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ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimente Regienale per la Pianificaziene Strategica

. Servizie 6
Ei---n_ - "‘ ----12--»~ -4 -

e del ServizieIl Dirigent
Liqiiidaziene carierii semesirali - scadenza 01/11/2019 - alla Secieid di Leasing “UNICREDITLEASING S.P.A

cedice CIG: 6516552CD1
VISTO 1e Statute de11a Regiene Siciliana;
VISTA la Legge 23/12/78 n. 833;
VISTO i1 D.Lgs. 502/92, cerne medificate dal D.Lgs 517/93 e, successivamente, uiteriermente Inedificate ed

integrate dal D.Lgs. 229/93;
VISTO i1 D.P.R. 27/03/92 cen i1 quale sene state emanate 1e direttive di indirizze e ceerdinamente per 1a de-

terminaziene dei livelli di assistenza sanitaria ed emergenza mediante il numere unice telefenice
iillslfi;

VISTA la Legge Regienale 15 maggie 2000, n. 10;
VISTE le Nueve linee guida su1 funzienamente del servizie di urgenza-emergenza sanitaria regienale

S.U.E.S. 118, apprevate cen D.A. n. 0481 del 25 marze 2009 e sue medifiche e integrazieni;
VISTA la L.R. 14 aprile 2009, 11. 5, recante “Normaper il rierdine dal Sarvizie sariirarie regienale“ ed i par-

ticelare 1’artice1e 24 rubricate “Rare dell ’er:/iergsrzzci argenza semiarid”, prevedende, fra 1’a1tre, la
pessibiiita del ricerse ad erganisme di diritte pubblice a tetale partecipaziene pubblica che eserciti la
prepria attivita esclusivamente nei cenfrenti della Regiene Siciliana e ne1 relative ambite territeriale.

VISTO l ’/lire Cesiituiive del 22/12/2009 della “Sicilia Emergenza~Urgerize Sariiraria Secierd Censor-
rile per Azierii, cod. fisc. 05871320825, irireramamfe pariecipaia daller Regierie Sicilians: e clalle Azieri-
de del Servizie Scmiterrie Regienale, avenra la secle legals Via Villagrazia 46, Palerrne;

VISTA la L.R. 12 ageste 2014, n. 21, ed in particeiare 1'a1‘t. 68 “ Norma in materia di Irasparenza e di pubbli-
ma dell ’aiiivird ammiriisiraiiva ” ,'

VISTA la L.R. 22 febbraie 2019 n. 1, “Dispesizieni pregrammatiche e cerrettive per 1‘anne 2019. Legge di
stabilita regienale, pubblicata sulla GURS de1 26/02/2019, n.9, parte prima;

VISTA 1a L.R. 22 febbraie 2019 n. 2, “Bilancie di previsiene delia regiene siciliana per il triennie 2019-2021,
pubblicata sulla GURS de1 26/02/2019, 11. 9, parte prima;

CONSIDERATO che e in cerse di fermaiizzaziene il cenferimente de11‘incarice, al Dett. Sebastiane Lie, di
dirigente prepeste al Servizie 6 “Emergenza Urgerzza Sariiraria — Isele Mirceri ed area disagiaie
cen decerrenza 01/07/2016; -

VISTO i1 D.D.G. n. 4 del 08/01/2019 cen i1 quale, nelle mere della definiziene de1Nueve Centratte di Servi-
zie per il triennie - 2019/2021 -, si e prevvedute a11'auteri2;zaziene della prerega, sine al 31/01/2019,
del Centratte di Servizie in house providing gia in essere cen la SEUS Scpa , "scadute in data
31/12/2018, prevvedende altresi a1 centestuale impegne di spesa per gli eneri derivanti, per 1‘imperte
cemplessive di € 9.245.833,33 a valere su1 capitele 412525, siepe U.1.03.02.18.013;

VISTOi1 D.D.G. n. 277 del 01/03/2019 e successive D.D.G. n. 680 del 16/04/2019, cen i1 quale, nelle mere
della definiziene de1Nueve Centratte di Servizie per i1 triennie - 2019/2021 -, si e prevvedute ad inte-
gfaziene de11a ulteriere prerega di due mesi, sine a1 31/05/2019, del Centratte di Servizie in house
providing gia in essere cen la SEUS Scpa , scadute in data 31/ 12/2013, prevvedende altresi al cente-
stuale impegne di spesa per gli eneri derivanti, per 1'imperte cemplessive di € 36.983.333,32 a vaiere
sul capitele 412525, siepe U.1.03.02.18.013;

VISTO i1 Centralte di Servizie settescritte digitalmente, in data 21-22/05/2019, tra queste Dipartimente re-
gienale per Pianificaziene Strategica e la SEUS Scpa, de11a durata triennale, cen validita dal
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01/01/2019 al 31/12/2021, per Paffidamente in house providing del Servizie di Urgenza Emergenza
Sanitaria 118 (SUES 118) cen 11. 251 ambulanze/pestazieni sul territerie della Regiene Siciliana, ed
i servizi ad esse cennessi e cerrelati, per i1 valere annuale di € 1l0.950.000,00, apprevate con D.D.G.
11. 1396 del 03/07/2019;

