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ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO REGIONALE PER LAPIANIFICAZIONE STRATEGICA

Servizio 5 — Economico-fmanziario

“Affidamento dei servizi di advisory contabile per le Regioni sottoposte ai Piani di rientro - Ed, 2 —
Ripetizione dei servizi analoghi couformi al progetto iniziale.
Liquidazione e pagamento del compenso del Direttore delI'Esecuzione. CIG. n.52708624EB.

VISTO
VISTA
VISTO
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VISTI

VISTO
VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

lo Statute della Regiene Siciliana;
la legge regienale 8 luglio 1977, n.47 e s.m.i;
la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
il D.lgs 30 dicembre1992, n.502, e s.m.i. sul riordino della disciplina in rnateria sanitaria;
la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e s.m.i., di riordino del sistema sanitario siciiiano;
la legge regienale 15 maggio 2000, n.10 e s.m.i., contenente le norme di riforma
dell’organizzazione amministrativa della Regione Siciliana;
1'Accordo attuativo, settescritte in data 31 luglio 2007 tra il1\/Iinistro della Salute, il Ministero
de11'Economia e delle Finanze ed il Presidente della Regione Siciliana, del Piano previste
dall’a1't.1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 e del Piano di rientro, di
riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per ii perseguimento del
riequilibrio economico del Servizio Sanitario Regionale;
la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, contenente le norme per la rierganizzazione dei
dipartimenti regionali, ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;
il Decreto Presidenziale 14 giugno 2016, n.12, di apprevaziene del Regolamente di attuazione
del Titolo II della citata L.R. n.19/2008, di rimodulazione degli assetti erganizzativi dei
Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;
il comma 12 dell’art.47 della legge regionale 28 gennaio 2014 n.5 e s.m.i e Part. 11 della legge
regionale 13 germaie 2015 n.3 e s.m.i., che hanno recepito ne1l’ordinamento contabile della
Regione Siciliana le disposizioni contenute nel D.1gs 23 giugno 2011, n.1l8 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;
i1D.lgs n. 33 del 14/03/2013; '
l’art. 68, comma 5, della legge regionale 12/08/2014, n.21 e s.m.i., inerente la pubblicazione dei
decreti dirigenziali sul sito intemet della Regione Siciliana;
la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 con la quale é stato approvato il Bilancio di previsiene
della Regione Siciliana per il triennio 2019-2021
la deliberaziene della Giunta regionale n."/'5 del 26 febbraio 2019 “ Bilancio di previsione della
Regione siciliana 2019/2021. Decreto legislative 23 giugno 2011, n.118, Allegato 4/1 -9.2.
Approvazione del documento teonico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e
Piano degli indicatori”;
il decreto legislative 18 aprile 2016, n.50, “Codice dei Contratti Pubblici”, pubblicato sulla G.U.
n.9l del 19/4/2016, cesi come integrate e corretto dal decreto legislative 19 aprile 2017, n.56,
pubblicato sulla G.U. n.103 del 05/O5/2017;
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VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n.95 convertite, con modifiche, nella legge 7 agosto 2012, n.135‘ ed, in

particolare, l'art.15 che, al comma 20, prevede Papplicazione, a decorrere dal 2013, delle
disposizioni di cui all'a1t.11, comma 1, del decreto-legge 31 maggie 2010, n.78, cenvertite, con
modificazioni, dalla legge 30 luglie 2010, n.122, qualora al termine del periode di riferimento del
Piano di rientro ovvero della sua prosecuziene, non venga verificato pesitivamente, in sede di
verifica annuale e fnale, il raggiungimento degli obiettivi strutturali del piano stesso, ovvero
della sua prosecuziene;

