri derivanti, per 1'imperte eernplessive di € 36.983.333,32 a valere
sul capitele 412525, siope U.1.03.02.18.013;

VISTO il Centratte di Servizie seltesoritte digitalmente, in data 21-22/05/2019, tra queste Dipartimente re-
gienale per Pianifieaziene Strategiea e la SEUS Sepa, della durata triennale, eon validita dal
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01/01/2019 a1 31/12/2021, per Paffidamento in house providing del Servizio di Urgenza Emergenza
Sanitaria 118 (SUES 118) con n. 251 ambulanze/postazioni sul territorio della Regione Siciliana, ed
i servizi ad esso connessi e correlati, per il valore annuale di € 11_0.950.000,00, apprevato con D.D.G.
n. 1396 del 03/07/2019;

VISTO il D.D.G. n. 1396 del 03/07/2019, con il quale si é provveduto all‘impegne di spesa poliennale, sul ca-
pitele 412525 SIOPE siope U.1.03.02.18.013, per fare frente agli oneri derivanti dal predetto con-
tratto, per il triennio 2019/2021 ed, in particolare, per 1'anno 2019 si e provveduto all'impegne di
€ 64.720.833,35, tenuto conto delle semme gia impegnate ed eregate in favore della SEUS Scpa;

VISTOil Contratto di Appalte per la fornitura in leasing finanziario, di durata quinquennale, per n. 83 ambu-
lanze allestite e detate di apparecehiature elettromedicali per 1’espletamento del senvizie di emergen-
za urgenza 118 per la Regione Siciliana (codice CIG 6516552CD1), sottoscritto con firma digitale,
giusto “Rapporto di veriflca” del 6/9/2017, tra Montalbano Gaetane per SEUS Scpa in data
13/02/2017 e Massimiliano Meeni per R.T.I. ORION srl, BRANDINI spa e Uni-credit Leasing spa in

- data 1'0/02/2017; -
VISTO in particolare, 1'articolo 4 “Faiiurazione e pogaiuenii” del predetto Contratto di Appalto dove, fra l'al-

tro, e stabilito che ai pagamenti delle semme devute provvedera l'Assessorato Regienale della Salute;
VISTA la circolare n. 12 prot. n. 39017 del 02/08/2017, del1‘Assessorate regionale dell'Ecenomia ia firma con-

giunta del Ragioniere Generale, Servizio 2 “Tesoro Servizio 3 “Vigilonzo” e Servizio 5 “Parteci-
pazioni”, recante oggetto “scissione dei pogornenii oifini IVA (“splii paymenf’) - D.L. 24/4/2017, n.
50 converiiio con rnodificozioni in legge 2] giugno 2017, n. 96 ” , con cui, e previsto che i soggetti in-
teressati all‘applicazione delle split payment, fra gli altri, alla lettera d), sono anche 1e societa control-
late ex art. 2359 o.c., n. 1, direttamente da regioni, province, citta metropolitane, comuni, unieni di oe-
muni; pertante la SEUS Scpa Societa in house providing, interamente a capitale pubblico della Re-
gione e delle Aziende del SSR, e ricempresa ne1l‘ambite della predetta disoiplina in merito al1'IVA;

VISTA la circolare n. 19, nota prot. n. 62652 del 18/12/201.7 dell‘Assessorato Regionale dell'Economia, recan-
te oggctto: “arr. 14 della legge 196/2009 corne rnodijicoio doll‘arr. Lconuno 233, della legge 1] diceni-
bre 2016, n.23- Si'OPE+. ”

VISTA la nota, prot. n. U-0006098/19 del 03/06/2019 a firma congiuntadel Direttore dell-'Esecuzione del
Contratte e del Presidente del Consiglio di Annninistrazione della SEUS scpa, con cui e stata trasmes-
sa copia di n. 21 fatture emesse, in data 13/03/2019, dalla UNICREDIT Leasing spa intestate
alla Societa consortile Sicilia Emergenza-Urgenza Sanitaria (SEUS Scpa), vistate dal Direttere
dell’Esecuzione del Contratto, per la conformita al eontratto di appalto ed al1’offerta tecnica, come da
check list gia agli atti, dande cenferma che l‘impo1'to complessive delle fatture da liquidate, entro il
termine del giorno 01/08/2019 e pari ad € 225..402,03, di cui e stata trasmessa copia della seguente
documentazione: .
1) n. 21 fatture di UNICREDIT Leasing spa;
2) tabella, di file excell, riepilogativa delle fatture;
documento di sintesi relative alle condizieni particolari del Contratto di leasing, agli atti; ..

PRESO ATTO che, la SEUS Sepa prevvedera al versamento dell'IVA in applicazione di quante statuito dal-
1'art. 1 comma 1- quater D.L.-50 del 24/04/2017, in quanto rientrante nella fattispecie ex art. 2359 c.c.,
n. 1, di societa controllate direttamente da Regioni, province, citta metropolitane, comuni, unioni di
comuni;