VISTO il D.D.G. 11. 1396 del 03/07/2019, cen il quale si e prevvedute a11'impegne di spesa peliennale, sul ea- ,
pitele 412525 SIOPE siepe U.1.03.02.18.013, per fare frente agli eneri derivanti dal predette cen-
tratte, per il triennie 2019/2021 ed, in particelare, per 1'anne 2019 si e prevvedute a1l‘impeg11e di
€ 64.720.833,35, tenute cente delle semme gia impegnate ed eregate in favere della SEUS Scpa;

VISTOi1 Centratte di Appalte per la fernitura in leasing finanziarie, di durata quinquennale, per n. 83 ambu-
lanze allestite e detate di apparecchiature elettremedicali per 1’espletame11te del servizie di emergen-
za urgenza 118 per la Regiene Siciliana (cedice CIG 6516552CD1), settescritte cen iirma digitale,
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data 10/02/2017;
VISTO in particelare, 1'artice1e 4 “Faiinrozione e poganlenii ” del predette Centratte di Appalte dove, fra 1'a1-

tre, <1.-= stabilite che ai pagamenti delle semme devute prevvedera 1‘Assesserate Regienale della Salute;
VISTA 1a circelare n. 12 pret. 11. 39017 del 02/08/2017, del1'Assesserate regienale de11'Ecenemia a firma cen-

giunta del Ragieniere Generale, Servizie 2 “Te-sore”, Servizie 3 “Wgilonzo“ e Servizie 5 “Parteci-
pazieni”, recante eggette “soissione dei pogoinenii oifini IVA (“split payment“) - D.L. 24/4/2017, n.
50 converiiio con inodijioozioni in legge 21 gingno 2017, n. 96 ” , cen cui, e previste che i seggetti in-
teressati a11'applicaziene delle split payment, fra gli altri, alla lettera d), sene anche 1e secieta centrel-
late ex art. 2359 c.c., n. 1, diretta1nente da regieni, province, citta metrepelitane, cemuni, unieni di ce-
muni; pertante la SEUS Scpa Secieta in house providing, interamente a capitale pubblice della Re-
giene e delle Aziende del SSR, e ricempresa ne11'ambite della predetta disciplina in merite a11'IVA;

VISTA la circelare n. 19,-neta pret. 11. 62652 del 18/12/2017 de11’Assesserate Regienale de1l‘Ecenemia, recan-
te eggette: “ori._l4 della legge 196/2009 coins inodificoio dall’ori.],coinrno 233, della legge 1] disem-
bre 2016, n.23- S1'OPE+. ” '

VISTA la neta, pret. n. U-0010421/ 19 del 24/09/2019 a firma cengiunta del Direttere de11‘Esecuziene del
Centratte e del Presidente del Censiglie di Amministraziene della SEUS scpa, cen cui e stata trasmes-
sa cepia di 11. 8 fatture emesse, in data 07/06/2019, dalla UNICREDIT Leasing spa intestate alia
Secieta censertile Sicilia Emergenza-Urgenza Sanitaria (SEUS Scpa), vistate dal Direttere de11’E-
secuziene del Centratte, per la cenfermita a1 centratte di appalte ed a11’efferta tecnica, cerne da check
lisi gia agli atti, dande cenferma che 1‘imperte cemplessive delle fatture da liquidare, entre i1 termine
del gierne 01/11/2019 e pari ad € 85.86144, di cui e stata trasmessa cepia della seguente documen-
taziene: -
1) n. 8 fatture di UNICREDIT Leasing spa;
2) tabella, di file excell, riepilegativa delle fatture;
decumente di sintesi relative alle cendizieni particelari del Centratte di leasing, agli atti;

PRESO ATTO che, la SEUS Scpa prevvedera al versamente de1l'IVA in applicaziene di quante statuite dal-
l'art. 1 comma 1- quater D.L. 50 del 24/04/2017, in quante rientrante nella fattispecie ex art. 2359 c.c.,
n. 1, di secieta centrellate direttamente da Regieni, prevince, citta metrepelitane, cemuni, unieni di
cemuni; _

VISTA la dichiaraziene di tracciabilita dei flussi-finanziari rilasciata da UNICREDIT Leasing, agli atti;
CONSIDERATO che la Staziene Appaltante (SEUS Scpa) ha in cerse, presse la Banca Dati Nazienale Anti-

mafia (B.D.N.A.), la richiesta di inferrnazieni ai sensi de11'art. 91 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159 e suc-
cessive medifiche ed integrazieni, e che, tuttavia, la UNICREDIT leasing spa e da ritenersi tra i seg-
getti per cui nen e cemuneue richiesta la decumentaziene prevista dalla vigente nermativa antimafia ai
sensi del1‘art. 1, comma 21ettera b) D.P.R. 3 giugne 1998 11. 252, in quante intermediarie finanziarie i
cui ergani di amministraziene e centrelle sene settepesti per dispesizieni di legge e regelamente
(art.109 del D.1gs 1 settembre 1993 n. 385 — Teste unice in materia bancaria e creditizia) alla verifica
di particelari requisiti di enerabilita tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sespensiene,
di decadenza e di diviete previste da1l'art. 10De11a legge 31 maggie 1965 n. 575;

