
o.o.s.1-1“ J [Z
Armo 201913/iioafiimento Regionale per 1a
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 consulenza direzionale per il supporto a1l'Assessorato Regionale della
Salute nelle attivita connesse al mamenimento, a11a gestione ed a11’evo1uzione dei modello di
monitoraggio del sistema sanitario regionale ed al consolidamento delle attivita e dei processi per il
controilo di gestione”.
Liquidazione e pagamento di fatture relative al 6° S.A.L..

VISTO
VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

lo Statuto cle11a Regione Siciliana;
la legge regionale 16 dicembre 2008,, n. 19, contenente 1e norme per la riorganizzazione dei
dipartimenti regionali, ordinamento del Govemo e dell‘/kmministrazione della Regione;
i1 Decreto Presidenziale 14 giugno 2016, n. 12, di approvazione del Regolarnento di
attuazione dei Titolo II deila citata L.R. 11.19/2008, di rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui a11’artico1o 49, comma 1, della legge regionale
7 maggio 2015, n. 9;
i1 D.1gs n. 33 del 14/3/2013;
i1 comma 12 de11’a1“c.47 della legge regionale 28 gennaio 2014 11.5 e s.m.i e 1’art. 11 della
legge regionale 13 gennaio 2015 11.3 e s.m.i., che hanno recepito ne11’orc1inamento contabile
della Regione Siciliana le disposizioni contenute nel Digs 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 organismi;
1’art. 68, comma 5, della legge regionale 12/8/201-4, n.21 e s.m.i., inerente la pubblicazione
dei decreti dirigenziali sul sito intemet della Regione Siciliana;
1a legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 con la quale e stato approvato i1 Bilancio di
previsione della Regione Siciliana per il triennio 2019-2021; -

CONSIDERATO che, in relazione a11a procedura di gara denom-inata “Acquisizione dei Servizi di
consuienza direzionale per i1 supporto a11'/kssessorato Regionale della Salute nelle attivita
connesse a1 mantenimento, alla gestione ed al1’evoluzione del modello di monitoraggio del
sistema sanitario regionale ed a1 consolidamento delle attivita e dei processi per il controllo di
gestione”, con D.A.S. 11. 1239 del 28/6/2017, i1 Dirigente del Servizio 6 dclla Centrale Unica
di Committenza, ai sensi de11'art. 33, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, ha approvato la
proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione aggiudicatrice e riassunta nel
verbale di gara del 26/6/2017, dal quale e emerso quale aggiudicattario i1 Raggruppamento
Temporaneo cli Imprese composto dalla Societa mandataria KPMG Advisory S.p.A., con la
mandante PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.;

VISTO i1 D.D.G. n. 1707/2017 del 6/9/2017 con il quale 1‘/kmministrazione, in relazione al predetto
intervento, CIG 116891146194 e CUP n. G74D17000010002, ha preso atto del1'approvazione
clella procedura cli gara espletata della Centrale Unica di Committenza, ha proceduto a11a
nomina del RUP e del Direttore dell'Esecuzione, ha determinato la decorrenza del Contratto
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a1 15 settembre 2017 ed ha approvato i1 relativo Quadro economico del1'intervento, 1a cui
copertura finanziaria e stata assicurata da1 Bilancio della Regione Siciliana - Rubrica
Dipartimento Pianificazione Strategica - a valere sul capitolo 413375 (Cod.S1OPE
U.1.03.02.99.999) per l‘espleta111ento dei Servizi (€4.727.500,00) e sul capitolo 413385
(Cod.S1OPE 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 laxt. 9 del richiamato D.D.G. 11. 1707/2017 del 6/9/2017 ha assegnato la gestione

VISTO

contabile de11‘interve11to de quo a1 Servizio 3, Gestione degli Investimenti, del Dipartimento
Pianificazione Strategica;
i1 D.D.G. 11. 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 il
22/9/2017, repertorio 11. 3399, serie 3), che prevede 1‘esp1etame11to di sei linee attivita in
modalita continuativa della durata di tre anni, dal 15 settembre 2017 a1 14 settembre 2020,
mediante 1'esp1etamento di 11.557 giornate/uomo ripartite tra cinque figure professionali
impiegate in ciascuna area di i11terve11to, per un corrispettivo complessivo di € 4.727.500,00
(IVA compresa), 1a cui copertura finanziaria e stata prevista sul capitolo 413375 (Cod.S1OPE
U.1.03.02.99.999);

CONSIDERATO che, con verbale del 13/9/2017, i richiarnati “Servizi di consulenza“, discendenti dal
citato Contratto de11‘11/9/2017, sono stati consegnati, con decorrenza 15 settembre 2017,
da11'A111n1inistrazio11e a1 RTI;

CONSIDERATO che il “Piano di lavoro della fomitura”, presentato da1 RTI con nota del 5/10/2017, e

