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IRTTO DI TRANSAZIONE

- Tra

Regione Siciliana —-Assessorato regionale delia Salute (C.F. 80012000826) - Dlpa rtimento per la
Pia nificazione Strategica in persona del Dirlgente Generaie ing. Mario La Rocca, nato a

pec: oiipartlmento,planificazlonestrategica@certmail.regione.sicilia.lt
. e , I

lnte rnational Factors italia S.p.A. brevernente IFITALIA societa soggetta alla direzione e coordinam ento di _
BNP Paribas s.a. — Pa rigi --con sede legale in Milano 20122 Corso ltalia 15, lscrizio ne nel registro delle
imprese di Milano e codlce fiscale n. 00455820589, partita IVA 09509260155, in persona del Iegale
rapprese ntante GIAN LUCA LAURIA, nato a

PEC: ifltalia@pec-ifitalia.it

prernesso che

- in atto e vige nte il ”Contratto di Appaito per Peserclzio del Servizio oli Soccorso di emergenza con
eiiambulanza nell’ambito del "Seruizio di Urgenza Emergenza Sa nitaria (S.U.E.S. 118]“ per ii territorio della
Regione Slcilia na, lsole minori comprese, edei seruizi aeronautici accessori e oonnessi e del servizio di
uigiia nza antincendlo -— codice ide ntificatiuo ga ra (C.l.G) 4877369439 - rep. 29 —- stipulato, in data 29.8.2013,
tra questo Assessorato e la Societa inaer Aviation italla S.p.A. , oggi Ba bcock Mcs international italla S.p.A.,
valido per un periodo di otto anni, owero dal 01.7.2013 al 30.6.2021, (con possibilita di prosecuzione del
contratto per ulteriori 12 rnesi ai sensi delliart. 29 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i.), epprouato, in via
arnministratiua, con D.D.G. n. 1608 del 30.8.2013, che vede irnpegnate n.6 eliarnbulanze di stanza sulle basi
operative allocate nelle citta di Palermo, Caltanissetta, Messina, Catania, Lampedusa e Pantelleria in I
operativita, per la tipologla di veiivolo, perle ore d i voio presu nte annuali e con Fapplicazlone dei ca no ni
fissi mensili, ca none antincendio me nsile cornpreso, e va riabili (era/volo) come in esso specificatl; ’

- La Babcock Mission Critical Services ltalia spa (gia INAER AVIATION ITALIA SPA) societa con socio unico, con
sede legale in Mila no, piazza Castello n. 26, codice fiscale 012 3.7520228 e P. IVA 09509260155, con apposltl
e diuersi atti di cessione del credito ha nel tempo, oeduto ii credito riguardante le fattu re per ii servizio di
elisoccorso regionale, cli cui al predetto Co ntratto, alla International Factors ltalia 5.p.A., brevernente
"iF|TAL|A” Spit; ‘ 8 _
- Per le fatture ernesse dalla Babcock per ii servizio reso, a cause d i problematiche connesse a procedure di
contabilizzazione deile medesirne, in correlazione anche ai fermi tecnici degii elicotterida out derivano -
penali e decurtazlon" che vengono successivamente ve rificatl e contabilizzati, per ie correlate richieste dl
note di credito ed, altresi, per ragioni di definizlone delle procedure per i prowedimenti dl lmpegnl e
liquidazioni, no nche per i’avuicendamento del Direttore deltesecuzione del contratto per il seruizio di
eiisoccorso, per le-dimissioni del precedente DEC, si e nei tempo determinate una numerosa quantita di
fatture accumulate non liquidate, owero che sono state liquidate in ritardo rispetto alla scadenza. - '

- Con nota prot. N. Servizio 6/n. 29992 del 05.4.2017 si era dato riscontro alla nota mall del 16.3.2016.e
nota mail del 29.312017 relative al sollecito pagamento interessi di mora. Fornitore Babcock Mission Critical
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- ll DEC subentrante, net giugno 2017, ha provveduto successivamente all’awio delle procedure di impegno
di spesa e di iiquidazione delle fatture che risultauano ancora insolute per pa rte dell’anno 2015, 2016, 2017
e 2018, nonché al completamento-di procedure per i provuedlmenti di impegno di spesa e dl approvazione
deltaddendum contrattuale.

- Per ll ritardato page mento delle fatture emesse dalia Babcock Mission Critical e cedute alla IFITALIA, la
cessionaria ha emesso fatture elettroniche perinteressi rnaturatial tasso dl cul ai D. Lgs.n. 231/2002,
intestate alla Regione Siciila na - Piazza Ottavio Zilno 24, tuttauia erroneamente inviate al codlce
amministrazione Dipa rtimento della Funzione Ptrbblica (accettate per dlecorre nza deiterminij e ‘non al
codice arrlministrazione Dipartimento Planificazione Strateglca. '

- con la nota prot. Serv. 6/n 72540 del 3.10.2018 e state rappresentata, dal Dipartirnento pianlficazione
Strategica —~ Assessorato regionale Salute -- alla IFITALIA la problernatlca inerente le fatture risultanti ancora
insoiute afferentl gli annl 2015, 2016, 2017;

- con nota datata 20.6.2019 assunta al protocoiio in entrata al n. Serv. 6/n. 53318 del 1.7.2019, la IFITALIA
Hha intriato lettera di "accordo transattivo rappresentando che ii Consiglio dl arnministrazione, in data

23.5.2019, ha deliberato favorevoimente circa Fadesione alla definizione di accordo tra nsattiuo, con un
pagamento a_saldo e stralcio del rninore importo pari ad € 250.000,00, proposto dall’Am ministrazione
negionale a fronte deila richiesta di interessi di mora per ritardato pagamento, al tasso di cul al D. Lgs. n.
231/2002, con fattu re come di seguito elencate: 1

