
D.D.G. n. 2095/ 19
Serv.3-Gestione degli Investimenti           

Regione
                                                     Siciliana
                                                          

Repubblica
Italiana

Unione Europea

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica

IL DIRIGENTE GENERALE

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 L.r. 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;
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RILEVATO  che  la  progettazione  esecutiva,  dell'intervento  dell'  A.S.P.  di  Siracusa   riguardante  la
“Telemedicina  delle  strutture  carcerarie  e  dei  centri  di  accoglienza  per  immigrati  e  radiologia
domiciliare” dell'importo complessivo di €. 488.000,00 è stata approvata con la deliberazione n.
429 del 07.05.2018 con il seguente quadro economico di spesa:

apparecchiatura portatile di radiologia €. 20.000,00
apparecchiatura stativo di radiologia €. 100.000,00
Flat panel digitale €. 90.000,00
Sistema di trasmissione €. 20.000,00
PACS/RIS €. 80.000,00
teleradiografo                                                                                                    €. 25.000,00
Importo totale a valere sui fondi comunitari PO.FESR 2014-2020 OB. 9.3.8. (A)                         €. 335.000,00
Automezzo                                                                                                          €. 65.000,00
Importo a valere su fondi Bilancio aziendale (B)                                                                                  €. 65.000,00
Importo complessivo del progetto (A+B)                                                      €. 400.000,00
Somme a disposizione dell' Amministrazione
Per IVA 22% su (A) €. 73.700,00

€. 88.000,00
Per IVA 22% su (B)                                                              €. 14.300,00

Importo complessivo                                                                                      €. 488.000,00

VISTO il  D.D.G. n. 1456 del 08.08.2018, reg.to alla Corte dei Conti in data 13/09/2018, reg. n. 1, fgl n.6
con il quale è stato ammesso a finanziamento, è contestualmente è stato assunto l'impegno sul  cap.
812418 “Contributi agli Investimenti Amministrazioni Locali per la realizzazione degli interventi
previsti  nell'asse  9 – Ot9 – Obiettivo  specifico  9.3 – Azione  9.3.8  del  Programma  Operativo
Regionale PO FESR 2014-2020” (cod. fin. U.2.03.01.02.011) – del bilancio della Regione sulla
variazione apportata quanto a €.  300.000,00 per l'esercizio 2018 e quanto a €.  108.700,00 per
l'esercizio 2019,  l'intervento dell' A.S.P. di Siracusa  riguardante la “Telemedicina delle strutture
carcerarie  e  di  centri  di  accoglienza  per  immigrati  e  radiologia  domiciliare”  dell'importo
complessivo di €. 488.000,00;

VISTO il D.D.G. n. 2084 del 09/11/2018 con il quale è stata approvata la convenzione stipulata tra l'A.S.P.
di  Siracusa e  il  dipartimento  della  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  Siracusa  n°  1158  del  30/10/2018  con  la  quale  è  stata  indetta  una
procedura negoziata ai sensi dell' art. 60 del D.L.vo 50/2016 e s.m.e.i.;

VISTA la  delibera  n.  388  del  06/08/2019  con  la  quale  si  approva  la  proposta  di  aggiudicazione
dell'intervento riguardante la “Telemedicina delle strutture carcerarie e di centri di accoglienza per
immigrati e radiologia domiciliare”, e nel contempo si prende atto dell'aggiudicazione alla R.T.I.
G.G.G. Elettromeccanica/AGFA NV col ribasso d'asta del 2,5 % per un prezzo complessivo di €.
390.000,00, il cui quadro economico post-gara risulta essere il seguente: 

     

                             A                                          Base d' asta                             Prezzo offerto
             
apparecchiatura portatile di radiologia €. 20.000,00 €. 18.984,00
apparecchiatura stativo di radiologia €. 100.000,00 €. 99.000,00
Flat panel digitali €. 90.000,00 €. 86.016,00
Sistema di trasmissione €. 20.000,00 €. 19.000,00
PACS/RIS €. 80.000,00 €. 79.000,00
teleradiografo €. 25.000,00 €. 24.000,00

Economia da ribasso €. 9,000,00 (A)

Importo totale a valere sui fondi
comunitari P.O. FESR 2014-2020 ob. 9.3.8(A) €. 335.000,00 €. 326.000,00
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B Base d' asta Prezzo offerto

Automezzo €. 65.000,00 €. 64.000,00

Importo a valere su fondi di Bilancio 
Aziendale (B) €. 65.000,00 €. 64.000,00

Economia da ribasso €. 1.000,00 (B)
Importo complessivo del progetto (A+B) €. 400.000,00 €. 390.000,00

Economia complessiva da ribasso
(A)+(B) €. 10.000,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione
per IVA al 22% su (A)  €. 71.720,00 €. 85.800,00
per IVA al 22% su (B)  €. 14.080,00 

IMPORTO COMPLESSIVO                                                                                                       €. 475.800,00

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_18317  riguardante la “Telemedicina delle strutture carcerarie e di centri di
accoglienza per immigrati e radiologia domiciliare” dell'importo complessivo di €. 488.000,00,
approvato  con  deliberazione  aziendale  n°388  del  06.08.2019  dell’A.S.P.  di  Siracusa
rideterminato e quantificato in via definitiva in € 475.800,00 con un accertamento di economia
di gara i.v.a. inclusa di € 12.200,00.

Art. 2 E’ disposta la riduzione di € 12.200,00 a fronte dell’impegno di € 408.700,00 assunto con il
DDG 1456 del 08.08.2018 sul capitolo 812418, “Contributi agli Investimenti 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 gli esercizi finanziari 2018 e 2019, in
favore dell’A.S.P. di Siracusa, 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, 25/11/2019

 Il Dirigente Generale del Dipartimento
    Ing. Mario La Rocca

           Il Dirigente del Servizio
            Arch. Salvatore Testa

          Il Funzionario Direttivo
         Geom. Fulvio Lombardo        
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