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

stato approvato da11'An1111inistrazio11e con 11ota 11.84335 del 6/11/2017;
i1 D.D.S. 11. 2677/17 del 21/12/2017, con i1 quale e stato disposto 1'in1peg11o della somma

complessiva di € 3.611.284,72, di cui € 459.618,06 in relazione all'esercizio 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 sul capitolo 413375 (ex 413302), codice Siope
U.1.03.02.99.999, del Bilancio finanziario gestionale della Regione Siciliana, esercizi
finanziari 2017-2019 - Assessorato della Salute - Dipartimento Regionale per la
Pianificazione Strategica, per la liquidazione e il pagamento del corrispettivo previsto a
favore del RTI per lo svolgirnento delle attivita individuate 11e1 citato Contratto de11'11/9/2017
e relative a1 periodo 15/9/2017-3 1/ 12/2019;
la rendicontazione delle attivita contrattuali relativa a1 6“ S.A.L., elaborata dal RTI in
riferimento a1 periodo 01/01/2019 —- 31/03/2019 ed il relativo Certificate di verifica di
conformita in corso d’esecuzione rilasciato il 06/05/2019 dal Direttore dell’Esecuzio11e del
Contratto e vistato in pari data da1 Responsabile del Procedimento, con i1 quale, in relazione
a1 corrispettivo complessivo di € 438.483,45 di cui € 359.412_,66 per imponibile ed €
79.070,79 per IVA, 1e societa che compongono il R.T.I. sono stateautorizzate ad emettere, in
relazione alla propria quota di partecipazione, le relative fatture elettroniche;

la fattura elettronica 11. 2719304216 del 22/07/2019, acquisita in data 26/7/2019, che e stata
emessa dalla Societa KPMG Advisory S.p.A per 1’impo1to complessivo di € 225.785,40, di
cui € 185.070,00 per imponibile ed € 40.715,40 per IVA al 22%;
la fattura elettronica 11. PA590 del 24/06/2019, acquisita in data 27/06/2019, che e stata

emessa dalla Societa PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. per Pimporto complessivo di
€ 212.698,05, di cui € 174.342,66 per imponibiie ed € 38.355,39 per IVA 2.122%;
1'art.1, comma 629 1ett.b) della legge 23 dicembre 2014, 11.190 che, introducendo l'art.17 ter
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, stabilisce che per 1e prestazioni di servizi effettuate nei
confronti di talune pubbliche amministrazioni, Pimposta e versata dalle medesime secondo
modalita e termini fissati con decreto del Ministro de11'Eco11omia e delle Finanze;
i1 D.M. 23 gennaio 2015 che fomisce disposizioni in merito a1 meccanismo della scissione
dei pagamenti per 1e fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015;
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VISTA la Circolare 11. 9 del 8 marzo 2015 del Ragioniere Generale della Regione che fornisce
istruzioni operative per Papplicaziorle della normativa statale in ambito regionale;

CONSIDERATO che, a11'art.2 comma 1 del D.M. 23 gennaio 2015, si dispone che i soggetti passivi
de11‘I.V.A., che effettuano 1e cessioni di beni e le prestazioni di servizi, emettono 1a fattura
secondo quanto previsto da11'art.21 del D.P.R. 26 ottobre 1972 11.633, con 1‘ar111otazio11e
“scissione dei pagamenti”;

CONSIDERATO che 1e Societa costituenti i1 RTI assumono Pobbligo di tracciabilita dei fiussi
finanziari in ottemperanza alla Iegge 11.136 del 13 agosto 2010 e s.n1.i.;

VISTI i contenuti della Circolare 11. 19 del 18/12/2017 del Dipartirnento Regionale Bilancio e Tesoro
- Ragioneria Generale della Regione, in merito a1 pagamento delle fatture commerciali;

CONSIDERATO che, 11e1le richiamate fatture elettroniche, e riportata 1'an11otazione “sc1‘ssi01/ze
pagamenfi’ i1 “CIG ” .-*3 la “data dz‘ scadenza ”;

VISTI i Documenti Unici di Regolarita contributiva (D.U.R.C.) online, riferiti in ordine sia a
KPMG Advisory S.p.A. e PricewatcrhouseCoo_pers Advisory S.p.A e rilasciati dall’Inps-I11ai1
e validi, rispettivamente, fino a1 12/10/2019 in ordine a KPMG Advisory S.p.A. e fi11o a1
11/10/2019 in ordine a PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A;