VISTA la dichiarazione di tracciabilita dei flussi finanziari rilasciata da UNICREDIT Leasing, agli atti;
CONSIDERATO che la Stazione Appaltante (SEUS Scpa) ha in corso, presso la Banca Dati Nazionale Anti-

mafia (B.D.N.A.), la richiesta di informazieni aisensi del1'a.rt. 91 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159 e suc-
cessive modifiche ed integrazieni, e che, tuttavia, la UNICREDIT leasing spa e da ritenersi tra i sog-
getti per cui non e comunque richiesta la documenta2.ione_ prevista dalla vigente normativa antimafia ai
sensi dell'art. 1, comma 2lettera b) D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, in quanto intermediario finanziarie i
cui organi di amministraziene e eontrolle sono sottepesti per disposizioni di legge o regelamento
(art.109 del D.lgs 1 settembre 1993 n. 385 — Testo unico in materia bancaria e creditizia) alla verifica
di particolari requisiti di-onorabilita tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione,
di decadenza o di divieto previste dal1‘art. 10Della legge 31 maggio 1965 n. 575;

VISTO il DURC on line per la UNICREDIT Leasing spa cod. fisc. 03648050015 con sede legale , via Livio
Cambi , 5 — 20151 MILANO, si dichiara che il soggette risulta regolare, in corso di validita;
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VISTA la Circelare n. 29 del 08/10/2009, con la quale, in ordine al “LEASING” e stato espresso 1’-avviso che
nel considerare il leasing alla stregua del mutuo, una operazione di indebitamento della.P.A., il MEF
precisa che “i pagornenii dei canoni connessi ad operozion-i di leasing, olpari delle roie di CH?2?i’i0i"I{2'—
rnenio del rnuiuo, debbono riienersi eselusi doll ’opplieozione della verificoprevisio doll ’ori. 48 bis;

RITENUTO, pertanto, che 1a UNICREDIT leasing spa, a socie -unico-UHNICREDIT, debba ritenersi esclusa
dall’applicaziene della verifica prevista da1l’art. 48 bis; . - - -

RITENUTO di potere prevvedere alla liquidaziene di €' 225.402,'03' in favere della UNICREDIT Leasing spa,
eon sede legale in via Livio Cambi, 5 — 20121 Milano," cod. Fisc. 03648050015, sul c/c dedicate cod.
[BAN: IT 09 Q 02008 09432 000500093308, per ilpagamento dei canoni semestrali, escluso IVA,
di cui alle n. 23 fatture emesse, in data 08/02/2019, dalla UNICREDIT.Leasing e intestate alla SEUS
Scpa, come specificato nella nota prot. n. U-0006098/-19 del. 03/06/2019-e tabella allegata, dando eon-
ferma che 1’importo delle fatture da liquidare, in favore" di-UNICREDIT leasing -spa, con scadenza
01/08/2019, e pari ad € 225.402 03 da contabilizzare in decor-tazione della fattura n. 132/ 1 1- ‘del
01/07/2019 emessa dalla SEUS Sepia — per il mese di Luglio 20.19, giusto art@14, -punti'8 e 9 del .“Con-
tratto di Servizio” per il triennio 2019/2021, giusto D.D._G._ n.. 1396 del 03/07/2019,-= sulcapitolo
412525, codice SIOPE U.1.03.02.18.013, del Bilancio-della Regione Siciliana, esercizio finanziario
in eorso, che nc presenta la disponibilita. I 1 " " " I -

'*. . 1- 'p 1 DECRETA. 4*“/)3 =
Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate; _

. I . .1 -. - _ _ . .J u _

ART.1) E‘ autorizzata la liquidazione e lalrelativa emissiene del" t'itelo di-‘-spesa per la sd1niiia‘comp'lessiva
di € 225.402,03 (dueeenreveniicinqueniiloquoiiroceniodue/03)‘"in favore della UNICREDIT Leasing spa, con
sede legale via Livio Cambi, 5 — 20121 Milane, cod. Fisc. 03648050015, da ‘contabilizzare a valere sul1'importo'
della fattura n. 132/11 del 01/76/201.9, emessa dalla SEUS Scpa - mese di"Lu'glie 2019, giti-sto_ art-.1‘-4, -punto 8
del “Contratto di Servizio”, approvato con D.G.G. n. 1396/del 03/07/2019,, per l’esp1etamento_-del Servizio di

| - 1 _ L . . _Urgenza Emergenza Sanitaria 118 con ambulanze, nonché per -le:attivita-ad‘ esso connesse e correlate. _ .

_ ,.. _.. _ ' .ART.2) E’ emesse il titole di spesa di € 225.402,03, di cui all’artico1o 1,_ per i1 pagamento" di n; 21 fatture,
emesse in data 13/03/2019 dalla UNICREDIT Leasing spa ed--intestate alla S__EUS Scpa, per i canoni semestrali
di leasing, afferenti i1 Contratto per Pacquisizione di n. 83 -ambul-anze (cod_ice'-CIG '6516552CD1) icuialla
nota prot. U-0006098/19 del 03/06/2019, a valere sull’impegne-jassunto, co_n-i_1_.DDG n,139_6 del. 03/07:/20l'9_,
sul capitolo 412525 codice SIOPE U.1;_03.02.'18.013, de1Bi1an_cie della Regione Siciliana,*esercizie'-fi_nanzia-
rio in-lcerso, che ne presenta la disponibilita. ' _ -, _- 7 . ' _ ' - _

I1 presente decreto viene trasmesso al responsabile del precedimento di pubblicazione dei coiit6riuti- sit-l site -is'ti—
tuzionale, ai fini dell’asso1vimento delliobbligo di pubblicaziene online, ed .alla Ragioneria Centrale? Salute
per i1_viste di competenza. _ _ _ 7 ' j-_ _
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