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ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica

IL DIRIGENTE GENERALE

10 Statute della Regione Siciliana;
il trattato del1’Uni0ne Europea;
i1D.1gs. n. 118 del 18 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Di-
sposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli éwticoli 1 e 2 della leg-
ge 5 maggio 2009, n. 42”;
Part. 11 della legge regionale n. 3 del 13 gennaio 2015, che dispone Papplicazione dei
D.lgs. 118/2011;
il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
l’art. 68, comma 5, della legge regionale 12/08/2014 n.21, come modificato dall’art.98
comma 6 della legge regionale 7/05/2015 n.9, inerente alla pubblicazione dei decreti
dirigenziali sul sito internet della Regione Siciliana;
il nuovo codice deicontrattipubb1iciD.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.;
Part. 15, comma 9, della legge regionale n. 8/2016;
la L.r. n. 2 de122 febbraio 2019 che ha approvato i1 Bilancio di previsione della Regione
Siciliana per il triennio 2019 — 2021;
i1 regolamento UE 1303/2013 e i suceessivi regolamenti di esecuzione della
Commissione Europea;
il Piano Operative FESR 2014/2020 per la Sicilia, approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015)5904 del 17 agosto 2015 e con delibera di G.R.G. 267 del
10.11.2015;
il documento “Requisiti di ammissibilitfi e criteri di selezione del PO FESR Sicilia
2014/2020 approvato dalla Giunta Regionale di Govemo con delibera n. 266 del
27/07/2016 e s.m.i.;
la delibera di Giunta Regionale n. 70 del 23/02/2017, con la quale é stata approvata la
programmazione attuativa del P.O. FESR 2014/2020;
la delibera di Giunta Regionale n. 103 del 06/03/2017, con la quale e stata approvato il
manuale d’attuazione del P.O. FESR 2014/2020, aggiornato nella versione adottata con il
D.D.G. n. 107/AV D.RP del 01/04/2019;
la nota prot. 10848 del 06.03.2017, con la quale la ragioneria Generale della Regione ha
reso nota, a modifica della circolare 6/2017, la documentazione da allegare per i controlli
delle Ragionerie Centrali e per il controllo preventivo della Corte dei Conti;
la delibera di Giunta Regionale n. 195 del 19/05/2017, con la quale é stato apprezzato il
manuale relativo al sistemi di controllo e gestione (SIGECO) del P.O. FESR 2014/2020
neila versione aggiornata con il D.D.G. 386/A VII DRP del 03/08/2018;
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VISTA la disposizionc dirigenziale prot. 95471 del 31/12/2018, con la quale é stato diffcrito a1
31/05/2019 il tcrmine del contratto individuale di lavoro del dirigente responsabile del
Serv. 3 — Gestione degli Investimenti;

CONSIDERATO che i1 Piano Operativo FESR 2014/2020 per la Sicilia attribuisce al Dipartimento

