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D.D.S. n. 101
Anno 2019 ~ Servizio — Gestione degli lnvestimenti

VISTO

VISTO
VISTE
VISTA

VISTO
VISTO
VISTA

VISTI

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA
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ggiianaca Regione Slclhana

Unique Europea Sicilia 2007/2013

, .1 ASSESSORATO DELLA SALUTE '
Dipartimento per Ia Pianificazione Strategica

ILDIRIGENTE DEL SERVIZIO

lo Statuto della Regione Siciliana;
i1 Trattato de11’Uni0ne Europea;
le leggi regionali 9 ottobre 2008, 11.10 e 14 aprile 2009, n. 5; ' Y
la legge regionale n. 2 del 22 febbraiq 2019, con la quale é stato approvato il bilancio della
Regio1__1e_p¢r i1,triennio_finanzia1'io 2019/2021; ' _ V
i1D.Lgs 11. .33 del 14/3/2013,; _
il comma 5'de1lfart.68 della Iegge 1-egionale 12/8/2014, 11.21’; _
la Iegge regionale 12 1ug1i0_2011, n.12 recante 1AaV“Disc_ip1ina_ dei Vcontratti pubbiici relativi a
lavori, servizip fomiture. Recepimento del décrgto legislativo 12/4/20.06, n. 163 ¢ s.m.i e Adel
D.P.R. 5/10/2,010, n. 207 e s.m._i,”; 1 .
i regolamenti dclla Comunitfi Europea; » _
I 11. 1080/2006 del 5/7//2006, relativo a1 Foildo Europeo di Svil11PPO Regionale e recante

l’ab1"0gaz_io11e del regolamento (CE) 11.1783/1999;
I n. 1083/2006 de1l’11/7/2006, recantc-; disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo

Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e su1Fonc_l0 di coesione e che abfoga i1 regolamento
(CE) 11.1260/1999; » _ I ‘ 1

I 11. 1828/2006, che stabilisce 1c modalité. di applicazione del regolamento (CE)1i. 1080/2006 e
1083/2006; ' '

il D.P.R. 3/1'0/2008, n. 196, con il quale é stato approvato il regolaménto di esecuzione del
citato Tegolamento (CE) n. 1083/2006; 1

i1 Piano Operative FERS 2007/20013 per la Sicilia, approvato con le Decisioni della
Commissioiae Europea c(2007)' 4249 de17/9/2007 e c(2010) 2454 del23/5/2010 e adouato con
Dcliberazione n. 207 del 23/6/2010; . _ V - I '
il documento “Rcquisiti di ammissibilité e czjiteri di selezione del PO FESR Sicilia 2007/2013
approvato dal Comitato di Sorveglianza PO FESR Sicilia nella seduta de1l’1l e 12 dicembrc
2007, e 16 successive modifiche ed integrazioni; 1 '
la circolare de1Dipartimento della Programmazione (Regions Siciliana — Presidcnza), n. 772 del
16 ge_nnaio 2009, riguardante “Rego1an1ento (CE) 1828/06 - Piano della Comunicaziofie del P0
FESR Sicilia 2007/20-13 - Osservanza disposizioni”; V
la Deliberazione della Giunta regionale n. 83 del 6 marzo 2009 di riparto finanziario delle
risorse del Programma Operativo FESR Sicilia 2007’/2013;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 268 del 27/07/2016 con 1_a quale é stato appmvato il
riparto finale delle risorse finanziarie del‘ Progrgnnna Operativo FESR Sicilia 2007/2013;
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CONSIDERATO che i1 Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica di questo Assessorato