VISTO il D.D.S. n.4l2 del 18/03/2014 con il quale e state apprevato il Contratto per l"’Affidamento dei
servizi di advisory centabile per le Regieni sottopeste ai Piani di rientre — Ed. 2”, della durata di
trenta mesi dalla data di stipula, sottoscritto in data 27/02/2014 tra l‘Assessorato Regionale della
Salute — Dipartimento per la Pianificazione Strategica - e la societa KPMGAdvisory S.p.a, nella
qualita di societa mandataria capogruppe del Raggruppamente Temperance d'Impresa
aggiudicatario composto da PricewaterhouseCoepers Advisory S.p.a ed Ernst & Young Financial
Business Advisers S.p.A., nella qualita di societa mandanti;

VISTO il D.D.G. n. 1476/2016 del 16/8/2016 con il quale, ricorrende i presuppesti per avvalersi della
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, gia prevista ne11'eriginarie
disciplinare di gara e nel richiamate Contratto, é stata approvata la proposta progettuale tecnica-
ecenomica che ha previsto, per un periodo di 12 mesi, decorrenti dal 27/08/2016 e fine al
26/08/2017, la‘ ripetiziene dei servizi analegl1i conformi alprogette iniziale, con un costo di
€ 647.220,84, oltre IVA del 22%, pari ad €142.388,58, per un cerrispettive complessive di
€ 789.609,42, calcolato in relaziene all’impiego di cemplessive 1.215 giornate di lavore, ripartite
fra tre profili prefessionali;

CONSIDERATO che con il citate prevvedimente n.1476/2016, in applicaziene della disciplina prevista dal
citate D.Lgs n. 50/2016 e facendo seguito a quanto disposto con D.D.G. 11.1389 del 01/08/2016,
sono stati confermati gli incarichi di Responsabile Unice del Pregetto e di Direttore
dell'Esecuzi0ne rispettivarnente al Dott. Maurizio Varia e al Dott. Emanuele Di Paola e, ai sensi
dell’art.113 del D.Lgs n. S0/2016, é stata appostata la somma di € 20.192,44 per il “Fonde
incentivi funzioni tecniche“;

CONSIDERATO che nelle more della stipula del relative Contratto, ai sensi dell’art. 302, comma 2, del
Regolamento di cui a1D.P.R. n.207/2010, sotto le riserve di legge si e procedute, con verbale del
22/08/2016 e con decerrenza 27/08/2016, alla consegna in via d’urgenza delle attivita relative
alla richiamata ripetizione dei servizi analoghi;

VISTO ii Contratto del 27/03/2017 - Rep. 36 , firmate digitalmente ai sensi del D.lgs.n. 82/2005 e
registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Palermo il 06/04/2017, repertorio n. 41, serie1-
stipulate tra l'Am1ninistrazione e la Societa KPMGAdvisory S.p.A., decorrente dal 27/08/2016
al 26/08/2017, ;

CONSIDERATO che Consip S.p.A., su delega del Ministero dell’Econemia e delle Finanze, i11 data
24/ ll/2016 ha indette la nuova precedura aperta per Paffidamente dei “Servizi di advisory
contabile per le Regioni sottoposte ai piani di Rientre — III edizione - ID Sigef l780” -CIG
68770408EE, il cui bando é state pubblicato sulla GUUE n. S229 del 26/1 l/2016;

CONSIDERATO che, nelle more della definizione da parte di Consip S.p.A. delle procedure per
Pindividuaziene del nuovo contraente, al fine di scengiurare un prebabile grave dam1o
all’interesse dell'Amministrazione e di mantenere, quindi, Pefficacia dell‘aziene amministrativa e
la capacita di governance gia censeguita, con D.D.G. n.l646/2017 del 23/08/2017
l'Amministraziene ha determinate di fare ricorso, fine al 31/ 12/2017, alla preroga tecnica delle
attivita previste nel relative Contratto sottescritto il 27/03/2017 ed é state determinate sia il
cerrispettivo cemplessivo di €249.871,60, comprensivo di IVA (calcolato in relazione all’impiego
di complessive 405 giemate di lavere, ripartite tra tre profili prefessienali), sia l'imperto di
€6.726,19 per Pintegrazione del predetto “Fendo incentivi funzioni tecniche“;

