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D.D.G. 11° / 5'
Anno 2019 Dipanimento Regionalc per la
Pianificazione Slrategica
Area 1 “Coordinamento, Affari gcnerali e comunl

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

4?;

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Area 1 “Coordinamento, Affari generali e c0muni”

“Acquisizione dei Servizi di consulenza direzionale per il SLlppO1'IO a1l'Assessorat0 Regionale della Salute
nelle attivita connesse al mantenimento, alla gestione ed al1’evoluzi0ne del modello di monitoraggio del
sistema sanitario regionale ed al consolidamento delle attivita e dei processi per il controllo di gestione”.
Nomina dell’assistente del direttore de]l‘esecuzione.

VISTO
VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

IL DIRIGENTE GENERALE

10 Statuto della Regione Siciliana;
la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, contenente le norme per la riorganizzazione dei
dipartimenti regionali, ordinamento del Governo e de1|'Amministrazione della Regione;
il Decreto Presidenziale 14 giugno 2016, n. 12, di approvazione del Regolamento di attuazione
del Titolo II della citata L.R. n.l9/2008, di rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipanimenti regionali di cui a11’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;
il D.lgs n. 33 del 14/3/2013;
il comma 12 dell’ai1.47 della legge regionale 28 gennaio 2014 n.5 e s.m.i e 1’art. 11 della legge
regionale 13 gennaio 2015 n.3 e s.m.i., che hanno recepito nell’ordinamento contabile della
Regione Siciliana 1e disposizioni contenute nel D.lgs 23 giugno 201 1, n.1 18 e s.m.i., in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli Enti locali e
dei loro organismi;
l’art. 68, comma 5, della legge regionale 12/8/2014, n.2l e s.m.i., inerente la pubblicazione dei
decreti dirigenziali sul sito internet della Regione Siciliana;
la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 con la quale é stato approvato il Bilancio di previsione
della Regione Siciliana per il triennio 2019-2021;
il D.D.G. n. 1707/2017 del 6/9/2017 con il quale, in relazione all’intervento denominato
“Acquisizione dei Servizi di consulenza direzionale per il supporto all'Assessorato Regionale
della Salute nelle attivita connesse a1 mantenimento, alla gestione ed a1l’ev01uzi0ne del modello
di monitoraggio del sistema sanitario regionale ed al consolidamento delle attivita e dei processi
per i1 controllo di gestione”, CIG n.6891146194 e CUP n. G74D17000010002,
l'Amministrazione ha preso atto del D.A.S. n. 1239 del 28/6/2017 con il quale la Centrale Unica
di Committenza ha approvato Paggiudicazione della relativa procedura di gara, ha proceduto alla
nomina sia del dott. Giovanni Scoma per ricoprire 1’incarico di RUP e sia del dott. Emanuele Di
Paola per ricoprire 1’incarico di Direttore dell'Esecuzione, ha determinate la decorrenza del
Contratto al 15 settembre 2017 ed ha approvato il relativo Quadro economico dell'intervento, la
cui copefiura finanziaria e stata assicurata dal Bilancio della Regione Siciliana - Rubrica
Dipartimento Pianificazione Strategica - a valere sul capitolo 413375 (Cod.S1OPE
U.1.03.02.99.999) per Pespletamento dei Servizi (€4.727.500,00) e sul capitolo 413385
(Cod.SIOPE U.l.01.01 .01 .004) per la costituzione del “Fondo per Incentivi per Funzioni
tecniche” (€1l1.600,00), ai sensi del1'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, “Codice dei Contratti Pubblici”, cosi come integrato e
correflo dal decreto legislative 19 aprile 2017, n.56, e dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32;



VISTO il Decreto 7 marzo 2018, n. 49, pubblicato sulla G.U. n.111 del 15/5/2018, con il quale il Ministero
delle Infiastrutture e dei Trasporti ha approvato il Regolamento recante: <<Approvazione delle
linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
de1l’esecuzione».