I 000000063 del 14.12.16 importo € 537.299,31 scad. deb. Valuta e/C 30.11.16
I-

|

I 000000184 del 14.03.17 importo € 126.121,40 sca d. deb. Valuta e/'c 31.12.16

I 000000075 del 31.03.17 importo € 85.460,00 scad. deb. tialuta e/c 31.03.17 ,,

I 000000233 del 30.06.17 importo =6 136.821,86 scad. deb. Valuta e/c 30.06.17

I 000000414 del 02.10.17 importo € 214.55-2,33 scad. de b. Valuta e/c 30.09.17

I 000000623 del 29.12.17 importo =6 214.333,19 scad. deb. Valuta e/c 31.12.17

I 000000178 del 30.03.18 importo 6 100.719,19 scad. deb. Valuta e/c 31.03.18 .

I 000000062 del 29.03.19 importo 6 20.539,77 sca d. deb. Valuta e/c 31.03.19

Per un importo compiessivo pari ad € 1.-!i35.847,55.

- Con la distrettuale n. 62063 del 9.7.2019, l’Awocatura delio Stato di Palermo ha reso parere favorevoie
Jsulla presente transazione, fermo restando che Fobbligo del pagarnento dell imposta di registro incombe

per legge sulla parte private, at sensi dei|’art. 57 comma 7 delD.P.R.n.131/1986 e dail’art. 1 della l.r.n.
5f1952;

— nel|’arnbito delle oessioni del credito, notiticate ali’Assessorato — Dipartimento Pia nificazlone Strateglca — la
cessionaria dichiara di rientrare tra I soggettl per cul non é com undue richiesta la docurnentazione prevlsta
dalla vigentenorrnativa antimafia al sensi dell’-art. 1, comma 2, lettera bi dei 0.P.R. 3.6.1998 n. 252, in ‘
quanto intermediario finanziario icui organi di amrninistrazlone e di controllo-sono sottoposti per -
dlsposizio ne di legge o regolamento (art. 109 del D.Lgs 1“ settembre 1993 n. 385 — Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia) alla veriflca di particolari requisiti di cnorabiiita tall da escludere la sussistenza"
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di una delle clausole di sospensione, di decadenza o dl CIIi.r'IE1I0 preuiste dall’art. 10 della L. 31 rnaggio 1965 n
575.

Tutto cio prernesso, consideratoe ritenuto, Ie pa rtl come sopra indicate

convengono quanto segue

1) Le premesse sono pa rte integrante e sosta nziale della transazione. .

2) Lfiassesso rato corrispondera all’lFITALlA la sornma com piessiua ed omnicomprensiua di € 250.000,00, a
saldo, stralcio e a tacitazlone di ognl pretesa di quest’ultima concernente Ia richiesta di interessi di ritardato
pagamento per =6 1.435.847,55 maturati dalle singole sca de nze del crediti oggetto di cessione e sine al
31.3.2019 al tasso previsto dai 0. Lgs. n. 231/2002, di cui alle fatture indicate in premessa;

. 1' .

3) ii pagamento delfimporto di cui al precedente articolo 2) awerra, in un"unica soluzione, entro e non
oltre 60 giorni daila data di perfezio namento del presente eccordo mediante scambio di corrispondenza
comme-rciale (do intendersf come toie' lo doto in cui iiilssessoroto regionole deiio Soiute delio Regions
Siciiiono ricevero, mezzo pea, ii presents occordo sottoscritto per occettozione do parte di IFITALIA) previo
storno contabiie deile fatture per interessi di ritardato pagamento di cui in premessa ed emissione di fattura
elettronica del|’im porto di =6 250.000,00. Resta inteso che tale storno non comporta rinuncia alcuna da
parte dl IFITALIA, sino a che essa non abbia ricevuto Fintegraie pagamento dell’Importo di cui alI'articolo 2
entro e non oltre ii termine previsto neil’articolo 3, al suo com piessivo credito per interessi dl more come
indicato in prernessa;

4) IFITALIA, ad intervenuta ricezione dell’irn'porto dl =6 250.000,00 entro e non oltre ii termine di cui ai
precedente articolo 3] rinuncia alia differenza di 1.185.847,55 non avendo null'aitro a prete ndere nei
confronti deII"Assessorato a titolo di interessi moratori portati daila fattura indicate in premessa e,
conseguentemente, non intraprendera aicuna azione giudiziaie in relazione a|l’importo oggetto di rinuncia;

5) ll presente accordo, cui non tra rlconosciuta efficacia novatiua dell"origina ria obbligazlone, e vaiido
efflca ca e vincolante tra la parti e dirime ogni controversia anche futura e sopravuenuta circa Ia richiesta di
pagarnento di interessi di ritardato pagarnento di cui in premessa. Resta inte-so che in caso di mancato "
pagamento ~ in tutto o in parte -~ del|’importo di 6 250.000,00 entro ii termine di cui ai precedente art. 3),
IFITALIA sara libera di risoivere ii presente accordo e di intraprendere Ie initiative che riterra rnaggiormente
idonee ai recupero del proprio complessiuo originario credito per interessi di ritardato pagamento;

6) ii presente accordo triene formalizzato rnediente scambio di corrispondenza cornmerciale. Le spese dl
registrazione, dovute solo in caso d’uso, sa ranno a carico della Societa.

Letto conferrnato e sottoscritto

ing. Mario La Rocca
n.o|. di Dirigente Generale .
del Dipart_irnento Pia nificazione Stratggica
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Dott.Gianluca Laurie 61¢ ,
r1.q. di rappresentante I
International Factors Ita
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