VISTE 1e certificazioni rilasciate da Equitalia Servizi S.p.A. ai sensi de1l'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 pagamento della somma complcssiva di € 438.-483,45 di cui €
359.412,66 per imponibile ed € 79.070,79 per IVA, di cui alle predette fatture elettroniche
elettronicaz '
- 11. 2719304216 del 22/07/2019, acquisita i11 data 26/7/2019, emessa dalla Societa KPMG
Advisory S.p.A per Pimporto complessivo di € 225.785,40, di cui € 185 .070,00 per
imponibile ed € 40.715,40 per IVA a1 22%;
- 11. PA590 del 24/06/2019, acquisita in data 27/06/2019, emessa dalla Societa
Price1vaterhouseCoopers Advisory S.p.A. per 1’importo complessivo di € 212.698,05, di cui
€ 174.342,66 per imponibile ed € 38.355,39 per IVA a1 22%;
a valere sul capitolo 413375, codice Siope U.1.03.02.899.999, del Bilancio finanziario
gestionale della Regione per l'esercizio 2019 - Assessorato Regionale della Salute -
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica;

DECRETA
*1

A_rt.1) Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, in
relazione a11'i11tervento “Acqsrisiziorse dei Servizi di consu/erzza direzionale per 1/ supporro
al/Z4sses.s*oraI0 Regiona/e della Salute 1/sells arrfvitd cormesse al m<:mtem'menI0, alla gesrfone
ed al/’ev0Z11z1'0rze del mode/lo di morfiroraggio del s1'sIema sanirario regiona/e ed al
conso/idamenro delle atrivitci e dei processi per 1/ control/o ct/1' gesrione CIG 11.6891 146194
e CUP 11. G74D17000010002, si dispone la liquidazione della somma complessiva di €
438.483,45, di cui € 359.412,66 per imponibile ed € 79.070,79 per IVA, relativa alla
rendicontazione delle attivita contrattua-1i inerenti i1 6° S.A.L., elaborata dal RTI in
riferirnento a1 periodo 01/01/2019 — 31/03/2019 ed il relativo Certificate di verifica di
co11for111ita in corso d’esecuzio11e rilasciato il 06/05/2019 dal Direttore de11’Esecuzione del
Contratto e vistato in pari data dal Responsabile del Procedimento.
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Art. 2)

Art. 3)

Art. 4)

Palermo,

In aderenza a11‘art. 1, si dispone i1 pagamento della fattura elettronica n. 2719304216 del
22/07/2019, relativa a1 6° SAL, acquisita in data 26/7/2019, che e stata emessa dalla Societa
KPMG Advisory S.p.A per 1’importo complessivo di € 225.785_,40_, di cui € 185.070,00 per
imponibile ed € 40.715,40 per IVA a1 22%, che sara operato sul cap. 413375 del Bilancio
finarmiario gestionale della Regione (Cod.SIOPE U.1.03.02.99.999), esercizio finanziario
2019, a valere su11’impegno D.D.S. n. 2677/17 del 21/12/2017 (annualita 2019), Assessorato
della Salute, Dipartimento per la Pianificazione Strategica, mediante mandato unico
collettivo de11'in1porto complessivo di € 225.785,40, di cui la somma di € 185.070,00 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
1T59W0503401741000000019233, mentre la somma di 40.715,40 per IVA in favore della
Regione Siciliana - C.F.: 80012000826 con accreditamento sul conto corrente bancario i1 cui
Iban e IT34E0200804625000103623296;
In aderenza a11'art. 1, si dispone i1 pagamento della fattura elettronica 11. PA590 del
24/06/2019, relativa a1 6° SAL, acquisita in data 27/06/2019, che e stata emessa dalla Societa
Price1.vaterhouseCoopers Advisory S.p.A. per Pimporto complessivo di € 212.698,05, di cui €
174.342,66 per imponibile ed € 38.355,39 per IVA al 22 %, che sara operato sul cap. 413375
del Bilancio finanziario gestionaie della Regione (Cod.SIOPE U.1.03.02.99.999), esercizio
finanziario 2019, a valere su11’impeg11o D.D.S. 11. 2677/17 del 21/12/2017 (annualita 2019),
Assessorato della Salute, Dipartimento per la Pianificazione Strategica, mediante mandato
unico collettivo de11‘i111porto complessivo di € 212.698,05, di cui la somma di € 174.342,66 in
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 il cui
Iba11 e IT64H0103003300000000316723, rnentre la somma di € 38.355,39 per IVA 111 favore
della Regione Siciliana - C.F.: 80012000826 con accreditamento sul conto corrente bancario
i1 cui Iban e IT34E0200804625000103623296.
I1 provvedimento e trasmesso a1 Responsabile del Procedimento di pubblicazione dei
contenttti sul sito istituzionale, ai fini de1l‘asso1vimento del1‘obb1igo di pubblicazione on line
e, dopo 1'avve11uta pubblicazione, alla Ragioneria Centrale Salute per i1 visto di oompetenza.

.2 9 LU?-. 2019 I I

I1 Dirigente de S iizio 3
(arch. Mari Fr es a Curro)
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