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REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

Dipartimento Regionaleper la Pianificazione Strategica
Servizio 6 “Emergenza urgenza sanitaria - Isole Minori — aree disagiate”

“Liquidazione noleggio e manutenzione del sistema telefonico delle CC. O0. 118
e manutenzione straordinaria linee CC.OO. 118

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO 10 Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge n. 833/78 e sue integrazioni e modificazioni;
VISTO il D.P.R. 27/03/1992 che impartisce alle Regioni le direttive di indirizzo e coordinamento

per la detenninazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza mediante il numero
unico telefonico "1 18";

VISTO l'art. 36 della L.R. 30/11/93, n° 30 che individua gli obiettivi degli interventi ne1l'area
dell'emergenza sanitaria, ivi compresa1'istituzi0ne del numero unico per Pemergenza "118"
per il territorio della Regione;

VISTA la L.R. 15 maggio 2000 n. 10;
CONSIDERATO che per la gestione del numero unico telefonico 118 nella Regione Siciliana,

questa Amministrazione ha posto in essere i rapporti contrattuali stipulati con la Telecom
Italia S.p.A., approvati con il D.A. n° 23071 del 09/10/97, registrato dalla Ragioneria
Centrale Sanita al n° 4 in data 29/10/97, e con il D.A. n° 29854 del 09/09/99, registrato
dalla Ragioneria Centrale Sanita a1 n° 14 in data 15/09/99, D.D.G. n. 1038/09 del
03/06/2009;

VISTO il D.lgs. 118/11” Disposizione in maten'a di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Loca1i” e dei loro organismi”;

VISTI gli altt. 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;

VISTA la legge regionale n° 21 del 12/08/2014, art 68 “Norme in materia di trasparenza e di
pubblicita de1l'attivita amministrativa;

VISTA la legge regionale del 22 febbraio 2019 n. 1 “Disposizioni programmatiche e correttive per
l'ann0 2018. Legge di stabilita regionale;

VISTA la legge regionale del 22 febbraio 2019 n. 2 “Bilancio di previsione della Regione
Siciliana per il triennio 2019/2021”;

CONSIDERATO che il progetto STI SUES 118, relativo alla nuova connettivita della rete e delle
apparecchiature telefoniche afferenti il numero unico 118, a servizio delle Centrali
Operative della Sicilia, a cura del1'ufi1ci0 per l'Attivita di Coordinamento dei Sistemi
infonnativi Regionali e l'Attivita Informatica della Regione, attraverso la Societa Sicilia
Digitale, é in fase di completamento;



CONSIDERATO che la migrazione del sistema telefonico da analogico a digitale della C.O. 118 si
e potuta completare solo il data 27/09/2018, appare evidente che dalla suddetta Proposta
rimane scoperto i1pen'odo dal 1/07/2018 al 30/09/2018.

VISTA la Delibera a Contrarre prot. n. 84458 del 15/11/2018 con la quale si dispone di riconoscere
a TELECOM Italia SpAi1 servizio reso dal 1/07/2018 al 30/09/2018;

VISTA la successiva “Proposta di noleggio e manutenzione di apparecchjature” per il trimestre
luglio/settembre 2018 per un ammontare di € 22.500,00 + IVA, per un importo
complessivo di € 27.450,00;

CONSIDERATO che nel corso del1'anno le CC.OO. 118 hanno richiesto inten/enti di
manutenzione straordinaria sulle linee telefoniche attinenti il sewizio di emergenza-
urgenza 118;

VISTA la mail del 29/01/2018 con la quale la C.O. 118 di CL/EN/AG chiede il trasloco delle linee
telefoniche del P.S. del P.O. Umberto I di Enna;

VISTA la nota prot. n. 11812 del 12/02/2018 con la quale questo Servizio richiede a TELECOM
Peffettuazione del sopralluogo finalizzato alla verifica dei luoghi e la stima dei costi;

VISTA la nota prot. n. 168327 del 12/02/2018 con la quale TELECOM trasmette quanto richiesto;
VISTA la nota di autorizzazione prot. n. 12035 del 12/02/2018;
VISTA la nota prot. n. 0003477 del 23/01/2018 con la quale la direzione generale del Policlinico

Vittorio Emanuele di Catania chiede il trasloco della linea dati, linea telefonica e armadio,
apparati e cablaggio sede UOC di Cardiologia con Emodinamica e UTIC — C.O. 118 CT;

