
Mod. 15 5. e. - R.S.
D. D-S- 11- 1%? S/.2013
DIPARTIIVIENTD REGIUNALE - -
PER LA PIANIFICAZIDNE S'I'RATEGICA
Semi — Eeonemico fi11a11ziarie

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Sieiliana

 

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartirrlemo per la Pianificazione Strategioa

Il Dirigente del Servizio S

Affidarnento di “Servizi di advisory eontabile per le Regieni sottoposte ai Piani di rientro - Ed.3"‘
ID Sigef 1780, ai sensi dell'art.2, comma 88, L.11.191/2009 e dell'art.l5, comma 20 del D.L_
11.95/2012 eonvertito, eon modificazioni, dalla _L.11.135/2012

_ C.I.G. 11.68770408EE-CIGderivato11.’7648569CE
KPMG Advisory, S.p.a Liquidazioue e pagamento fattura 112719304857 del 13/09/2019
relativa al 3°SAL (periodo 1°111arzo- 30 aprile 2019)
Capitolo 413375 “Quota integrative a carico della Regions, delle assegnazioni diparts corrente del
Fondo Sanitario Nazionaleper eflettuare 1' pagamenti di altri servizi Qurrte Cap.413302)

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

lo Statute della Regione Siciliana;
la legge 11.833/78 e s.11'1. e i. di istituzione del S.S.N.;
il D.P.Regio11ale 28 febbraio 1979, 11.70 ehe approva il testo unico delle leggi
su1l'ordi.namento del govemo e dell'a111mi11istrazione 'del1a Regione Siciliana;
il Decreto Legislative 30 dicembre 1992, 11°502 nel testo modifieato con il Decreto
legislative 7 dieembre 1993, n.517 sul riordino della diseiplina in rnateria sanitaria e s.m.
e 1.;
la legge regionale 3 novernbre 1993, 11.30 reeante norme in tema di programmazione
sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle Unita Sanitarie Locali;
la legge regionale 15 maggio 2000, 11.10 e s.m. e i; _
la legge regionale 14 aprile 2009, n.5 e 5.111. e 1., eoneernente il riordino del sistema
sanitario in Sieilia, pubblieata sulla G.U.R.S. del 17 aprile 2009, 11.17;
il Titolo II del decreto legislative 23 giugno 2011, 11.118 e s.m. e i. recante “Disposiziomf
in moteria di armonizzazfone degli schemi conrabili e dagli schemf di bilancio dell:-2
regioni, degli anti locals‘ e dei lore organismi, a norma degli arricoli I e 2 della legge 5
maggio 2009, 1'1. 42 ”;
l'art.47, co111r11a 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 che prevede: “A decorrere
doll "1 germaio 2014, $0110 recepite nelZ'0rdi11amem‘o Contabile della Regione siciliana Ze
disposizioni contenure reel T£1010 H del decreto legislative 23 giugno 20] I, 11.118 e am.
e 1. ;
la Deliberazione di Giunta 11.201 del 10/08/2015 recante “Decreto Legislative 23 giugno
2011, n.118, art.20 — Perirnetrazione entrate e useite relative al finanziamento del S.S.R. e
suecessivi deereti del Ragioniere Generale;
il 'D.P.Reg. 14 giugno 2016, n.l2— Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r.
16/12/2008, 11.19 - Rimodulazione dagli asserri organizzatfvf deiD1'parrimenriregi0naZf di
cui all'art.49, comma 1, della 1.1‘. 07/O5/2015, 11.9. Modaffica del D.P.Reg. 18/0]/2013, 1/1.6
1: s.m.e1'.;
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VISTO l'art.15, comma 20 del D.L. n.95/2012 eenvertite, cen medificazieni, dalla L. n.l35/2012

secendo cui si applicane, a decerrere dal 2013, le dispesizieni di cui all'art.11, comma 1,
del decrete-legge 31 maggio 2010,1178 eenvertite, con medificazieni, dalla legge 30 luglie
2010, n.122, qualera al termine del periede di riferimento del Piano di rientre evvere della
sua presecuziene, nen venga verificate pesitivamente, in sede di verifica annuale e finale,
il raggiungimento degli ebiettivi S1l1'1.1lIlJ1'&li del piano stesse, evvere della sua presecuziene;

VISTO l'art.68, comma 5, della legge regienale 12 ageste 2014, n.21, come rnedificate dall'art.98
della l.r. 7 maggio 2015, n.9, inerente la pubblicaziene dei decreti sul site intemet
della Regiene siciliana;

VISTA la legge regienale 22 febbraie 2019 11.2 “Bile111c1'e cliP1evisi011e dell-:1 Regiene siciliana per
il !1"ie1111i0 2019-202] ”;

