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D.D.G. 11° J00? (2,015
Anno 2019 Dipartimento Regionale per la
Pianificazione Strategica
Servizio 5 — “ Economico-Finanziario“

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

A 1

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

ILDIRIGENTE GENERALE

“Affidamento dei Ssrvizi di Advisory contabile per ls Regioni sottoposts ai piani di Risntro — III
edizione - I1) Sigef 1780”. CIG.68770408EE CIG.derivato 7648569CE
Nomina dell’assistente del direttore dell'esecuzi0ns.

VISTO
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTA

VISTA

VISTO

lo Statuto dslla Regions Siciliana;
la leggs rsgionale 16 dicembre 2008, n. 19, contenente ls norms per la riorganizzazions dei
dipartimenti rsgionali, ordinamsnto del Governo e dell'Armninistrazione dslla Regions;
i1 Dscreto Presidsnzials 14 giugno 2016, n. 12, di approvazione dsl Rsgolamento di attuazions
del Titolo H dslla citata lsggs rsgionale n.19/2008, di rimodulazions degli assstti organizzativi
dei Dipartimsnti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, dslla legge regionals 7 maggio 2015,
n. 9;
il comma 12 dell’art.47 della lsggs rsgionale 28 gennaio 2014 n.5 e s.m.i s l’art. 11 della lsgge
regionale 13 gsnnaio 2015 n.3 s s.m.i., chs hanno recepito nell’ordinamento contabile dslla
Regions Siciliana le disposizioni contenute ne1D.1gs 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i., in materia di
armonizzazions dei sistemi contabili s degli schemi di bilancio delie regioni, dsgli Enti locali e
dei loro organismi;
l’art. 68, comma 5, della lsgge regionals 12/8/2014, n.21 s s.m.i., insrsnte la pubblicazione dei
dscreti dirigenziali sul sito internst della Regions Siciliana;
i1D.lgs n. 33 dsl 14/3/2013, art.18;
la lsgge regionale 22 fsbbraio 2019, n. 2 con la quale é stato approvato il Bilancio di previsione
della Regions Siciliana per il triennio 2019-2021; '
la deliberazions della Giunta regionale n.75 dsl 26 febbraio 2019 “ Bilancio di prsvisione della
Regions siciliana 2019/2021. Decrsto Iegislativo 23 giugno 2011, n.118, Allegato 4/ 1 - 9.2
Approvazione del documento tecnico di accompagnamsnto, Bilancio finanziario gestionale s
Piano degli indicatori”;
il D.D.G. 11.1736/2018 del 02/ 10/2018, con il quals, in relazione all’intervsnt0 “Servizi di
Advisory contabile per ls Regioni sottoposte ai piani di Risntro — ]II edizione - ID Sigef 1780,
CIG 68770408EE-CIG Derivato 7648569CE, l'Amministrazions ha prsso atto delle attivitél svolte
da Consip S.p.A connesse a11’ssplstamento dslla procsdura di gara aggiudicata in data
08/06/2018 s, inoltrs, ha proceduto alla nomina della dott.ssa Patrizia Schifaudo per ricoprire
l’incarico di Responsabile del Procedimsnto (RUP) e dsl dolt. Emanuele Di Paola per ricoprire
1’incarico di Direttore dsll'Esecuzione (DE) approvando, altresi, il relativo Quadro economico
dsll’intervento, la cui copertura finanziaria graverfi sul Bilancio gestionale dslla Regions
Siciliana -Assessorato dslla Salute- Dip3I't1[1'l€Ilt0 Pianificazione Strategica - a valers sul capitolo
413375 per Psspletamsnto dsi Ssrvizi (€2.790.486,48) e sul capitolo 413385 psr la costituzions
del “Fondo per Incentivi per Funzioni tecniche” (€21.217,00), ai sensi dsl1'art. 113 del D.Lgs n.
50/2016 s s.m.i.;
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VISTO il decreto lsgislativo 18 aprile 2016, n.50, “Codice dei Contratti Pubblici”, pubblicato sulla

G.U.R.I. n.91 del 19/04/2016, cosi come integrato s corretto dal decreto legislative 19 aprile
2017, n.56, pubblicato sulla G.U.R.I. n.l03 del 05/05/2017 e dal decreto-lsgge 18 aprile 2019, n.
32 pubblicato sulla G.U. R.I. n. 92 del 18 aprile 2019;

VISTO il Decrsto 7 marzo 2018, n. 49, pubblicato sulla G.U.R.I. n.lll del 15/05/2018, con il quale i1
Ministero delle Infrastrutturs s dei Trasporti ha smanato il Regolamsnto recants: <<Approvazione
delle lines guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del dirsttore dei lavori s del
direttors dsll’ssscuzions».