CONSIDERATO che, nelle more della definiziene da parte di Consip S.p.A delle procedure per
l'individuazione del nuevo contraente e per le medesime motivazioni gia rappresentate con il
ricorso alla predetta prima proroga, l‘Amministrazione ha ritenuto necessaria ed opportuna la
prosecuziene delle richiamate attivita e con i prevvedimenti n.2742 del 27/ 12/2017 (decerrente
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dall'1/01/2018 al 30/06/2018), n.1193 del 28/06/2018 (decorrente dall’l/07/2018 11130/09/2018) e
n.1726 del 28/09/2018 (decorrente dall’1/10/2018 al 31/10/2018, come da recesso n.78385 del
23/10/2018) ha determinate di continuare ad avvalersi della prerega tecnica delle richiamate
attivita;

CONSIDERATO che cen i riohiamati decreti n.2742/2017, n.1193/2018 e 11.1726/2018 sono stati
determinati sia i cerrispettivi complessivi in favore del RTI, comprensivi di IVA, pari,
rispettivamente, ad €375.043,85, ad €130.788,82 e ad € l76.787,86 ridette, i11 virtu della
rescissiene del centratto al 31/10/2018, a € 83.891,25_, nenché gli imperti relativi all'integrazione
del richiamato “Fondo incentivi ftmzioni tecniche“ pari, rispettivamente, ad €l0.095,65, ad 6
3305,95 e ad € 5.009,3 5, ridette ad €1.669,78 in censeguenza del predette recesso;

CONSIDERATO che con il richiamato D.D.G. n.1726/2018, con decerrenza 13/08/2018, per Pespletamento
dell’incarice di RUP, in sestituzione del dott. Maurizio Varia trasferito ad altre Dipartimente
Regionale, e stata nominata la dott.ssa Patrizia Schifaude, nuevo Dirigente respensabile del
Sewizie 5 “Econemico-Fi11anziarie” del Dipartimente Regienale per la Pianificazione Strategica,
mentre in relazione a quanto previste nei provvedimenti del Dirigente Generale n.l646/2017,
n.2742/2017, 11.1193/2018 e n.l726/2018, l'Amministraziene ha determinate di centinuare ad
avvalersi del medesimo Direttere dell‘Eseouziene, dott. Emanuele Di Paola che ha svelte l’attivita
di coordinamento, di direziene e di centrollo tecnico-centabile dell'eseouzione del Contratto, dalla
relativa decerrenza del 27/08/2016 fmo al “Certificate di Ultimaziene delle prestazioni” del 5
dicembre 2018, con il quale e stata attestata Pultirnaziene delle attivita entro i termini previsti dal
Contratto e dai successivi Atti di settemissiene;

CONSIDERATO che il 03/05/2019 il Direttere dell'Esecuziene ha emesso il “Certificate di Verifica di
Cenfermita Finale”, vistate e cendivise dal RUP e ha ultimate il proprio incarico, maturande il
diritte a percepire il proprio compense;

CONSIDERATO che Part. 6 del citato D.D.G. n. 1476/2016 prevede un cempenso, per l’attivita svolta dal
Direttere deIl’Esecuzione, cemprensivo anche degli eneri previdenziali e assistenziali a carico
dell'Amministraziene, da determinare con l’applicazione della rispettiva percentuale che sarebbe
stata fissata nell’emanando “Regelamento Regienale per la ripartiziene degli incentivi”, da
calcelare sull’80% della semma di € 20.192,44 appestata, con l’art. 3 del medesimo
provvedimento, per l'istituziene delle specifice Fondo previste dall’art.1 13 (Incentivi per funzioni
tecniche) del D.Lgs n. 50/2016;

