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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 348 del 01.03.2018 con il quale sono stati individuati gli interventi da ammettere alla pro-
grammazione 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 programma-
zione 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 esecutivo dell’intervento relativo ai “Lavori di adeguamento e messa in sicurezza
dei Presidi di continuità assistenziale dell’ASP di Messina in due città (con PISU caratterizzati da
dimensione demografica tra i 30.000 e i 50.000 abitanti) e nei 15 Comuni di Aree Interne SNAI
Nebrodi” dell’importo complessivo di €. 632.500,00 è stato approvato con deliberazione n. 1251/C
del 04.05.2018, validato ed approvato in linea tecnica dal R.U.P. in data 03/05/2018, e che presenta
il seguente quadro economico di spesa:

Importo lavori 

A) 1  Importo lavori a base d’asta                           €. 506.143,85

   A) 2  Oneri per la sicurezza (no ribasso)           €.   12.444,91

            Totale                                                       €. 518.588,76          €. 518.588,76

Somme a disposizione dell’Amministrazione:

I.V.A. 10% sui lavori          €.   51.858,88
Imprevisti 5%                                            €.   25.929,44

              Fondo incentivi (art. 113 D.Lgs n.50/2016)                       €.   10.371,78
Pubblicazione bando - spese gara                                      €.     2.000,00 
Incarico professionale per CSE                                          €.   17.670,63
IVA e oneri previd.li su incarichi prof.li 22%+4%             €.    4.594,37
Accesso a discarica ed arrotondamento                              €     1.486,15

    .   €.  113.911,24         €. 113.911,24
                                                Totale                                      €. 632.500,00

VISTO il DDG 1458 del 08.08.2018, reg.to alla Corte dei Conti in data 13.09.2018 reg.1 fg.8 con il quale è
stato ammesso a finanziamento e, contestualmente, è stato assunto l’impegno 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) per l’esercizio finanziario 2018,  per  l’intervento
dell’A.S.P.  di  Messina relativo ai “Lavori  di  adeguamento e messa in  sicurezza dei  Presidi  di
Continuità Assistenziale dell’ASP di Messina in due città (con PISU caratterizzati da dimensione
demografica tra i  30.000 e i  50.000 abitanti) e nei15 Comuni di  Aree Interne SNAI Nebrodi”
dell’importo complessivo di €. 632.500,00, a carico dei fondi comunitari a valere sulle risorse del
PO FESR 2014-2020, Asse 9 Azione 9.3.8;

VISTA la dirigenziale prot. n. 69809 del 21/09/2018 con la quale  è stato notificato all’Azienda beneficia-
ria il provvedimento di ammissione a finanziamento ed è stato tramesso lo schema della conven-
zione da rendere entro 30 giorni dalla notifica predetta;

VISTO il successivo D.D.G n° 2085 del 09.11.2018 con il quale è stata approvata la convenzione stipulata
tra l’A.S.P. di Messina 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 Messina n° 2450/C del 23/08/2018, con la quale è stata indetta una gara a
procedura aperta ai  sensi  degli  artt.  3  e 60 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 e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera dell’A.S.P. di Messina n.3525/C del 10/12/2018, con la quale sono stati approvati i
verbali di gara e sono stati aggiudicati all’ATI Castrogiovanni s.r.l. (capogruppo) - MP Impianti di
Montisani Andrea (mandante), che ha offerto il ribasso d’asta del 37,2769% pari a €.188.674,74, i



lavori  sopra  menzionati  per  l’importo  di  €.  329.914,02  (di  cui  oneri  per  la  sicurezza  pari  a
€.12.444,91), il cui quadro economico post-gara risulta essere il seguente:

Importo lavori 

A) 1  Importo lavori a base d’asta                       €. 317.469,11

   A) 2  Oneri per la sicurezza (no ribasso)       €.   12.444,91

                      Totale              €. 329.914,02      €.    329.914,02

Somme a disposizione dell’Amministrazione

I.V.A. 10% sui lavori            €.   32.991,40
Imprevisti 5%                                    €.   25.929,44

             Fondo incentivi (art. 113 D.Lgs n.50/2016)                 €.   10.371,78
Pubblicazione bando - spese gara                               €.     2.000,00 
Incarico professionale per CSE                                   €.   17.670,63
IVA e oneri previd.li su incarichi prof.li 22%+4%     €.     4.594,37
Accesso a discarica ed arrotondamento                      €      1.486,15
CPT €.   28.301,21

      Totale somme a disposizione   €. 123.344,98           €.    123.344,98 

Economie da ribasso d’asta                                                €.    179.241,00
                                      Totale                                          €.    632.500,00

CONSIDERATO che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina con successiva deliberazione n.2725/DG
del 29/10/2019 ha proceduto alla rideterminazione del quadro economico di spesa post-gara, a
seguito  modifica  dell’importo  relativo  alla  quota  CPT  (€.18.867,47  anziché  €.28.301,21),
aggiornata nella percentuale sul ribasso d’asta ai sensi dell’art.3 della L.R. n.20/2007