VISTO

VISTO

vrsiro

Regionaie della Salute é responsabile dell’attuazione dell’obiettivo 6.1.2 del predetto Piano
Operativo e, specificatamente, della linea d’intervento 6.1.2.3 (Investimenti sirutturali per
l’innalzan1ento della salubritfi delle strutture ospedaliere);
il D.D.G. n.282/16 del 23 febbraio 2016 registrato dalla Corte dei Conti in data 22 marzo 2016,
reg.n.1 foglio 11.8, che appi-ova la Pista di Controllo Versione n.4 della linea d’intervento 6.1.2.A
atfivita C) “Investimenti strutturali per Pinnalzamento della salubrita delle strutture ospedaliere”
del1’Asse prioritario 6 del PO FESR 2007/2013;
il D.D.G. n. 0504/11 del 23/03/2011, registrato alla Corte dei Conti il 22/04/2011, reg. n.1,
foglio n.3, con il quale é stato disposta, fra gli altri, in favore deIl’Azienda Sanitaria Provinciale
di Trap:-1ni~(c1i sefiuito denominata A.S.P_’. di Trapani), Passegnazione della somina di
€195.000,0Q per Pintervento relativo ai “Lavori di riorganizzazione ed adeguamento del Pronto
Soccorso e Unita Operativa di Cardiologia del1’Ospeda1e <Abele Ajel1o> di Mazara de1Va.1lo”,
a valere su1l’impegno di spesa eomplessivo € 15.224.236,12 assunto con il medesimo D.D.G. n.
0504/11 sul capitolo 812414 del Bilancio della Regione Siciliana - Rubrica Assessoratio della
Salute — Dipartimento per la Pianificazione Strategica, per Pesercizio fmanziario 2011;
il D.D.G. n. 2578/11 del 13/12/2011, registrato alia Corte dei Conti il 16/02/2012, reg. n.1,
foglio n.13, con il quale é stato ammesso a programma, fra gli altri, in favore dell’A.S.P. di
Trapani, Pintervento relativo ai “Lavor'i' di adeguamento ai requisiti di oui al D.A. Sanita
n.890/2002 dell’Ospec1ale di Mazara del Valle”, dell’imp0rto complessivo di €32.400.000,00, la
cui copertura finanziaria é stata assicurata, tra Paltro, dalla somma di €32.205.000,00, di cui
€29.805.000,00 sulla linea d’i11te1'vento 6.1.2.3 ed € 2,400.000,00 sulla linea d’interven_t_o. 6.1.2.1
(per aoquisizione di un acceleratore lineare presso il medesimo P.O. da realizzare nel1’ambito
del complessivo intervento di adeguamento strutturale) a valere S111l’fi12Pégl10 di spesa
complessivo € 32.964.985,79, di cui €30.564.985,79 sulla linea d’intervento 6.1.2.3 ed
€2.400.000,00 sulla linea d’inter_vento 6.1.2.1, assunto con il medesimo 1D.D,G‘. n. 2578/11 sul
capitolo 812414 del Bilancio della Regione‘ Siciliana - Riibrica A§$'eS§orato della Salute -
Dipartimento per 1a;Pianificazione‘S1irategiea, pea-'1’esercizio fmanziai-io'201 1;‘ e A’

CONSIDERATO che, con il cifato D.D.G. n. 2578/1:1, la‘ riohiarnata somnia‘ di €195.000,00, gia impegnata

VISTA

VISTA,

VISTA

VISTA

VISTA

con il richiamato D.D.G. n. 0504/11 per Pintervento relativo ai “Lavori di riorganizzazione ed
adeguamento del Pronto Soccorso e Unita Operativa di Cardiologia dell-’Ospeda1e <AbeIe
Ajel1o> di' Mazara del Vallo, é stat:-1 ricondotta in favoreAde1l’ir1tervento relativo ai “Lavori di
adeguamento ai reqnisiti di cui al D.A. Sanitfi n. 890/2002 dell’Ospeda1_e di Mazara c1e1Va1lo”
la Delibera CIPE n.12 del 12/05/2016, pubblicata in GURI n.186 del 10/08/2016, con la quale si
e’ proceduto, tra1’altro, a1l’assegnazione delle risorse complementari per il oompletamento degli
interventi, inseriti nella programmazione dei fondi strut£ura1iPO FESR 2007/2013, non conclusi
alla data del 31/12/2015; ' _ ‘
la legge regionale n.8 del 17 maggio 2016. ed in particolare l’art.l5, con il quale é stato
autorizzato Putilizzo delle risorse finanziarie pneviste per @iliPiano di completamento (FESR) e
per il piano di carnbiamento (FSE) inseriti nella programmazione complementare, di cui alla
Delibera CIPE n.10 del 28/01/2015; '
la nota diparthnentale prot. n.48791 del 01/06/2016 con la quale sono state-eomunicate alle
Aziende beneficiarie lo modalité di predisposizione delle istanze di proroga al 31/1'2/2016
(ovvero al 31/12/2018 per i progetti aventi costo pari o superiore a 5 milioni di euro), dirainate
dal Dipartimento Regionale della Programjnazione, con cireolare prot. 11.9878 del 3'0/05/2016;
Pistanza dell’AZienda Sanitaria Provineiale di Trapani, prot. 001—61524-GEN/2016 del
14/06/2016, integrata con la nota prot. 001-71636 del 13/0'7/2016, di richiesta proroga al
31/12/2018 del tennine di conclusione e di funzionamento ed entrata in uso de1l’intervento in
questione, di copertura_fin'anziaria, a valere sulle risorse della prograinmazione eomplementare
(legge regionale n.8 de1 17 maggio 2016), e di comunioazione sia de1l’irn'porto erogato per
spese sostenute entro il 31/12/2015, pari a €. 25.606.047,24, sia delle spese da sostenere, alla
data del 01/01/2016, pari a €. 4.627.502,45, per un importo complessivo div €. 30.233 .549,69;
la nota dipartimentale prot. n.66216 del 05/08/2016, integrata con successiva prot. n.’/2257 del
12/09/2016, con la quale e stata inoltrata richiesta per Pistituzione di apposito capitolo di
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VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTE

VISTA

spesa, in ordine ai completamenti del PO FESR 2007/2013, per un iinporto complessivo di
€.17.762.322,59;
la nota prot. n. 43447/B.09.01 del 20/09/2016, eon la quale il Dipartimento Regionale Bilancio e
Tesoro ha comunicato I’avvenuta istituzione del sunnnenzionato capitolo di spesa,
(cap.812417) ;
la nota dipartimentale prot., 85346 del 31/10/2016 con la quale é stata inoltrata la richiesta di
isorizione nel cap. di spesa 812417 de1l'importo complessivo di €. 11,295,077,97 destinato al
finanziamento dei eompletamenti dei pi-ogetti aventi un costo superiore ai 5 mln di euro;
il D.D. n. 1981/2016 del 18/11/2016 con il quale il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha disposto
la variazione di bilancio, sia in termini di competenza ehe di cassa, sul cap. 812417 della somma
di €. 8.531.193,52 per Pesercizio finanziario 2016 e di €. 2.763.8'83,66 per Pesercizio 2017, in
ragione del prone pnogramma afluativo presentato dalla Aiiende beneficiarie;-
i1D.D.G. n. 1335/1'5 del 28/07/2015, con il quale si e proceduto a1l’a0certa1nento dell’economia
di spesa defia soinma di €. 1.640.158,43 a valere sull’in'1'pIegno assunto con il D.D.G; 2578/11
del 13/12/201 1 sul oapitolo 812414 de_ll’esercizio fmanziario 2011; ~
il D.D.G, n. 2403/16 ‘del 05/1-2/2016, con il .qua1e si é proceduto all’accerta1nento
dell’economia di spesa della somma di _€. 5.153.794,33, a valere su1l'in1pegjno assunto con il
D.D.G. n.2578/11 del 13/12/2011, sul capitolo 812414 del bilancio della Regione per l"eserc_izio
finanziario 2011 e si e altresi disposto, in favore de1l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani,
Pimpegno della complessiva soinma di €. 4.090.938,79 per Pesercizio finanziari 2016 e per
Pesereizio finanziario 2017 di €. 53~6.563,66 (codice piano dei connti contributi per investimenti
alla aziende sanitarie U.2.03.01;02.011 di cui a1 D.L.gs 118/2011) e disposto la liquidazione
della, soinma di €. 4.090.938,79 mediante l'emissione di un mandato di pagamento di pari
importo; i A
le deliberazioni-'nn.. 2017 del 31/05/2016, 3038 dell’ 1 1/08/290106 e -4395 del 04/11/2016,
con'ed:-ite.de'i;re1ativi allegati, trasmesse dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, con nota
prot.» ‘001@2848'8-GEN/2017 del 17/03/2017 inoltrata a mezzo ‘PEC, a supporto della
rendicontazione di €. 4.007.325,42, rieompresa nella eompiessiva somma di €. 4.090.938,79
gia erogata a titolo di anticipazione, di cui: - ’ V ’ ’ ' ,

