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ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il trattato dell’Unione Europea;
VISTO  il D.lgs. n. 118 del 18 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni 

in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTO   l'art.  11 della legge regionale n. 3 del  13 gennaio 2015,  che dispone l'applicazione del D.lgs.
118/2011;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;;
VISTO l’art. 68, comma 5, della legge regionale 12/08/2014 n.21, come modificato dall’art.98 comma 6

della legge regionale 7/05/2015 n.9, inerente alla pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito
internet della Regione Siciliana;

VISTO il nuovo codice dei contratti pubblici D.Lgs  18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.;
VISTO      l’art. 15, comma 9, della legge regionale n. 8/2016;
VISTA la Legge Regionale n. 2 del 22 Febbraio 2019 con la quale è stato approvato il bilancio della

Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-
2021;

VISTO il  regolamento  UE  1303/2013  e  i  successivi  regolamenti  di  esecuzione  della  Commissione
Europea;

VISTO il Piano Operativo FESR 2014/2020 per la Sicilia, approvato con Decisione della Commissione
Europea C(2015)5904 del 17 agosto 2015 e con delibera di G.R.G. 267 del 10.11.2015;

VISTO il documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del PO FESR Sicilia 2014/2020
approvato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 266 del 27/07/2016 e s.m.i.; 

VISTA la  delibera  di  Giunta  Regionale  n.  70  del  23/02/2017,  con  la  quale  è  stata  approvata  la
programmazione attuativa del P.O. FESR 2014/2020;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 103 del 06/03/2017, con la quale è stata approvato il manuale
d’attuazione del P.O. FESR 2014/2020;

VISTA la nota prot. 10848 del 06.03.2017, con la quale la ragioneria Generale della Regione ha reso
nota,  a  modifica  della  circolare  6/2017,  la  documentazione  da  allegare  per  i  controlli  delle
Ragionerie Centrali e per il controllo preventivo della Corte dei Conti;

VISTA  la delibera di Giunta Regionale n. 195 del 19/05/2017, con la quale è stato apprezzato il manuale
relativo al sistemi di controllo e gestione (SIGECO) del P.O. FESR 2014/2020;

CONSIDERATO che il Piano Operativo FESR 2014/2020 per la Sicilia attribuisce al Dipartimento per la
Pianificazione  Strategica  l’attuazione  dell’Azione  9.3.8  “Finanziamento  investimenti  per  la
riorganizzazione e il potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari, di assistenza primaria e
sanitari non ospedalieri compresa la implementazione di telemedicina, la riorganizzazione della
rete del welfare d'accesso e lo sviluppo di reti tra servizi e risorse del territorio per favorire la
non istituzionalizzazione della cura”;

VISTO     il DDG n. 348 del 01.03.2018 con il quale sono stati individuati gli interventi da ammettere alla
programmazione delle risorse del P.O. FESR 2014/2020 Asse 9 Azione 9.3.8,  che hanno superato
la fase di verifica della coerenza con le prescrizioni del Programma Operativo e con la program-
mazione settoriale sanitaria

VISTO   il DDG n. 445 del 16.03.2018,  reg.to alla Corte dei Conti  il 04.05.2018 reg.1 fgl 3, con il quale è
stata approvata la Pista di controllo del P.O. FESR 2014/2020  Obiettivo tematico 9 Azione 9.3.8;



RILEVATO che il progetto definitivo-esecutivo, dell’intervento dell’A.S.P. di Caltanissetta relativo ai lavori
di  adeguamento  alla  regola  tecnica  di  prevenzione  incendi,  di  cui  al  D.M.  19.03.2015  del
Poliambulatorio  di  Caltanissetta  sito  in  Via  Malta  71  dell’importo  di  €  155.000,00  è  stato
approvato con deliberazione n. 691 del 05.06.2018 con il seguente quadro economico di spesa:

             Importo lavori 

A) 1  Importo lavori a base d’asta                       € 98.422,52

   A) 2  Oneri di sicurezza  generali (no ribasso)€    1.210,17

A) 3  Oneri di sicurezza specifici (no ribasso)    €    3.200,00

            Totale                                                      € 102.832,69             € 102.832,69

Somme a disposizione dell’Amministrazione

I.V.A. 22% su lavori e oneri           €    22.623,19
Comp. Tec.                                               €    17.022,26

       Oneri previdenziali su spese tecniche                        .         €         680,89
I.V.A. su spese tecniche   (B2+B3)                           .  .       €      3.894,69 
Inc. per funz. Tec. Art.113, comma 2 D.L.vo 50/16             €         984,23
Spese tec. per gara e contr. ANAC                                      €       1.572,49
Oneri discarica                                                                     €          500,00
Imprevisti I.V.A. comp. 10%                                               €       4.789,56

    .    €    52.167,31          €   52.167,31
                                                Totale                                   € 155.000,00

VISTO il DDG 1457 del 08.08.2018, reg.to alla Corte dei Conti in data 13.09.2018 reg.1 fg.7 con il quale
è  stato  ammesso  a  finanziamento,  e  contestualmente  è  stato  assunto  l’impegno  sul  cap.
812418“Contributi agli Investimenti A Amministrazioni Locali Per La Realizzazione Degli Inter-
venti Previsti Nell'asse 9 – Ot9 - Obiettivo Specifico 9.3 - Azione 9.3.8 Del Programma Operativo
Regionale Fesr 2014-2020” (cod. fin. U.2.03.01.02.011) per l'esercizio finanziario 2018 tra gli al-
tri,  l’intervento dell’A.S.P. di Caltanissetta relativo ai lavori di adeguamento alla regola tecnica di
prevenzione incendi, di cui al D.M. 19.03.2015 del Poliambulatorio di Caltanissetta sito in Via
Malta 71 dell’importo di € 155.000,00;