VISTO il DURC on line per la UNICREDIT Leasing spa ced. fisc. 03648050015 cen sede legale , via Livie
Cambi , 5 — 20151 MILANO, si dichiara che 11 seggette risulta regelare, in cerse di validita;

3/02/2017e Massimiliano Mee11i per R.T.I. :ORION srl, BRANDIN1 spa e Unicredit Leasing spa in
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VISTA la Circolare 11. 29 del 08/ 10/2009, cen la quale, in erdine al “LEASING” e state espresso l’avviso che
nel censiderare il leasing alla stregua del mutuo, una eperazione di indebitamento della P.A., il MEF
precisa che “i pagarnenii dei canoni connessi ad operazioni cli leasing, al pari delle raie di annnoria-
rnenio del inaiao, debbano riienersi esclnsi olall ’applicazione della verificaprevisia dall ’ari. 48 bis;

RITENUTO, pertante, che la UNICREDIT leasing spa, a socio unico UNICREDIT, debba ritenersi esclusa
dall’app1icazione della verifica prevista dalliart. 48 bis; '

RITENUTO di potere provvedere alla liquidaziene di € 85.867,44 in favere della UNICREDIT Leasing spa,
con sede legale in via Livie Cambi, 5 — 20121 Milano, cod. Fisc. 03648050015, sul c/c dedicate ced.
IBAN: IT 09 Q 02008 09432 000500093308, per il pagamente dei cano11i semestrali, escluse IVA,
di cui alle 11. 8 fatture emesse, in data 07/06/2019, dalla UNICREDIT Leasing e intestate alla SEUS
Scpa, come specificate nella nota pret. n. U-0010421/19 del 24/09/2019 e tabella allegata, dande con-

_ _ - 1.55!5!-._.-:!=¢_.._.!!!-51L-55:19:. 1,! 5!. ....u,_-,1,.L.=:-.,.......1_.-,1-....1:=-1; = _1...“; __: __ v ____ wt“: _ In u U _,_ I ‘F I 1, ,, ‘ I,

01/11/2019, e pari ad € 85.867,44 da centabilizzare in decurtazione della fattura n. 162/11 del
01/10/2019 emessa dalla SEUS Scpa — per il mese di Ottebre 2019, giuste art.14, punti 8 e 9 del
“Contratto di Servizie” per i1 triennio 2019/2021, giuste D.D.G. n. 1396 del 03/07/2019, sul capitolo
412525, (spesa per il servizio sanitario di emergenza) cedice SIOPE U.1.03.02.18.013, del Bi-
lancie della Regiene Siciliana, esercizio finanziario in cerse, che ne presenta la disponibilita.

DECRETA
Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendone integralmente richiamate;

ART.l) E‘ autorizzata la liquidazione e la relativa emissione del titolo di spesa per la somma cemplessiva
di € 85.867,44 (Oiianiacinqneinilaoiioceniosessaniaseiie,44) in favore della UNICREDIT Leasing spa, con
sede legale via Livio Cambi, 5 ~ 20121 Milano, cod. Fisc. 03648050015, da centabilizzare a valere su11‘in1porto
della fattura n. 162/ ll del 01/10/2019, emessa dalla SEUS Scpa - mese di Ottebre 2019, giuste art.14, punto 8
del “Contratte di Servizio”, approvato con D.G.G. 11. 1396/del 03/07/2019, per l’espleta111ento del Servizio di
Urgenza Emergenza Sanitaria 118 con arnbulanze, nonché per le attivita ad esse cennesse e correlate.

ART.2) E’ emesso il titole di spesa di € 85.867,44, di cui al1’articole 1, per il pagamento di 11. 8 fatture, emes-
se in data 07/06/2019 dalla UNICREDIT Leasing spa ed intestate alla SEUS Scpa, per i canoni semestrali di
leasing, afferenti i1 Contratto per Pacquisizione di 11. 83 ambulanze (cedice CIG 6516552CDl) di cui alla nota
pret. U-0010421/ 19 del 24/09/2019, a valere .sull’in1peg11o assunto, con il DDG n.1396 del 03/07/2019, sul
capitele 412525 (spesa per il servizio saniiario di emergenza) eodice SIOPE U.1.03.02.18.013, del Bi-
lancio della Regione Siciliana, esercizie finanziarie in cerse, che ne presenta la dispenibilita.

I1 presente decrete viene trasmesso al responsabile del procedimente di pubblicazione dei contenuti sul site isti-
tuzienale, ai fini de1l’asselvimento del1’obb1ige di pubblicazione on line, ed alla Ragieneria Centrale Salute
per il viste di cempetenza.
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