ù la  cui  copertura  è  stata  erroneamente  effettuata,  nell’ambito della  predetta  deliberazione n.3525/2019,
utilizzando le economie derivanti dall’IVA sui lavori e da quota parte del ribasso d’asta; 
VISTA l’ulteriore deliberazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina n.2825/DG del 07/11/2019

con  la  quale  si  prende  atto  della  perizia  di  variante  redatta  dalla  Direzione  lavori,  ai  sensi
dell’art.106, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., a seguito della necessità di ulteriori e
diverse lavorazioni di dettaglio in corso d’opera, approvata dal RUP con parere tecnico n.207 del
30/10/2019 e che ha comportato una variazione netta in meno dell’importo dei lavori di €.28,53
iva compresa e con la quale,  a rettifica della citata deliberazione n.2725/2019,  nella quale la
copertura di spesa relativa alla voce CPT è stata erroneamente imputata sugli imprevisti, graverà
effettivamente sul bilancio aziendale e, pertanto il quadro economico post-gara dell’intervento
rideterminato risulta essere il seguente:

Importo lavori 

A) 1  Importo lavori a base d’asta                       €. 303.187,89

   A) 2  Oneri per la sicurezza (no ribasso)       €.   26.700,19

                      Totale               €. 329.888,08     €.    329.888,08

Somme a disposizione dell’Amministrazione

I.V.A. 10% sui lavori            €.   32.988,81
Imprevisti 5%                                    €.   25.929,44

              Fondo incentivi (art. 113 D.Lgs n.50/2016)                €.   10.371,78
Pubblicazione bando - spese gara                               €.     2.000,00 
Incarico professionale per CSE                                   €.   17.670,63
IVA  e  oneri  previd.li  su  incarichi  

prof.li 22%+4%       €.     4.594,37
Accesso a discarica ed arrotondamento                      €      1.486,15
CPT €.   18.867,47

       Totale somme a disposizione   €.     95.041,18         €.      95.041,18
Economie da ribasso d’asta                                                €.    188.674,74   



Economie IVA                    €.     18.867,47

Altre economie sui lavori compreso IVA       €.            28,53

                                   Totale economie      €.   207.570,74

                                      Totale                               401           €.   632.500,00

Somme a carico dell’Azienda

CPT €.    18.867,47      €.     18.867,47
           Totale complessivo      €.   651.367,47

RILEVATO che  l’intervento  è  identificato  con  il  Codice  CIG  7615397867  e  il  Codice  CUP
J42C18000110006;

RILEVATO che  l’economia  complessiva  sul  finanziamento  concesso  ammonta  ad  €.207.570,74  e  di
conseguenza occorre procedere alla riduzione dell’impegno assunto con il D.D.G. n. 1458  del
08/08/2018 sul cap. 812418 (Cod. fin. U.2.03.01.02.011).

VISTO    il  D.P.  Reg.  n.711 del  16/02/2018 con il  quale  è  stato nominato Dirigente  Generale  del
Dipartimento Pianificazione Strategica dell’Assessorato salute l’Ing. Mario La Rocca.

DECRETA

Art. 1 Per  le  motivazioni  in  premessa,  si  prende  atto  del   quadro  economico  post-gara  finale
dell’intervento   cod.  Caronte  SI_1_18318  relativo  ai  “Lavori  di  adeguamento  e  messa  in
sicurezza dei Presidi  di  continuità assistenziale dell’ASP di  Messina in due città (con PISU
caratterizzati da dimensione demografica tra i 30.000 e i 50.000 abitanti) e nei 15 Comuni di
Aree  Interne  SNAI  Nebrodi”  (CIG 7615397867 - CUP J42C18000110006)“,  approvato, per
ultimo,   con delibera aziendale  n.2825/DG del  07/1172019, quantificato in via definitiva in
€.443.796,73, di cui €. 424.929,26 a valere sul PO FESR 2014-2020 ed €.18.867,47 a valere sul
bilancio aziendale,  con un accertamento di economia di gara pari a €.207.570,74 iva compresa.

Art. 2 E’ disposta la riduzione di €. 207.570,74 a fronte dell’impegno di €.632.500,00 assunto con il
D.D.G. n. 1458 del 08/08/2018, sul cap.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 Messina, 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  la
registrazione di propria competenza, secondo le modalità di interscambio dei flussi documentali
di cui al protocollo d’intesa tra i Dipartimenti degli Assessorati della Regione Siciliana e la
Corte dei Conti in data 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, lì  21/11/2019

 Il Dirigente Generale del Dipartimento
    Ing. Mario La Rocca

                    Il Dirigente del Servizio
       (Arch. Salvatore Testa)

                Il Funzionario Direttivo
                (Rag. Rosalba Madonia)       
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