VISTO il Decrsto Presidenziale 30/05/2018, n.14, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 33 del 03/08/2018, con il
quals é stato emanato i1 “Rsgolamento recants norms per la ripartizions dsgli incsntivi da
corrispondere al personals dell'amministrazions regionale ai ssnsi dell’art. 113 del D.Lgs
n.50/2016, recspito nslla Regions siciliana con legge regionals 12 luglio 2011, 11.12, come
modificata dall'art.24 dslla legge rsgionale 17 maggio 2016, n.8”; .

CONSIDERATO chs ai ssnsi dell’art. 101, comma 6-bis e de11’a1’c.111, comma 2 del richiamato “Codics
dei Contratti Pubblici”, nonché ai ssnsi dsl comma 4 ds1l’art.l6 dsl predstto Decrsto 7 marzo
2018, n. 49, la stazione appaltante per i ssrvizi e ls fomiturs di particolars importanza, su
indicazions dsl dirsttors de1l'ssecuzions, puo nominate un assistsnte dsl dirertors del1'esecuzions,
con le funzioni indicate dal medssimo decreto;

VISTA la nota prot. n.3 6246 del 6 maggio 2019, vistata dal RUP, con la quals i1 Direttors dsll’Esecuzione
propone di nominate la dott.ssa Rosaria Zingale, istruttors direttivo dsl Dipartimsnto Regionale
per la Pianificazions Strategica, per ricoprire il ruolo di “assistsnte ds! direttors
dell'ssscuzione”;

CONSI])ERATO she il Dirigsnte Generals dsl Dipartimento Pianificazione Stratsgica ha condiviso la
suddetta proposta n.36246/2019 e, nel contsmpo, ha autorizzato la nomina dslla dott.ssa
Rosaria Zingals con funzione di “assistents del direttors del1'esscuzione”;.

CONSIDERATO che per l’attivitz‘1 svolta dall’assistsnte del direttors dsl1'esecuzione e prsvisto un
compsnso, comprensivo anehs dsgli oneri previdenziali ed assistenziali a carico
dell’Am1ninistrazione, che sara determinate con Papplicazions dslla percentuale del 7% prevista,
per i “collaboratori all'attivit2‘1 del direttore delI'esscuzions”, dal1’Al1egato “B” di cui all’art. 4,
comma 3 dsl “Regolamsnto rscante nonne per la ripartizione dsgli incentivi da corrispondsre al
personals dslfatmninistrazione regionale ai ssnsi de11'art.113 del decreto legislativo 18 aprile
2016, 11.50, recepito nslla Regions siciliana con legge rsgionals 12 luglio 2011, 11.12, come
modificata dal1'art.24 dslla lsgge rsgionale 17 maggio 2016, n.8” s calcolato sul1’80% dslla
somma di € 21.217,00, gia appostata con l’art. 3 del predetto D.D.G. n.1736/2018 del
02/10/2018, nello spscifico fondo “Incsntivi per funzioni tscniche”, costiluito ai ssnsi dell’art.
113 dsl D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

DECRETA

Art.1) Per i motivi esposti in prsmsssa, she qui si intsndono integralmsnts ripoitati s trascritti, ai ssnsi
dsl comma 6-bis dell’art. 101 s del comma 2 de1l’art.l11 del “Codics dei Contratti Pubblici”
nonché dsl comma 4, ds1l’a1t.16 del Decrsto 7 marzo 2018, n.49 del Ministero delle
Infrastrutture s dei Trasporti, in relazions al Ssrvizio denominato “Servizi di Advisory contabile
psr ls Regioni sottoposte ai piani di Rientro — 111 edizione - ID Sigsf 1780, CIG 68770408EE-
CIG Dsrivato 7648569CE, é nominata la dott.ssa Rosaria Zingals, istruttore direttivo dsl
Dipartimsnto Regionals per la Pianificazione Stratsgica, per ricoprire il ruolo di “assistsnts dsl
direttors dell'ssscuzione”

Art. 2) Per Pattivita svolta da11’assistsnts del direttore dell'esecuzions s prsvisto un compsnso,
comprsnsivo anche dsgli oneri prsvidenziali sd assistsnziali a cariso ds11’Amministrazione, she
sara dstsrminato con Papplicazione dslla percsntuals del 7%, prevista dal1’A1legato “B” di cui
all’art. 4, comma 3, dsl “Regolamento Regionale per la ripartizione dsgli incentivi”
(”Co1laboratori alla attivita del direttore dsl1’esscuzione”) e calcolata sull’80% dslla somma di
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Art. 3)
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€21.217,00 gia appostata, con Part. 3 dsl D.D.G. 11.1736/2018 del2/10/2018, nello specifico
fondo “Incentivi per funzioni tscniche”, costituito ai ssnsi dell’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 s
s.m.i.
I1 provvedimento é trasmesso al Responsabile del Procedimsnto di pubblicazions dei contsnuti
sul sito istituzionale, ai fini de1l'assolvimento dsll'obbligo di pubblicazione on line e, dopo
l'avvsnuta pubblicazione, alla Ragioneria Centrals Salute per il visto di competsnza.
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