VISTO il ”Regolament0 Regionale per la ripartizione degli incentivi” approvato con Decreto Presidenziale
del 30/5/2018 e pubblieato sulla GURS n. 33 del 3/8/2018, elaborato ai sensi dell’art. 113 del
predetto D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;

VISTI in particolare, sia il comma 6-bis de11’art. 101 ed i1 comma 2 del1’art.l 11 del richiamato “Codice
dei Contratti Pubblici”, nonché il comma 4 de1l’a1t.l6 del predetto Decreto 7 marzo 2018, n. 49,
che prevedono, per i servizi e 1e forniture di paiticolare importanza, che la stazione appaltante, su
indicazione del Direttore dell‘Esecuzione, puo nominare un assistente del Direttore
de11'Esecuzione, con le funzioni indicate dal medesimo deoreto;

VISTA la proposta del 6 maggio 2019, vistata e condivisa il 9/5/2019 dal RUP, con la quale i1 Direttore
del1’Esecuzione, per ricoprire il predetto ruolo di “assistente del direttore de11'esecuzione”, ha
indicato i1 rag. Stefano Mogavero, funzionario direttivo del Dipartimento Regionale per 1a
Pianificazione Strategica;

CONSIDERATO che la suddetta proposta é stata condivisa il 14/5/2019 dal Dirigente Generale del
Dipartimento;

CONSIDERATO che per 1’attivita svolta dall’assistente del direttore dell‘esecuzione e previsto un
compenso, comprensivo anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico
de11’Amministrazione, che sara determinato con Papplicazione della percentuale del 7%, prevista
da11’A11egato “B” di cui all’a1t. 4, comma 3, del “Regolamento Regionale per la ripaitizione degli
incentivi” (”Co1lab0ratori alla attivita del direttore dell’esecuzione”) e calcolata su11’80% della
somma gia appostata, con l’A1't. 3 del D.D.G. n. 1707/2017 del 6/9/2017, nello specifico fondo
“Incentivi per funzioni tecniche”, costituito ai sensi del1’a1t. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

DECRETA

A1't.1) Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riponati e trascritti, ai sensi
sia del comma 6-bis dell’ait. 101 e del comma 2 de11’art.1 11 del “Codice dei Contratti Pubblici”,
che del comma 4 de1l’art.l6 del Decreto 7 marzo 2018, n.49 del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, in relazione al Servizio denominato “Acquisizione dei Servizi di consulenza
direzionale per il supporto al1'Assessorato Regionale della Salute nelle attivita connesse al
mantenimento, alla gestione ed a11’evo1uzione del modello di monitoraggio del sistema sanitario
regionale ed a1 consolidamento delle attivita e dei processi per il controllo di gestione”, CIG
n.6891 146194 e CUP n. G74D170000l0002, per ricoprire il ruolo di “assistente del direttore
de1l'esecuzione”, é nominato il rag. Stefano Mogavero, funzionario direttivo del Dipaitimento
Regionale per la Pianificazione Strategica.

Art. 2) Con decorrenza dalla data del presente provvedimento, per l’attivita svolta da1l’assistente del
direttore de11'esecuzione é previsto un compenso, comprensivo anche degli oneri previdenziali ed
assistenziali a carico dell’Amministrazione, che sara determinato con l’app1icazione della
percentuale del 7%, prevista dall’Allegato “B” di cui all’art. 4, comma 3, del “Rego1amento
Regionale per la ripartizione degli incentivi” (”Col1aboratori alla attivita del direttore
de11’esecuzione”) e calcolata su1l’80% della somma gia appostata, con l’Art. 3 del D.D.G. n.
1707/2017 del 6/9/2017, nello specifico fondo “Incentivi per funzioni tecniche”, costituito ai
sensi de1l’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 3) 11 provvedimento é trasmesso al Responsabile del Procedimento di pubblicazione dei eontenuti
sul sito istituzionale, ai fini de1l'assolviment0 del1'obbligo di pubblicazione on line e, dopo
l'avvenuta pubblicazione, alla Ragioneria Centrale Salute per il visto di competenza.
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