CONSIDERATO che, con i richiamati decreti n. 1646/2017, n.2742/2017, n.1l93/2018 e n.l726/2018, il
predette ”Fonde Incentivi per funzioni tecniche” e state integrate con gli imperti pari,
rispettivamente, ad € 6726,19, ad €l0.095,65, ad € 3.705,95 e ad €5.009,35 ridette ad € 1.669,78
in conseguenza del recesso anticipate, che hanne determinate un imperto complessivo del Fondo
pari ad €45.729,58 - ridette ad €42.390,01 a seguite del recesso -, come indicate nel definitive
”Quadro econemioo” di cui al citato D.D.G. n.1726/2018;

VISTO i1 ”Regelamento Regionale per la ripartizione degli incentivi” approvato con Decrete Presidenziale
del 30/05/2018 e pubblicato sulla GURS n. 33 del 03/08/2018, elaborate ai sensi dell’art. 113 del
D.Lgs 11.50/2016 e s.m.i., con il quale e stata prevista, ai sensi de1l’Allegate “B” di oui all’art. 4,
comma 3, del medesimo Regelamente, l’applicazione della percentuale del 28% per la
detenninaziene dell’incentive spettante per Pattivita del Direttere dell'esecuzione;

CONSIDERATO che la predetta percentuale del 28%, caloolata sull’80% (€33.9l2,0l) della somma
complessiva di €42.390,0l appostata nel ”Fonde Incentivi per funzioni tecniche”, determina un
compense, cemprensivo anche degli eneri previdenziali ed assistenziali a earico
dell’Amministraziene, pari ad € 9.495,36;

CONSIDERATO che l'incer1tive ennicemprensive di €9.495,36 e composto, di censeguenza, dal cempense
spettante al Direttere dell‘Eseouziene, pari ad €7.l55,51 (€9.495,36/1,3270), al nette sia degli
eneri centributivi e previdenziali a carice dell’Amministrazi-one, pari complcssivamente ad
€l.731,63 (24,20% su €7.155,51), nenché dell’importo relative all’I.R.A.P, pari ad €608,22
(8,50% su €7.155,5 1);
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CONSIDERATO che il compenso incentivante lerdo spettante a1 Direttere dell‘Eseouziene, pari ad
€7.155,5l, cemprende sia gli eneri centributivi e previdenziali a sue carice pari ad €629,68,
(8,80% sulla somma di €7.155,5 1), nenché gli eneri fiscali pari ad €2.479,82 (38% sulla somma
pari ad €6.525,83, risultante dalla differenza tra il compenso lerdo €7.155,51 e gli eneri
centributivi e previdenziali €629,68), e, in relaziene ai quali, ne discende che l’imperto nette da
accreditare al medesimo Direttere ammenta ad € 4.046,01 (€7.155,51, meno €629,68 e meno
€2.479,82);

VISTO il D.D.S. n.2627 del 28/12/2016 con il quale, in relaziene al citato D.D.G. n. 1476/2016, e state
assunto Pimpegne, per gli esercizi finanziari 2016/2017, a valere sul capitele 413302, transitate
sul cap.4l3375 per 1'esercizio finanziarie 2017, del Bilancie fnanziario gestionale della Regione
—Assesserate Regienale della Salute, Dipartimento per la Pianificaziene Strategica - dell'imperto
complessivo di € 809.801,86, di oui €789.609,42 (€647.220,84 impenibile + € 142.388,58 IVA
22%) per il pagamente del oorrispettive per 11 RTI ed €20.192,44 per la costituziene del
richiamate Fonde incentivi funzioni tecniche;

RITENUTO, pertante, che sussistono i presuppesti per precedere alla liquidazione e pagamente
de1l'incentivo emnieemprensivo Dari a € 9.495,3 6, come di seguito specificate:
- € 4.046,01 in favore del dott. I quale compenso

al nette degli eneri centributivi, previdenziali e fiscali a carice del laveratore;
- € 629,68 “Centributi di quiescenza a carice del Persenale regienale”, a carice del dott.

