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D.D.S. n“ ,/ll /61>is
Anno 2019 Dipartimento Re onale per la
Pianificazione Strategica
Servizio 3 Gestione degli Investimenti

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Servizio 3 - Gestione degli Investimenti -

“Acquisizione dei Servizi di consulerlza direzi'o11a1e per il supporto a11'Assessorato Regionale della
Salute nelle attivita corrnesse a1 manterlimento, alla gestione ed a11’evo1uzio11e del modello di
monitoraggio del sistema sanitario regionale ed a1 consolidamento delie attivita e dei processi per i1
controilo di gestiorle”.
Liquidazione e pagamento-di fatture relative a1 5° S.A.L..

VISTO
VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

lo Statuto della Regione Siciliana; ' ._
la legge regionale 16 dicembre 2008, 11. 19, contenente le norme per la riorganizzazione dei
dipartimenti regionali, ordinamento del Governo e dell'Amrninistrazione de1'1a Regione;
i1 Decreto Presidenziale 14 giugno 2016, n. 12, di approvazione del Regolamento di
attuazione del Titolo II della eitata L.R. n.19/2008, di rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Diparti1'r1enti regionali di cui a11’artico1o 49, comma 1, della legge regionaie
7 maggio 2015, 11.9; _ I
il D.1gs n. 33 del 14/3/2013;
il comma 12 de11’a1't.47 della legge regionale 28 germaio 2014 n.5 e s.r11.i e 1’art. 11 della
legge regionale 13 gennaio 2015 n.3 e s.m.i., che hanno reeepito ne11’ordinamento contabile
della Regione Siciliana le disposizioni contenute nel D.1gs 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i., in
materia di annonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli
Enti locali e dei loro orga11is111i;
Part. 68, comma 5, della legge regionale 12/8/2014, 11.21 e s.m.i., inerente 1a pubblicazione
dei decreti dirigenziali sul sito internet della Regione Siciliana;
la legge regionale 22 febbraio 2019, 11. 2 eon la quale e stato approvato il Bilaneio di
previsione della Regione Siciliana per i1 triennio 2019-2021'

CONSIDERATO che, in relazione alla procedura di gara denominata “Acqufs1'zi0ne del Servfzi df
consulenza direzionale per il supporro all’/lssessoraro Regionale clella Salute nella atrivird
connesse al manrenimenro, alla gesrione ed all ’evoluz:'0ne del modello di moniroraggio del
sfsrema sanfrario regionale ed al consolidamenro dalle atrivzfd e def processi per fl conrrollo
dz‘ germane”, con D.A.S. n. 1239 del 28/6/2017, i1 Dirigente del Servizio 6 della Centrale
Uniea di Cornmittenza, ai sensi de11'art. 33, comma 1, del D.Lgs 11. 50/2016, ha approvato 1a
proposta di aggiudicazione formulata da11a Commissione aggiudicatrice e riassunta nel
verbale di gara del 26/6/2017, dal quale e emerso quale aggiudicattario il Raggruppamento
Temporaneo di Imprese oomposto dalla Societa mandataria KPMG Advisory S.p.A., con la
mandante Prices-vaterhouseCoopers Advisory S.p.A.;

VISTO il D.D.G. 11. 1707/2017 del 6/9/2017 con il quale 1'Amministrazione, in relazione al predeflo
intervento, CIG n.6891146194 e CUP n. G74D17000010002, ha preso atto de11‘approvazione
della procedura di gara espletata della Centrale Unica di Committenza, ha proceduto alla
nomina del RUP e del Direttore dell'Esecuzione, ha determinate la decorrenza del Contratto
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a1 15 settembre 2017 ed ha approvato il relativo Quadro economico de11'intervento, la cui
copertura finanziaria e stata assicurata dal Biiancio della Regione Siciliana - Rubrica
Dipartimento Pianificazione Strategica - a valere sul capitolo 413375 (Cod.SIOPE
U.I.03.02.99.999) per Pespletamento dei Servizi (€4.727.500,00) e sul capitolo 413385
(Cod.SIOPE U.1.01.01.01.004) per la costituzione del “Fondo per Incentivi per Funzioni
tecniche” (€111.600,00) ed i1 rimborso delle “Spese Generali” (€35.000,00);