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTE

VISTA

per la Pianificazione Strategica 1’attuazi0ne de11’Azi0nc 9.3.8 “Finanziamento
investimenti per la riorganizzazione e il potenz/amento dei servizi territoriali
sociosanitari, di assistenza primaria e sanitari non ospedalieri compresa la
implementazione dz‘ telemedicina, la riorganizzazione della rete del welfare d'access0 e
lo sviluppo dz’ reti tra servizi e risorse del territorio per favorire la non
istituzionalizzazione della cum”; ‘
il DDG n. 445 del 16.03.2018, reg.to alla Corte dei Conti i1 04.05.2018 reg.1 fgl 3, con il
quale é stata approvata la Pista di controllo del P.O. FESR 2014/2020 Obiettivo tematico
9 Azione 9.3.8; .
il DDG 348 del 01.03.2018 con il quale sono stati individuati gli interventi da ammettere
alla programmazione delle risorse del P.O. FESR 2014/2020 Asse 9 Azione 9.3.8, che
harmo superato la fase di verifica deila coerenza con ic prescrizioni del Programma Ope-
rativo e con la programmazione settoriale sanitaria;
il DDG 958 del 25.05.2018, registrato alla Corte dei Conti in data 08.06.2018, Reg.1
Fg.4, con il quale é state. ammesso a finanziamento, e contcstualmente e stato assunto
Pimpegno sul capitolo 812418 (cod. fin. U.2.03.01.02.011) per l‘esercizio finanziario
2018 tra gli altri, l’intervent0 del1’A.S.P. di Siracusa relativo a “Acquisto n. 2 ecografi
per il potenziamento dei consultori di Avola e Augusta” de11’impo1t0 complessivo di €.
244.000,00, a carico dei Fondi Comunitari a valere sulle risorsc del P.O. FESR 2014-
2020, Asse 9 Azione 9.3.8;
la dirigenziale prot. 48134 dei 21.06.2018 con la quale e stato notificato al1’azienda bene-
ficiaria il provvedimento di ammissione a finanziamento ed é stato trasmesso lo schema
della convenzione da renders entro 30 giorni dalla notifica predetta;
il successive DDG n. 1419/18 del 01.08.2018, con il quale é stata approvata la conven-
zioe stipulata tra 1'ASP di siracusa e il Dipartimento Pianificazione Strategica afferente
agli obblighi in capoal bcneficiario per la realizzazione dell'intervent0 rclativo a “Acqui-
sto n. 2 eccgrafi per il potenziamento dei consultori cli Avola e Augusta” de1l’importo
complessivo di €. 244.000,00;
1e note prot. n. 36807/PG del 20.11.2018 e prot. n. 13753/PG del 29.04.2019 con la quale
1'ASP di Siracusa ha trasmesso gli atti inerenti Perogazione della somma di € 156.160,00
IVA inclusa relativo alla fornitura di n. 2 ecografi per il potenziamcnto dei consultori di
Avola e Augusta, effettuato dalla ditta WE1\/[ED s.r.l. Con fatture n. 8E-18 del 26.11.2018
c n. 9E-18 del 4.12.2018;
la delibera n. 764 dcl 18/07/2018, con la quale 1'Azienda, verificata l'assenza di conven-
zioni attive sul sito CONSIP, ha determinate 1'indizi0ne, ai sensi dell‘ art. 36 del D.Lg
163/06 e s.m.i. di gara telematica (R.d.O.) utilizzando la piattaforma elettronica
M.E.P.A., attiva su Consip e approvando contestualmente i1 disciplinare e la scheda tecni-
ca;

RILEVATO che 1'appa1to é identificato con il codicc CIG : 760703664 e il codicc C.U.P. :
J271118000520006;

VISTA la deiibera n. 1094 dell'11/10/2018, con la quale 1'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa
ha aggiudicato alla Ditta WEMED s.r.l. la fornitura di n. 2 ecografi per Pimportc "com-
plessivo di €. 156.160,00 di cui €. 28.160,00 per IVA al 22%, giusta offcrta economica n.
4821347;

VISTO il contratto di appalto stipulato in data 08/11/2018 — registrato al1'Agenzia delle Entrate di
Noto al n. 775, serie 3 del 12/11/2018, a seguito della Verifiche effettuate ai sensi de1l'art.
32 del D.L.Vo 50/2012 e s.m.i.;

VISTO il documento di trasporto n. 152 del 03/ 12/2018 c n. 148 del 26/11/2018;
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VISTE
VISTA

VISTO
VISTI
VISTI
VISTA

VISTA
VISTA

le fatture n. 8E-18 del 26.11.2018 di €. 78.080,00 e n. 9E-18 del 4.12.2018 di €.78.080,00;
la presa in carico nel1'inventario dell'Azienda ai numeri di inventario : n. 143724 e n.
142902;
il verbale di collaudo e installazione del 20/12/2018 e del 29/11/2018;
i verbali di ricognizione e verifica del 03/04/2019 e del 09/04/2019;
ivcrbali di verifica di conformita del 20/12/2018 e del 29/11/2018;
la disposizione di pagamento n. 74 del 21/01/2019 e n. 1452 del 14/12/2018 e gli ordinati
vi di pagamento n. 15643 del 18/12/2018 e n. 1806 de123/01/2019 su conto dedicato;
la quietanza del Fornitore del 20/03/2019;
la delibera n. 134 del 12/02/2019 con la quale viene approvato il quadro economico di
spesa come segue:

Fornitura din. 2 Ecografi
Importo a base d'asta €. 200.000,00
Oneri per la sicurezza €. ----------
Importo di aggiudicazione €. 128.000,00
Somma a disposizione dell‘Amministrazione
per IVA 22% €. 28160.00 , _ €. 28.160.00

sommano € 156.160,00
Economia da ribasso, pari ad un ribasso
del 36% su 6. 200.000,00 €. 72.000,00 ‘
Altre economic . €. . 15840.00
Totale economic p 6. 87.840,00

RILEVATO che 1'ec0nomia complessiva sul finanziamento concesso ammonia ad €.87.840,00 c di
conseguenza occorre procedere alla riduzione de1l'impegno assunto con il D.D.G. n.
958/18 del 25.05.2018 sul cap. 812418 (cod. fin.U.2.03.01.02.011);

RITENUTO pertanto di prendere atto della documentazionc prodotta e di disporre in favore

ART. 1

ART. 2

ART. 3

ART. 4

dc1l'ASP di Siracusa la liquidazione della somma di € l56.160,00 IVA inclusa a valcre
su11'impegno di cui al citato DDG 958/18 del 25.05.2018, sul cap. 812418 per l'esercizio
2018;

DECRETA

Per le motivazioni in premessa, a valerc sull’impcgno assunto con il DDG n. 958 del
25.05.2018, sul cap. 812418 (cod. fin.U.2.03.01.02.011), si prende alto della
documentazione trasmessa e si dispone, in favore dell‘ASP di Siracusa, la liquidazione
della somma di € 156.160,00 IVA inclusa, finalizzata al pagamento della fornitura ed
installazione di n. 2 ecografi per il potenziamento dei consultori di Avola e Augusta.
E’ disposta la riduzione di €. 87.840,00 sul1'impegno assunto con il DDG n. 958 del
25.05.2018, sul cap. 812418 (cod. fin.U.2.03.01.02.01 1)
La superiore somma verra erogata a seguito del controllo preventivo di regolarita
amministrativa e contabile da parte della Ragioneria Centrale della Salute e del controllo
preventivo di legittimita operate dalla Corte dei Conti, con mandato in favorc dell'ASP di
Siracusa.
Il decreto sara esecutivo solo quando sia la Corte dei Conti che la Ragioneria Centrale
Salute abbiano apposto il loro visto.
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ART. 5 E’ fatto obbligo a1l'A.S.P. di Siracusa di procedere, prima del pagamento in favore del
bcneficiario finale, agli accertamenti previsti dal1'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/73 e
dall'art. 2 dc Regolamento approvato con decreto del Ministero del1'ec0n0mia e Finanze
n. 4 del 18.01.2008, nonché a quelli previsti dalla normativa di cui al D. Lgs. b.159/2011
e s.m. c i..

ART. 6 ll presents decreto viene trasmesso contestualmente alla Corte dei Conti , ai sensi dell‘art.
3 della L. 20/94 e del1'art. 2 del D.Lgs. n. 200/99, e alla Ragioneria Centrale Salute per la
registrazione di propria competenza, secondo le modalita di interscambio dei flussi
docmnentali 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.

Palermo, 11 20/O5 /20/?

II Dirigente Generale del Dipartimento
Ing. Mario La Rocca

Firmatu da:MARIO LA ROCCA
I1 Dirigente del Servizio F‘ °' °'R'°E’"I E

. ‘ Oi‘]ga(|)1izzazione:REGIONE SICILIANA
Arch. Marla Francesca Curro Data: 20/05/2019 11:57:32

Limile d'uso:Expl1ci1 Text: L'uso dei cenificati ernessi da Actalis S.p.A. (REA n.1 669411, Trib. )Tj

I1 Funzionario Direttivo
Geom. Fulvio Lombardo
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