- € 2.479,82 a titele di ritenuta erariale “IRPEF” a carice del dott. '
- € 608,22 quale “IRAP” da versare in favore della Regiene siciliana c.f.80012000826;
-€ 1.731,63 “Oneri sociali a carice dell'Amminis1:raziene regienale (a titele di contributi ai fini

di quiescenza -personale ex centratte 1);

DECRETA

Y Art.1
Per 1 motivi espesti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e traseritti, in relaziene
all"‘Affidamente dei servizi di advisory centabile per le Regioni sottoposte ai Piani di rientre — Ed. 2”, CIG
n. 52708624EB - Ripetizione dei servizi analeghi eonfermi al progette iniziale” -, a valere sulle specifice
Fende “Incentivi per funzioni tecniche” istituite con il D.D.G. n. 1476/2016, é dispesta Perogazione della
somma cemplessiva di € 9495,36, al lerdo degli eneri» previdenziali ed assistenziali a carice
dell’Amministraziene, per il pagamento del compenso incentivante da cerrispondere per Ia remuneraziene
dell’attivita del Direttere dell'Esecuziene espletata dal dott. nominate, ai sensi del
cembinato disposto degli articeli 101, 102 e 111 del Dlgs n. 50/2016, con il richiamate D.D.G. n. 1389/2016
e confermato con i citati provvedimenti n. 1646/2017, n.2742/2017, n.1193/2018 e n.1726/2018.
Tale eregaziene gravera sull’impegno di €20.192,44 assunte con il D.D.S. n. n.2627 del 28/12/2016, sul
capitele 413302, transitate sul capitole 413375 per 1'esercizie finanziarie 2017, del Bilancio finanziarie
gestienale della Regiene siciliana— Assesserate della Salute, Dipartimento per la Pianificaziene Strategica -
in conte residui esercizie finanziarie 2019.

' ‘ Art. 2
La liquidazione e il pagamente de1l‘imperte di € 9.495,36 di cui all'art.1 del presente decrete avverra come di
seguito specificate:

€ 4.046,01 mediante mandate (cod. SIOPE U.1.03.02.99.999) in favore del dott. , cf.
‘J, quale compenso al nette degli eneri centributivi, previdenziali e fiscali

a carice del laveratore con accreditamente su c/c bancarie ' 3 “ " "“"J .fi _ __ _ ._
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€ 3.109,50 mediante mandate Verde (cod. SIOPE U.1.03.02.99.999), modalita 9, di cui (=3 629,68
“Centributi di quiescenza a carice del Personale regienale” , a carice del dott. A 3
__ , da versare in cento entrata del Bilancio regionale, nel capitele 3402, capo 17, art.1 ed
€ 2.479,82 a titele di ritenuta erariale “IRPEF” a carice del dott. Z aa, da
versare, in cento entrata de1Bilancie regienale, nel capitele 1023, capo 6, art.2, in favore della
Regiene siciliana c.f. 80012000826;

€ 608,22 mediante mandate (cod. SIOPE U.1.03.02.99.999 ) modalita 12 girefendi quale “IRAP” da
versare in favore della Regiene siciliana c.f.80012000826;

€ 1.731,63 “Oneri sociali a carice del1'An1ministraziene regienale (a titele di centributi ai f'mi di quiescenza
- persenale ex centratte 1) mediante mandate (cod. SIOPE U. 1.03.02.99.999) in favore del Fondo
per il pagamente del trattamente di quiescenza e indennita buenuscita del persenale regienale
c.f.:97249080827,cen accreditamente sul c/c bancarie

Art. 3
Il prevvedimente e trasmesse alla Ragieneria Centrale Salute per il visto di cempctenza ed a
Respensabile del Precedimente di pubblicazione dei centenuti sul site istituzienale, ai fmi
de11'asselvimente dell'ebblige di pubblicazione on line.
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