CONSIDERATO che l'art. 9 del richiamato D.D.G. 11. 1707/2017 de16/9/2017 ha assegnato la gestione
contabile de11'intervento de quo al Servizio 3, Gestione degli Investimenti, del Dipartimento

- Pianificazione Strategica;
VISTO i1 D.D.G. n. 1939/2017 del 6/10/2017 con i1 quale e stato approvato i1 relativo Contratto

stipulato 1'11/9/2017, Rep. 37 (registrato presso 1"Age11zia delle Entrate di Palermo i1
22/9/2017, repertorio 11. 3399, serie 3), che prevede Pespletamento di sei linee attivita in
modalita continuativa della durata di tre anni, dal 15 settembre 2017 al 14 settembre 2020,
mediante Pespletarnento di 11.557 giornate/uomo ripartite tra cinque figure professionali
impiegate in ciascuna area di intervento, per un corrispettivo complessivo di € 4.727.500,00
(IVA compresa), la cui copertura finanziaria e stata prevista sul capitolo 413375 (Cod.SIOPE
U.1.03.02.99.999);

CONSIDERATO che, con verbale del 13/9/2017, i richiamati “Servizi di consulenza“, discendenti dal
oitato Contratto dell'11/9/2017, sono stati consegnati, con decorrenza 15 settembre 2017,
da11'Amministrazione al RTI;

CONSIDERATO che i1 “Piano di lavoro della fornitura”, presentato dal RTI con nota del 5/ 10/2017, e
stato approvato da11'Amministrazione con nota n.84335 de16/11/2017;

VISTO i1 D.D.S. 11. 2677/17 del 21/12/2017, con i1 quale e stato disposto Pimpegno della somma
complessiva di € 3.611.284,72, di cui € 459.618,06 in relazione a11'esereizio finanziario 2017,
€ 1.575.833,33 in relazione a11‘esercizio finanziario 2018 e di € 1.575.833,33 in relazione
a11'esercizio finanziario 2019, a valere su1 capitolo 413375 (ex 413302), oodice Siope
U.l.03.02.99.999, del Bilancio finanziario gestionale della Regione Siciliana, esercizi
finariziari 2017-2019 - Assessorato della Salute - Dipartimerrto Regionale per la
Pianifieazione Strategica, per la liquidazione e il pagamento del corrispettivo previsto a
favore del RTI per 1o svolgimento delle attivita individuate nei citato Contratto de_11'11/9/2017
e relative a1 periodo 15/9/2017-31/ 12/2019;

VISTI 1a rendicontazione delle attivita oontrattuali relativa a1 5° S.A.L., elaborata dal RTI in
riferimento a1 periodo 01/10/2018 — 31/12/2018 ed i1 relativo Certificate di verifica di
conformita in corso d’esecuzione rilasciato i1 03/05/2019 dal Direttore de11’Esecuzio11e del
Contratto e vistato in pari data dal Responsabile del Procedimento, con i1 quale, in relazione
a1_ corrispettivo cornplessivo di € 361.969,81 di cui € 296.696,56 per irnponibile ed €
65 273,25 per IVA, le societa che compongono i1 R.T.I. sono state autorizzate ad ernettere, in
relazione alla propria quota di partecipazione, 1e relative fatture elettroniche;

VISTA la fattura elettronica n. 2719304212 del 22/07/2019, acquisita in data 26/07/2019, che e stata
emessa dalla Societa KPMG Advisory S.p.A per 1’importo complessivo di € 177.646,68, di
cui € 145.612,03 per imponibile ed € 32.034,65 per IVA a122%; _

VISTA la fattura elettronica n. PA589 del 24/06/2019, acquisita in data 27/06/2019, che e stata emessa
dalla Societa Prices-vaterhouseCoopers Advisory S.p.A. per 1’importo complessivo di €
184.323,13, di cui € 151.084,5_3 per irnponibile ed € 33.238,60 per IVA a1 22%;