VISTO il DDG n° 1952 del 25.10.2018 con il quale è stata approvata la convenzione stipulata tra l’A.S.P.
di  Caltanissetta  e  il  Dipartimento Pianificazione  Strategica  afferente  agli  obblighi  in  capo al
beneficiario per la realizzazione dell’intervento di cui sopra;

VISTA     la delibera dell’A.S.P. di Caltanissetta n° 1459 del 20.09.2018 con la quale è stata indetta una
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D.L.vo 50/2016, dei lavori di che
trattasi, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a)
del D.L.vo 50/2016;

CONSIDERATO  altresì, che con medesima delibera n. 1459 si stabiliva di affidare l’espletamento della
gara alla S.U.A. del Libero Consorzio di Caltanissetta, con riserva di approvare gli atti di gara;

VISTA la delibera n° 1847 del 26.11.2018 con la quale sono stati approvati gli atti di gara, predisposti
dalla SUA.CL, in forza della convenzione di cui alla delibera 1198/2017;   

VISTA la deliberazione dell’A.S.P.  di  Caltanissetta n° 817 del 04.09.2019 con la quale si  approva la
proposta di aggiudicazione dei lavori di adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi
del Poliambulatorio di Via Malta in Caltanissetta, formulata dalla SUA CL, e nel contempo si
prende  atto  dell’aggiudicazione  all’impresa  Cieffe  Costruzioni  s.r.l.  col  ribasso  d’asta  del
38,6759%, per l’importo di € 64.766,89, il cui quadro economico post-gara, trasmesso con posta
certificata Id Doc. 85964 del 21.10.2019, risulta essere il seguente:

Importo lavori 

A) 1  Importo lavori a base d’asta                       € 98.422,52

Ribasso offerto dalla Ditta 38,6759 € 38.065,80

Ammontare netto dei lavori                    € 60.356,72

   A) 2  Oneri di sicurezza  generali (no ribasso)    €    1.210,17

A) 3  Oneri di sicurezza specifici (no ribasso)    €    3.200,00

            Ammontare del contratto                         €   64.766,89        € 64.766,89



Somme a disposizione dell’Amministrazione

I.V.A. 22% su lavori e oneri           €    14.248,72
Comp. Tec.                                              €    17.022,26

      Oneri previdenziali su spese tecniche                        .  €         680,89
I.V.A. su spese tecniche   (B2+B3)                           .  .€      3.894,69 
Inc. per funz. Tec. Art.113, comma 2 D.L.vo 50/16     €         984,23
Spese tec. per gara e contr. ANAC                               €       1.572,49
Oneri discarica                                                              €          600,00
Imprevisti I.V.A. comp. 10%                                        €       4.789,56
Economie da ribasso d’asta i.v.a. compresa          €     46.440,27

Totale somme a disposizione            €     90.233,11          €   90.233,11
Totale complessivo dell’intervento                €  155.000,00;   

VISTO il  D.P.  Reg.  n°  711  del  16.02.2018  con  il  quale  è  stato  nominato  Dirigente  Generale  del
Dipartimento Pianificazione Strategica dell’Ass.to Salute l’Ing. Mario La Rocca;

DECRETA

Art. 1 Per quanto in premessa, si prende atto del nuovo quadro economico post-gara dell’intervento
cod. Caronte SI_1_18320 relativo ai lavori di adeguamento alla regola tecnica di prevenzione
incendi, di cui al D.M. 19.03.2015 del Poliambulatorio di Caltanissetta sito in Via Malta 71
dell’importo  di  €  155.000,00,  approvato  con  determina  dirigenziale  n°817  del  04.09.2019
dell’A.S.P. di Caltanissetta rideterminato e quantificato in via definitiva in € 108.559,73 con un
accertamento di economia di gara i.v.a. compresa di € 46.440,27.

Art. 2 E’ disposta la riduzione di € 46.440,27 a fronte dell’impegno di € 155.000,00 assunto con il
DDG  1457  del  08.08.2018  sul  capitolo  812418,  “Contributi  agli  Investimenti  A
Amministrazioni  Locali  Per  La  Realizzazione  Degli  Interventi  Previsti  Nell'asse  9  –  Ot9  -
Obiettivo Specifico 9.3 - Azione 9.3.8 Del Programma Operativo Regionale Fesr 2014-2020”
(cod. fin. U.2.03.01.02.011) del bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2018,
in favore dell’A.S.P. di Caltanissetta, a seguito della rideterminazione su indicata. 

Art. 3  Il presente decreto viene trasmesso contestualmente alla Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3  
della L. 20/94 e dell’art. 2 del D. Lgs. n. 200/99, e alla Ragioneria Centrale Salute per gli  
adempimenti di propria competenza, secondo le modalità di interscambio dei flussi documentali
di cui al protocollo di intesa tra i Dipartimenti degli Assessorati della Regione Siciliana e la  
Corte dei Conti del Marzo 2019, nonché delle relative circolari attuative. 

Art. 4 Il  provvedimento  sarà  trasmesso  al  Responsabile  del  procedimento  di  pubblicazione  dei
contenuti sul sito istituzionale della Regione Siciliana, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di
pubblicazione on line, e, altresì’,  sul sito www.euroinfosicilia.it.

Palermo li, 21.11.2019
Il Dirigente Generale del Dipartimento

Ing. Mario La Rocca

Il Dirigente del Servizio
Arch. Salvatore Testa

           
                Il Funzionario Direttivo
               Rag. Franco Mercadante       
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