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REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Salute

Dipartimento della Pianificazione Strategica

Centrale Unica di risposta NUE 112 in Regione Sicilia
Liquidazione servizi/forniture Telecom “Traflico verso numerazione di

emergenza NUE II2 per I50 canali Catania 2018”

II Dirigente del Servizio

lo Statuto della Regione Siciliana;
la Legge n. 833/78 cosi come successivamente integrata e modificata con D.Lgs 502/92 e
D.Lgs 229/93 s.m.i.;
la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Uni0ne europea del 7 marzo
2002 n. 2002/22/CE, come modificata dalla direttiva del 25 novembre 2009 n.
2009/136/CE, e in particolare 1'art. 26 secondo i1 quale gli Stati membri provvedono
affinché le chiamate al numero di emergenza unico europeo ricevano adeguata risposta
e siano trattate nel modo piil consono alla struttura nazionale dei sewizi di soccorso;
l'An. 75 bis, introdotto dal d.lgs. 28 maggio 2012, n. 70. Codice delle comunicazioni
elettroniche (Dlgs 259/2003)
la lettera a) dell’artic0lo 8 della legge n. 124 del 4 agosto 2015 relativa alla
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, la quale prevede l’istituzione del
Numero Unico Europeo 112 su tutto il territorio nazionale con eentrali operative da
realizzare in ambito regionale, secondo le modalité definite con i Protocolli d'Intesa
adottati ai sensi de11'artic0l0 75-bis del Codice delle comunicazioni elettroniche;
il D.1gs 23.6.2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni “disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni
e degli Enti Locali”;
la L.R. 13/01/2015, n. 3 art. 11, che disciplina le modalité applicative del D.lgs
23.6.2011, n. 118;
la legge regionale del 22 febbraio 2019 n. 1 “Disposizioni programmatiche e correttive
per l ’ann0 2019. Legge di stabilitiz regionale” - GURS n. 9 del 26/02/2019;
la legge regionale del 22 febbraio 2019 n. 2 “Bilancio di previsione della Regione
siciliana per il rriennio 2019-2021” - GURS n. 9 del 26/02/2019 suppl.0rd. n. 1;
gli ant. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 sugli obblighi di pubblicazione degli atti di
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed attribuzioni di vantaggi economici a
persone fisiche ed enti pubblici e privati;
la legge regionale n° 21 del 12/08/2014, art 68 “Norme in materia di trasparenza e di
pubblicitén de11'attivit2‘1 amministrativa;
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VISTO il D.A. n. 624 del 12 aprile 2016, art. 4), riguardante la realizzazione del Call Center
laico NUE 112 “area orienta1e" Regione Siciliana, vistato dalla Ragioneria Centrale
Salute in data 10/05/2016, che individua nell'ambito delle competenze del Servizio 6,
DPS, la realizzazione della Centrale Unica di Risposta NUE 112 ”area orientale”;

CONSIDERATO che Telecom Italia Spa é gia presente in un quadro di contesto infrastmtturale
del sistema di emergenza 118 gia esistente, ove vi sono contratti, in parte ancora vigenti,
e attivita poste in essere e fomite con l'inte1vento della medesima Telecom;

CONSIDERATO che con riferimento al Numero Unico di Emergenza NUE 112 della Sicilia
Orientale di Catania, tutte 1e altre componenti del sistema sono fornite in convenzioni
ancora attive per precedenti gare, i cui contratti di gestione e manutenzione sono ancora
v1gent1;

VISTA la nota prot. n. Serv.6/n.11143 del 07/02/2017, con cui ai sensi de11’art.63 del D.Lgs 18
aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull ’aggiudicazi0ne dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d’appalt0 degli enti erogatori nei settori dell ’acqua, dell 'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornirure”, e in particolare delle
disposizioni di cui al comma 3 lettera b), secondo cui le stazioni appaltanti possono
aggiudicare contratti pubblici relativi a fomiture, mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando di gara “nel caso di consegne complemenrari efietruate
dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture 0 di impianti 0
all ’ampliament0 di forniture 0 impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore
obblighi l '/lmministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche
tecniche dijfkrenti, il cui impiego 0 la cui manutenzione comporterebbero
incompatibilitd 0 diflicoltd tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei
contratti rinnovabili non pud comunque di regola superare i Ire anni”, si e dato formale
ordine in considerazione dei precedenti ODA relativi rispettivamente alla Convenzione
“Telefonia fissa e Connettivita Ip 4” (nota prot. n.Serv. 6/n.5749 del 20/01/2017) e alla
Convenzione “Ridondanza del percorso fisico e logico extra Convenzione “Telefonia
Fissa e Connettivita IP 4” (nota prot. n.Serv. 6/n.5741 del 20/01/2017), richiedendo il
servizio di “Traflico verso numerazione di emergenza NUE I12 per 150 canali” e,
contestualmente, si conferma i1 CIG: 6800983CB4;