6. 1.110.983_,93, eomprensiva di IVA, per pagamento lavori contabilizzati al S.A.L. n. 13, giusta
fattura 40090 del 08/04/2016, in favore del Consorzio Conseoopcon sede in via L. Galvani
17/bp a Forli; I ' A ~ A ‘ A
€. 1=.21‘0.‘949,69,comprensiva (ii IVA, per pagamento lavori contabilizzati al S.A.L.n. 1'4, giusta
fattura 11. 40159 del 29/06/2016, in favore de1Consorzio Consooop -con sede in via L. Galvani
17/b a Foljli; ' A ~
€. 1.54I.386,63, comprensiva di IVA, per pagainento 1avoricontabiliz_zati al S.A.L. n. 15 giusta
fattura n. 40212 del 21/09/2016, in favore del Consorzio Conscoop con sede invia L. Galvani
17/b a Forli; _ ~
€. 69.045,78, comprensiva di IVA, per pagamento competenze teeniche relative al1'aceonto del
90% della direzione dei lavori e del coordiiiamento della sicurezza fino al 13° S.A.L., inlfavore
del Gruppo'SAIR GEIE con sede in viale Roma 11. 58a Forli, giusta fattura 11. 01/FE del
03/'05/2016; .
€. 74.959,39, pcomprensiva‘ di IVA, per pagamento competenze teeniche relative a11'acconto del
90% della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza fino al 14° S.A.L., in favore
del Gruppo SAIR GEIE con sede in viale Roma n. 58 a Forli, giusta fattura n. 02/FE del
12/07/2016; I .
la deliberaziolie n. 715 del 02/03/2017 trasmessa dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani,
corredata dai relativi allegati, con nota prot. 001-44225-GEN/2017 del 05/05/2017, a supporto
della rendicontazione di €. 561.348,54 - ricompresa solo per unimporto pari ad €. 83.613,37 (€.
4.090.938,79 - €.4.007.325,42) nella complessiva somma di 6. 4.090.93 8,79 gia erogata a titolo
di anticipazionej V I

RILEVATO pertanto che le somme rendicontate da11‘Azienda di €. 561.348,54 sulla quota deli 10% non
ancora erogato pari a €. 536.563,66 sono di seguito riportate :
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VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

€. 548.764,72, comprensiva di IVA, per pagamento lavori contabilizzati al S.A.L. n. 16 giusta
fattura n. 40268 del 19/12/2016, in favore del Consorzio Conscoop con sede in via L. Galvani
1'7/b a Forli;
€. 9510,44, comprensiva di IVA, per prove di oarico effettuate sui solai dell‘ Ospedale di
Mazara del Vallo, giusta fattura n. 40253 del 29/1 1/2016, in favore del Consorzio Conscoop con
sede in via L. Galvani 17/b a Forli; _ _
€. 3.073,38, per prove di laboratorio sui materiali utilizzati nella realizzazione dell‘ Ospedale di
Mazara del Vallo, giusta fattura n. 40254 del 29/ll/2016, in favore del Consorzio Conscoop con
sede in via L. Galvani 17/b a Forli;
la fattura elettronica 11° 40016 del 06/02/2017 di €. 61.545,l6 emessa dalla Conscoop con sede
in via L. G1‘-alvani "17/b a Forli e trasrnessa eon mail del 02/05/2019 da1l’Azienda Sanitaria
Provineiale ._di Trapani ad integrazione della documentazione gia Irasmessag _
_la deliberazione n. 2231 del 21/09/2018 trasmessa dell’Azienda Sanitaria Provinciale di_Trapani
con nota prot. 0102762 del 26/10/2018, eon la quale viene approvato i1. certificate di collaudo
tecnico amministrativo; ~ _ . ~. _ I
la deliberazione 11.0653 del 12/03/2019, trasmessa_dell’~Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani
con PEC del J15/03/2019, con la quale viene approvato il quadro economico finale
de1l',i11t_e_rvento; e 7
la relazione conclusiva dell'intervento elaborata dal Responsabile Unico del Proeedimento in
data 28/02/2019 e trasmessa dell’Azienda I-Sanitaripa Provinciale di Trapani con PEC del
15/03/2019, dalla quale si rileva che il eosto.complessivo*a1-mnonta ad €. 30_.947.573,28;
il quadro econoniioo fnale de1l'intervento dal quale si evince: _

Importo dei lavori
Importo netto deilavoriesclusi oneri della sicurezza
a) speseper sicurezza . ;. .
b) importo netto dei lavori . ._ '

€ 2_2.413.6l9,,49
e . 635.3.s3,ss
e 23.04s.9ss,0"/

Somme a disposizione dell‘ Amministrazione . , ,
a) per i.v.a. sui lavori (10%) € 2.304/.898,31
b) per comp.ze tecniche prog.ne, D.L. misura e contabilita i.v.a. esclusa € 3.4_60.640,51
e) per competenze tecniche progetto esecutivoie esc1usai.v.a. € 404.862,44
d) per eompetenze tecniche collaudo statico. i.v.a. esclusa
e) per competenze tecniche collaudo tecnico am1n.vo, i.v.a. esclusa
f) per R.U.P. e supporto al R.U.P.
g) per i.v.a. su competenze tecniche b), c), d), e) '
h) per prove ed esami di laboratorio in corso d'opera .
i) per oneri accesso discariehe _ , _ 496.215,90
j) per spese pubblioitarie di gara 13.888,18
k) pepspese Cornmissione giudicatrice di gara 29.460,59