VISTA la deliberaziene della Giunta regienale n.75 del 26 febbraio 2019 “ Bilancio di
previsiene della Regione siciliam 2019/2021. Decrere legislative 23 giugne 20] 1,
11.118, Allegate 4/1 - 9.2 Apprevaziene del documente ieerzieo di aecempagnamenro,
Bilancie finanziarie gestionale e P111110 degli i11dica1‘ori”,'

CONSIDERATO che il Ministere dell’Eceno111ia e delle Finanze ha stabilite di assegnare alle
Regieni settopeste ai Piani di rientro dal deficit sauitarie di cui all'art.2,co1'_nma 88 della
L.r1.l91/2009 e all'art.l5, comma 20 del D.L. n.95/2012 cenvertito, eon medific'azie11i, dalla
L. 11.135/2012 il supperte tecnice di un Adviser contabile e, perta1'1to, ha delegate la
Censip, Spa ad indire una gara a procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50/06 e
s.m. e i., per l'affida111ente dei relativi servizi;

CONSIDERATO che, su delega del Ministere del1'Ecenemia e delle Finanze, la Censip, S.p.a. ha
indette, in data 24/ 1 1/2016, una gara a precedura aperta, a lotto unice, ai sensi del
D.lgs. n.50/2016 e s. m. ei., per l’affida;me11te dei servizi di advisory centabile per le
Regieni settoposte ai Piani di rientre, ediziene 3*"*- ID Sigef 1780 -C.I.G. n.68770408EE
-CIG derivato n.7648569CE pubblicata nella G.U.U.E. S 229 del 26/11/2016 e nella
G.U.R.I. 5”‘ Serie speciale —Centra1:ti_ pubblici n.139 del 30/11/2016 , aggiudicata all’
R.T.I. cemposte dalla secieta KPMG Advisory, Spa (c.f.04662680l58), nella qualita di
impresa mandataria e dall'U11iversita Cemmerciale Luigi Becconi (c.f.800246l0l58), nella
qualita di mandante;

CONSIDERATO che in data 12/10/2018 e state stipulate, tra questa Ammi11istrazione e la Seeieta
KPMG Advisory, S.p.a. , nella qualita di impresa rnandataria capegruppo de1l’R.T.I.
KPMG Advisory S.p.a. e Universita Cemmerciale Luigi Becceni, il centratte CIG.
11.7648569CE, integate da1l‘Addendum del 25/10/2018, apprevato con D.D.G. 2473 del
14/12/2018, avente durata di mesi trenta a decerrere dalla data di sottescriziene, con
scadenza 11 aprile 2021, per un importe cemplessivo pari a € 2.790.486,48(€ 2.287.284,00
impenibile + € 503.202,48 IVA del 22%), calcelate in relaziene all'impiege di n.6500
giornate di lavere, ripartite tra tre prefili prefessienali, di cui al Piano di lavere della
fernitura del 21/03/2019;

VISTO ilD.D.G. n.65 del 18/01/2019 cen il quale si autorizza ilsubappalte alla Secieta Grant
Thornton consultant S.r.1.;

VISTO ilD.D.S. 11.2510 del18/12/2018 cen il qualee stata impegnata la semma centrattuale, a
valere sul capitole 413375 “Quote: integrative 11 carico della Regione, delle assegnazieni di parie

cerrenre delFe11de Saniiario Nazienale per eflerruere 1' pagamenri di aim‘ servizi @1a1*1e C1.1p.4]3302)
del Bilancie fiiianziario gestienale della Regiene, Assesserato della Salute, Dipartimerlte
regienale per la Pianificazielle Strategica;

CONSIDERATO che, con neta del 2 maggio 2019, la Secieta mandataria KPMG Advisory S.p.a. ha
comunicato che egni societa del RTI prevvedera a fatturare direttamente alla Regiene
siciliana la prepria quota di cempetenza, previa approvaziene dei singeli SAL;
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VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

-3;

il D.D.S. 11.1127/2019 del 10/06/2019 di liquidaziene e pagamento del 1° e 2° SAL relativi
alle attivita svelte nei periedi nevembre-dicembre 2018 e ge1111aio-febbraie2019 dalla
Secieta KPMG Advisory S.p.a.; . "

1' “Attestazione intermedia di verifioa di ce11ferrnita in corso di eseeuzione°de1 27/07/2019,
relativa al 3° SAL - periode 01/03/2019-30/04/2019 con la quale, in relaziene al
corrispettivo complessive spettante al R.T.I. pari a €140.777,19 (compresa I.V..A.), si
auterizzane le Societa che lo oempengeno ad emettere, in relazione alla prepria attivita
svelta nel suddette periode, le relative fatture e1ettre11iche, come di seguito specificate:

- KPMG Advisory S.p.a., fattura per l'i111porto eomplessive di (=1 130.380,14(i111ponibile
€ l06.868,97+ € 23.511,17 IVA 22%);
-Universita Cemmerciale Luigi Bocconi, fattura per l'i111perte complessive di €10.397,05
(impenibile € 8.522,17+ € 1.874,88 IVA 22%);
la fattura elettroniea n. 2719304857 del 13/09/2019, emessa dalla Soeieta KPMG
Advisory, S.p.a. C.F. 04662680158, dell'imperte di € 130.380,14 (€ 106.868,97 imponibile
€ 23.511,17 IVA 22%) relativa allaqueta pro parte del 3°SAL (periode 1° marzo-30 aprile
201 9);
l'art.l, ee111n1a 629, lett.b) dellalegge 23 dieembre 2014, n.190 che introducende l'art.17
ter del D.P.R. 26 ettebre 1972, 11.633, stabilisce che per le prestazioni di servizi
effettuate nei cenfronti di talune pubbliche anuninistrazieni, l'imposta e versata dalle
medesime seeonde modalita e termini fissati eon decrete del Ministro dell'eco11omia e delle
fi11a11ze; '
il D.M. 23 gennaio 2015 che fernisee disposizieni in merito al 111ecea11ismo della scissione
dei pagamenti per le fatture ernesse a partire dal 1° gennaio 2015; '
il D.M. 13 luglie 2017 che ha apportate medificazioni al D.M 23 gennaie 2015 in merite
alla disciplina di attuazione in materia di scissiene dei pagamenti ai fini dell'I.V.A.;
la eircolare 11.12 del 2 agesto 2017 con la quale il Ragieniere Generale della Regione
fornisce i11dieazio11i operative in merite alla nuova formulaziene della nerma;

CONSIDERATO che la fattura elettronica n.2719304857 del 13/09/2019, emessa dalla Secieta KPMG
Advisory SpA, riporta l'a11netazione “scissiorze dei page111e1¢11"’;

CONSIDERATO che le Societa cestituenti il RTI e la Secieta subappaltatriee Grant Thomten

VISTO

VISTA

consultant S.r.l., come da contratto, assumene Pobbligo di tracciabilita dei flussi fi11a11ziari,,
in ettemperanza alla legge 11.136 del 13 agesto 2010 e s.n1.e i.;
il DURC n. prot. ]NAIL_16920598 del 14/06/2019 dal quale risulta la regelarita
centributiva,previde11ziale, assistenziale e assieurativa della Seeieta KPMG Advisory S.P.A.
(Secieta mandataria); _
la certifieaziene dell'Age11zia delle entrate - Riscessiene, ai sensi dell'art. 48 bis D.P.R.
602/73, eve risulta che la Societa KPMG Adviso1y, S.p.A. e soggetto non inadempiente;

RITENUTO,pertanto, di proeedere in favore della Secieta KPMG Advisory, S.p.a., alla liquidazione
e paga111ento dell‘i111porto complessivo di € 130.380,14 (impenibile (=1 106.868,97 +
€ 23.511,17 IVA 22%) indicate nella fattura n. 2719304857 emessa in data 13/09/2019,
quale cerrispettivo per lo svelgimente delle attivita di propria competenza relative al 3°
SAL (periodo 1 marzo-30 aprile 2019);

DECRETA
A1t.1

Si dispene l‘a1111ulla1nente del D.D.S. n. 1 867 del 30/09/2019.

Per le motivazieni specifieate in premessa, che si intendone integralmente riportate e trascritte, si
Art.2

dispone la liquidaziene e pagamento della fattura n.2719304857, ernessa in data 13/09/2019 dalla
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Sociuetfi KPMG, Advisory, S.p.a, de11'i1npo1'to complessivo di -€130.380,14 (IVA compresa),
mediante mandato unico collettivo (codice SIOPE U.l.03.02.99.999), come di soguito specificato:
- € 106.868,97 (imponibile) a valere sul cap. 4133'75“Qu0a‘a integrative: a carico della Regione, delle
assegnazioni diparre correnre del Fondo Sanitario Nazionale per efllerruare ipagamenri di aim’ servizi (parts
Cap.413302) del Bilancio finanziario gestionale della Regione siciliana, esoroizio finanzia;rio anno
2019, sullfimpegno assunto con D.D.S. n. 2510 del 18/12/2018, con accreditamonto su c/c
IT59W0503401741000000019233 in favore della Sooietfi KPMG Advisory, S.p.a. con sodo legale
in Milano, Via Vittor Pisani, 27 - C.F. 04662680158;
- € 23.511,17 ( IVA 22%) in favors della Regione siciliana — C.F. 80012000826 con accreditamento
su 0/0: IT34E0200804625000103623296.

A113

I1 provvedimonto é trasmesso a1 Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul
sito istituzionale, ai fini dell’as-solvimento dell’obbligo di pubblicazione on lino, o inviato alla
Ragioneria centrale di questo Assessorato per il controllo di competenza.
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