CONSIDERATO che con la predetta nota é stato, tra l’a1tro, specificato che tale traffico doveva
essere attivato congruamente rispetto ai tempi stabiliti dal cronoprogramma relativo
alla migrazione delle linee di comunicazione dei bacini di Messina e Catania (fra il
18/04 ed il 19/05/2017) e a1l’attivazione della CUR NUE 112, cosi come approvato
dalla Commissione Consultiva ex art. 75 bis, comma 2, del D.Lgs. n.259/2003 nel corso
della riunione del 15/11/2016, e pertanto fatturato in concomitanza con 1’attivazione
della medesima CUR NUE 112, cosi come eoncordato nella riunione del 02/02/2017;

VISTA la scheda ANAC riportante il lotto CIG 6800983CB4;
VISTA la richiesta di informazione antimafia inserita nella banca dati nazionale antimafia

PR_TOUG_Ingresso_0081375_20190417 ai sensi del1'a1’t. 91 del D.Lgs. 06/09/2011 n°
159 e successive modifiche;

PRESO ATTO che ai sensi del succitato articolo, decorso il termine di trenta giomi per rilascio
de11'informazione antimafia interdittiva, e possibile procedere anche in assenza
dell'informazione antimafia, a1l'erogazione dei contributi, finanziamenti ed agevolazioni
sotto condizione risolutiva;

VISTO i1 DURC ON LINE in corso di validita, attestante la regolarita contributiva della Societa
TELECOM Italia S.p.A.;

VISTA la certificazione di Agenzia Riscossione delle Entrate Servizi S.p.A., effettuata ai sensi
del Decreto 18/01/2008 n. 40, in esecuzione de11’art. 48-bis del D.P.R. 602/73, in corso
di validita;

VISTA la fattura n. 6820181014004756 del 31/10/2018, emessa dalla Telecom Italia spa, per
l'importo complessivo di €.65.880,00 di cui Imponibile €.54.000,00 ed IVA



€.11.880,00, per il servizio fomito a fronte del1’ordine n.11143 del 07/02/2017 “Trafiico
di emergenza CUR NUE 112 di Catania anno 2018”, rif. Offerta TIM n. 0873651 del
02/12/2016, i cui importi saramo versati ai sensi dell'a1t. Art.l, comma 629, lettera b),
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Split Payment”, in conformita alla circolare n. 9
Ass.to Reg.le Economia, prot. n. 15223 del 18/3/2015;

VISTO il D.D.S. n. 1872 del 17/10/2018 di impegno, ai sensi de1l'art.20 titolo II D.Lgs
118/2011, della somma complessiva di €.718.943,78 sul capitolo 412545 codice SIOPE
U.1.03.02.99.999, per far fronte agli oneri derivanti dalla realizzazione e funzionalita del
NUE 112 della Regione Siciliana;

RITENUTO pertanto, di provvedere alla liquidazione e al pagamento della predetta fattura per la
somma di €. 65.880,00, di cui Imponibile €. 54.000,00 ed IVA €. 11.880,00, a valere
sull’impegno assunto con il D.D.S. n. 1872 del 17/10/2018, sul capitolo 412545 codice
SIOPE U.1.03.02.99.999, gestione residui, esercizio finanziario in corso, del Bilancio
della Regione Siciliana, che ne presenta la disponibilita.

DECRETA

ART. 1) Per 1e motivazioni di cui in premessa, che si intendono tutte richiamate, é autorizzata la
liquidazionee la relativa emissione del titolo di spesa per la somma complessiva di
€.65.880,00 a saldo della fattura n.68201810l4004756 del 31/10/2018, di pari importo
emesse dalla Telecom Italia spa, di cui Imponibile €.54.000,00 ed IVA €.l1.880,00, a
fronte de1l’Ordine n.11143 del 07/02/2017 “Trafiico di CUR NUE 112 di Catania anno
2018”, rif. Offerta TIM n. 0873651 del 02/ 12/2016, i cui importi saranno versati ai
sensi de1l'art. Art.1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Split
Payment”, in conformita alla circolare n. 9 Ass.to Reg.le Economia, prot. n. 15223 del
18/3/2015, a valere sull'impegno assunto con il D.D.S. n. 1872 del 17/10/2018, sul
capitolo 412545 codice SIOPE U.l.03.02.99.999, gestione residui, esercizio finanziario
in corso, del Bilancio della Regione Siciliana, che ne presenta la disponibilita.

I1 presente provvedimento e trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale, “Amministrazione Aperta” ai fini dell'asso1vimento de1l'obb1igo di
pubblicazione on line, sul sito istituzionale “Amministrazione Aperta”, e trasmesso alla Ragioneria
Centrale Salute per il visto di competenza.
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