€ 45,334,40
€ 78.634,90
€ l19,342,79
€ 831.1"/5,40
€_ /22.426,56

mmmmm
_l) per aequisizione cabina ENEL . 16.470,00
m) per commissions accordo bonario - 75 .240_,23

sommano ' _ € 7~.898.590,2l € '7.898.590,21
]N TOTALE € 30.947.573,28

RILEVATO che la spesa totale rendicontata dall’Azienc1a Sanita.ria_Provinciale di Trapani ammonta ad €.
4.630.2l9,02 mentre la somma impegnata per il completamento dei lavori in oggetto é di
4.627.502,45 di cui €. 4.090.938,79 gia Iiquidati e pagati a titolo di anticipazione, l'importo che
resta da Iiquidare, a valere sull'impegno assunto con D.D.G. 2403/16 sul capitolo 812417 del
bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2019 é di €. 536.563,66. A carico dell’ A.S.P.
di Trapani resta la somma di €. 714.023,59 (30.947.573,28 - 30.233.549,69);
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VISTO il D.L. n. 118 del 23 gennaio 2011 nonché Pallegato piano dei conti integrate dal quale si
evince, con riferimente alla tipelogia della spesa in argomento, il codice piano dei conti
oentributi per investiinenti alle Aziende Sanitarie U.2.03 .01.02.0l1;

RILEVATO altresi, che con iID.D.S.11° 645/19 del 15.04.2019 a eonsuntivo per Pintervente in questione
non veniva indieata la lafattura e1ettrenica*n° 40016 del 06/02/2017 di €. 61.545,16 emessa
dalla Conscoop con sede in via L. Galvani 17/b a Ferli e che pertanto si deve necessariamente
precedere all'annullamente del suddetto provvedimento;

VISTA 1 la dispesizione Dirigenziale n. 95471 del 31.12.2018, con la quale e state differito al 31.05.2019
" il termine del contratto individuals di lavoro del Dirigente responsabile del Seivizio 3 —

Gestione degli Invegtimenti V "

.3 V

, DECRETA ,

Art. 1 E’ annulIatoi1D.D.S.n° 645/19 del 15.04.2019 pubblicato in data 15.04.2019.
Art. 1 Per le metivazioni di cui in premessa, in favore dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani,

per i “Lavori di adeguamento ai requisiti ‘di cui al D.A. 'San,ita-n. 890/2002 dell’Ospedale di
Mazara del Valle” - Cedice CIG:I 320085551A - CUP: G93B11000140006, sul. oapitolo
812417, del Bilancio della Regione per Pesercizio finanziarie 2017, a valere su1I'impegn0
assunto con il D.D.G. 2403/16 del 05/12/2016, é dispesta la liquidazione della somma di €.
536.563,66, ad integraziene della somma di €. 4.090.93 8,79 erogata a titolo di anticipazione del
90% sul finanziamento eencesso, per il pagamento asaldo delle spese sostenute dalI’Azienda
Sanitaria Previnciale di Trapani per i1 completamente del predette intervento, mediante
l'emissione di n. 1 mandate di pagamento infonnatico _di pari pimporto emesso sul capitolo
812417, impegno 15/2017.
L'i111porto di €. 714.023,59, per le motivazieni di cui in premessa, gravera sul bilancio
dell’Azie'nda Sanitaria Provinciale di Trapani.
I1 presente decreto viene trasmesse aI Respensabile del procedimento -di pubblieazione dei
contenuti sul site istituzionale, ai fini de11'asso1vimento de1l'obbIigo di pubblicazione on line, ed -
alla ragioneria Centrale Salute per il viste di competenza.

A11-0 2

Art. 3

Palermoli, ‘I3 II/111 ‘Z1119 A

N
~_.._..__,_‘Z> 7’~.‘\==1

§§:€§v_,}**~

*1.

"fiatI753‘?

Il Dirigente ! ‘. ervizio _,,,.1m=-l;.~...,_,,_
. - fi’.;.~ -1,,-_?_A~=.‘ ,A (Arch. M. Ir 1 -. ca

'1. I .{~"~I‘a_

; P / 1I1 Funzi Direttivo ‘Wa-o-a- 0 t ,5;
(Geom.Fulv'o ombardo) -‘Git?
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