VISTO 1'art.1, comma 629 1ett.b) della legge 23 dicembre 2014, n.190 che, introducendo 1'art.17 ter
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, stabilisce che per le prestazioni di servizi effettuate nei
confronti di talune pubbliche amministrazioni, Pimposta e versata da11e medesime secondo
modalita e termini fissati con decreto del Ministro dell'E-conomia e delle Finanze;

VISTO i1 D.M. 23 gennaio 2015 che fornisce disposizioni in merito al meccanismo della scissione
dei pagamenti per 1e fatture ernesse a partire dal 1° gennaio 2015;
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VISTA la Circolare r1. 9 del 8 marzo 2015 del Ragioniere Generale della Regione che fornisce
istruzioni operative per Papplicazione della normativa statale in ambito regionale;

CONSIDERATO che, a11'art.2 comma I del D.M. 23 gennaio 2015, si dispone che i soggetti passivi
del1'1.V.A., che effettuano le cessioni di beni e 1e prestazioni di servizi, emettono la fattura
secondo quanto previsto _da11'art.21 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, con 1'a11notazione
“scissione dei pagamenti”;

CONSIDERATO che 1e Societa costituenti il RTI assumono 1‘obb1igo di tracciabilita dei flussi
finanziari in ottemperanza alla legge n.136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

VISTI i contenuti della Circolare n. 19 del 18/12/2017 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro
- Ragioneria Generale della Regione, in merito a1 pagamento delle fatture commerciali;

CONSIDERATO che, nelle richiamate fatture elettroniche, e riportata Pannotazione “sciss1'o1/ea
pagamenfi’ i1“CIG” e la “data dz‘ sc1:1danza”,'

VISTI i Documenti Unici di Regolarita contributiva (D.U.R.C.) online, riferiti in ordine sia a
KPMG Advisory S.p.A. e PricevvaterhouseCoopers Advisory S.p.A e rilasciati dal1’I11ps-Inail
e validi, rispettivamente, fino al 12/ 10/2019 in ordine a KPMG Advisory S.p.A. e fino al
11/10/2019 in ordine a PricevvaterhouseCoopers Advisory S.p.A;

VISTE 1e certificazioni rilasciate da Equitalia Servizi S.p.A. ai sensi de11‘art.48 bis D.P.R. 602/73,
in data 29/07/2019 e in data 02/07/2019, ove risulta rispettivamente che 1e societa KPMG

" Advisory S.p.A. e PricevvaterhouseCoopers Advisory S.p.A sono soggetti non inadempienti;
RITENUTO che, sulla base della citata documentazione sussistono i presupposti necessari per

procedere alla liquidazione e al pagarnento della somma cornplessiva di 6 361.969,81, di cui
€ 296.696,56 per imponibile ed € 65 .273,25 per IVA, di cui a11a predette fatture elettronichez
- 11. 2719304212 del 22/07/2019, acquisita in data 26/07-/2019, emessa dalla Societa KPMG
Advisory S.p.A per Pimporto complessivo di € 177.646,68, di cui € 145.612,03 per
imponibile ed € 32.034,65 per IVA a1 22%; I
- 11. PA589 del 24/06/2019, acquisita in data 27/06/2019, emessa dalla Societa
Price'11vaterhouseCoopers Advisory S.p.A. per Pimporto complessivo di € 184.323,13, di cui
€ 151.084,53 per imponibile ed € 33.238,60 per IVA a122%;
a valere sul eapitolo 413375, codice Siope U.1.03.02.899.999, del Bilancio finanziario
gestionale della Regione per Pesercizio 2019 - Assessorato Regionale della Salute —
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica;

1 DECRETA
Art.1) Per i motivi esposti in prernessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, in

reiazione a11‘intervento “Acq111's1z1011e dei Sarvizi di consalerzza direzionala per 1'1 sapporro
allfidssessoraro Regionale dalla Salute nelle arrivitd cormessa al manranimenro, alla gesnior/1a
ad all’av0luz1'011e dal modallo 1:1/1' moniroraggio del sisrema S6IF1iI{IFI'O ragionala ed al
consolidamenro dalla artivird e dei procassi par 1'11 conrrollo di gestione ”, CIG 11.6891 146194
e CUP 11. G74D17000010002, si dispone la liquidazione della somma complessiva di €
361.969,81, di cui € 296.696,56 per imponibile ed € 65.273,25 per IVA, relativa a11a
rendicontazione delle attivita contrattuali inerenti i1 5° S.A.L., elaborata dal RTI in
riferimento Hal periodo 01/10/2018 — 31/12/2018 ed il reiativo Certificato di verifica di
conformita in corso d’esecuzio11e rilasciato i1 03/05/2019 dal Direttore de11’Esecuzione del
Contratto e vistato in pari data dal Responsabile del Procedimento;