VISTA la nota prot. n. 7090 del 26/01/2018 con la quale questo Sewizio richiede a TELECOM
Peffettuazione del sopralluogo finalizzato alla verifica dei luoghi e la stima dei costi;

VISTA la nota prot. n. 108905 del 29/01/2018 con la quale TELECOM trasmette quanto richiesto;
VISTA la nota di autorizzazione prot. n. 10393 del 6/02/2018;
VISTE fatture n. 6820l81214001443 del 12/12/2018 per un importo di € 27.450,00

n. 68201805l4005063 del 30/05/2018 per un importo di € 783,24
n. 6820l80814002039 del 31/08/2018 per un importo di € 783,24,sulla quale

per mero errore materiale é ripoitato il CIG 754341lBAC errato e che pertanto va
sostituito con il seguente CIG: ZBD2256542 come correttamente estratto dal sito
de1l'ANAC;
per l'imp01to complessivo di € 29.016,45 di cui Imponibile per € 23.784,00 ed IVA €
5.232,48 relative ai sen/izi di prestati peril sistema della rete telefonica delle CC.OO. 118;

VISTO il D.D.S. n. 2572 del21/12/2018 con il quale é stata impegnata la somma di €33.925,52 per
il pagamento dei costi discendenti dalle obbligazioni contrattuali assunte con la Telecom
Italia S.p.A. e relativi al noleggio e manutenzione del sistema telefonico delle CC.OO. 118
per il periodo dal 1/07/2018 al 30/09/2018, nonché per le spese sostenute per i lavori di
manutenzione straordinaria presso le CC.OO. 118;

VISTA la richiesta effettuata da questa Amministrazione alla Banca Dati Nazionale Antimafia
(B.D.N.A), prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0081375_20190417, recante come oggetto
“Richiesta di informazioni ai sensi dell ’art. 91 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159 e successive
modifiche ed integrazioni

VISTA la certificazione di Agenzia delle Entrate -Riscossione in corso di validita, eflettuata ai
sensi del Decreto 18/01/2008 n. 40, in esecuzione de1l’art. 48-bis del D.P.R. 602/73;

VISTO il DURC ON LH\IE emesso da11’INAIL — INPS, in corso di validita;
VISTO il CIG: Z42225666C per i lavori di trasloco linea dati, linea telefonica e annadio,

apparati e cablaggio P.S. P.O. Umberto I di Enna;
VISTO il CIG: ZB12629ADI per il noleggio e manutenzione sistema telefonico delle CC.OO.

118 della Sicilia periodo 01/07/2018 — 30/09/2018,
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VISTO il CIG: ZBD2256542 per i lavori di trasloco linea dati, linea telefonica e armadio,
apparati e cablaggio sede UOC di Cardiologia con Emodinamica e UTIC — C.O. 118 CT,
come correttamente estratto dal sito del1'ANAC;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture

DECRETA

Articolo unico
Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate, e autorizzata la
liquidazione delle fatture n. 6820181214001443 del 12/12/2018 per um impoito di € 27.450,00,
n. 6820180514005063 del 30/05/2018 per un impono di € 783,24 e n. 6820180814002039 del
31/08/2018 per un importo di € 783,24 per l'imp0rt0 complessivo di 6 29.016,45 di cui imponibile
per € 23.784,00 ed IVA € 5.232,48 relative ai servizi di prestati per il sistema della rete telefonica
delle CC.OO. 118, che saranno versate, ai sensi dell'art. Art.1 - comma 629, lettera b), della legge
23 dicembre 2014, n. 190 “Split Payment”, in confonnita alla circolare n. 9 Ass.to Reg.1e
Economia, prot. n. 15223 del 18/3/2015, nonché alla circolare n. 19. nota prot. n. 62652 del
18/12/2017 s.m.i., a valere sull'impegno assunto con D.D.S. n. 2572 del 21/12/2018 capitolo
412547 codice SIOPE U.1.03.02.05.001, del Bilancio della Regione Siciliana, per l'esercizio
fnanziario in corso che ne presenta la disponibilita.

Palermo, Z2 III, \ <20\‘Q

Il Funzion Direttivo
(Valegia- aturro)

I1 Diiige Servizio 6
(Dott. ano Lio)

.,,’=,{'i**~'£"\/,6;._@;,O '5xii?‘‘" 0r\,

oi” J

fig‘