Art. 2) I11 aderenza a11'art. 1, si dispone i1 pagamento della fattura elettronica n. 2719304212 del
22/07/2019, reiativa a1 5° SAL, acquisita in data 26/07/2019, emessa dalla Societa KPMG
Advisory S.p.A, per Pimporto complessivo di € 177.646,68, di cui € 145.612,03 per
irnponibile ed € 32.034,65 per IVA al 22%, che sara operato sul cap. 413375, a valere
'su11’impegno D.D.S. r1. 2677/17 del 21/12/2017 (annualita 2018), del Bilancio finanziario
gestionale de11a Regione (Cod.SIOPE U.1.03.02.99.999), esereizio finanziario 2019,
-Assessorato della Salute, Dipartimento per 1a Pianificazione Strategica, mediante mandato
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Art. 3)

Art. 4)

Palermo,

unico collettivo de1l’importo complessivo di € l77.646,68 , di cui la somma di € 145.612,03
in favore della societa KPMG Advisory S.p.A. con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani,
27 - C.F.:04662680158, con accreditamento sul conto corrente bancario i1 cui Iban e
IT59W0503401741000000019233, mentre 1a somma di € 32.034,65 per IVA in favore della
Regione Siciliana - C.F.: 80012000826 con accreditamento sul conto corrente bancario i1 cui
Iban 1:: IT34E0200804625000103623296;
In aderenza a1l'art. 1, si dispone i1 pagarnento della fattura elettronica n. PAS 89 del
24/06/2019, relativa a1 5° SAL, acquisita in data 27/06/2019, che e stata emessa dalla
Societa Price1vaterhouseCoopers Advisory S.p.A. per Fimporto complessivo di € 184.323,13,
di cui € 151.084,53 per imponibile ed € 33.23 8,60 per IVA al 22%, che sara operato sul cap.
413375, a valere su11“impegno D.D.S. 11. 2677/17 del 21/12/2017 (annualita 2018), del
Bilancio finanziario gestionale della Regione (Cod.S1OPE U.1.03.02.99.999), esercizio
finanziario 2019, Assessorato della Salute, Dipartimento per Ia Pianifioazione Strategica,
mediante mandato unico collettivo de11'importo complessivo di € 184.323,13 , di cui la
somma di € 151.084,53 111 favore della societa PricevvaterhouseCoopers Advisory S.p.A. con
sede legale in Milano, Via Monte Rosa, 91 - C.F.:03230150967, con accreditamento sul
conto corrente bancario i1 cui Iban e IT64H0103003300000000316723, mentre 1a somma di
€ 33.23 8,60 per IVA in favore della Regione Siciliana - C.F.: 80012000826 con
accreditamento sul conto corrente bancario i1 cui Iban e IT34E0200804625000103623296.
I1 provvedimento a trasmesso al Responsabile del Procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale, ai fini del1'assolvimento de11'obb1igo di pubblicazione on line
e, dopo 1'avvenuta pubblicazione, alla Ragioneria Centrale Salute peril visto di competenza.

2 9 I..U&. 1119 I

I1 Dirigen =1 Servizio 3
(arch. '1»: rincesca (311111-111)
?aaaa~;%&°1= .11q,_,_,...

fig; 1:1

1- ,5

.1.,F,._.-e1.._‘_,1,1 1- '
A » .11*r__\_ .

-. 2» 1
' i, .1 ' -

I
I1
1
11r
I

I!
I
E

1

n_|--—_|.1-u—-2%

1 I

I

II
II

,1-|
ii

I
|
I

1
I
I

-1—~7---1-.w-1T

II
I

I
I

|


