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REPUBBLICA ITALIANA
Regiene Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimente Regienale per la Pianificaziene Strategica

Servizie 6
“ Emergenza Urgenza Sanitaria - Isole Minori ed aree disagiate”

A 1| Dirigente
“Liquidazione fdtture emesse nel mese di Agosto 2019

per I 'espletament0 del servizio SUES 118 con eliambulanze sul territorio della Regione Siciliana isole comprese’
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VISTI

VISTA

VISTO

_ L CIG: 4877369439
le Statute della Regiene Siciliana;
la Legge 833/1978 e successive medificazieni ed integrazieni;
il decrete legislative n. 502/1992, come medificate dal decrete legislative n. 517/1993 e,
successivamente, ulteriermente medificate ed integrate dal decrete legislative n. 229/1999;
il D.P.R. 27/03/1992 cen il quale sene state emanate le direttive di indirizze e ceerdina-
mente per la determinaziene dei livelli di assistenza sanitaria ed emergenza mediante il nu-
mere unice telefenice “1 18”;
l"‘Atte di intesa tra State e Regieni di apprevaziene delle linee guida sul sistema di emer-
genza sanitaria in applicaziene del decrete del Presidente della Repubblica 27 marze 1992”
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17/05/1996;
la Legge Regienale l5maggie 2000, n. 10, e s.m.i.;
il decrete dell’Assesserate alla Salute 25 marze 2009, n. 481, pubblicate sulla GURS n. 18
del 24 aprile 2009, cen il quale sene state apprevate le linee guida generali deneniinate
“Funzienamente del Servizie di Urgenza Emergenza Sanitaria 118 (SUES 118) della Re-
giene Siciliana”;
la Legge Regienale 14 aprile 2009 n. 5, recante “Nerme per il rierdine del Servizie sanita-
rie regienale” ed in particelare l’art. 24 I'Lll)I‘1C€11O “Rete dell’emergenza urgenza sanitaria”;
il decrete dell’Assesserate alla Salute 30 aprile 2010, n. 1 187, recante Linee guida - Prete-
celli eprecedure Servizie SUES 118 — Sicilia;
il D.Lgs. 15.11.2012, n. 218, “Dispesizieni integrative e cerrettive al D.Lgs. 06.9.2011, n.
159, recante cedice delle leggi antimafia e delle misure di prevenziene, nenché nueve di-
spesizieni in materia di decumentaziene antimafia, a nerma degli articeli 1 e 2, della Leg-
ge 13.8.2010, n. 126”;
gli artt. 26 e 27,del medesime D.Lgs. 33/2013 (recante “"Rierdine della disciplina riguar-
dante gli ebblighi di pubblicita, trasparenza e diffusiene di infermazieni da parte delle pub-
bliche amministrazieni”); 1
la legge regienale n. 21 del 12/08/2014, art 68 “Nenne in materia di trasparenza e di pub-
blicita del1'attivita amministrativa”;
il D.lgs 23.6.20] 1. n. 1 18 e successive medificazieni e integrazieni “dispesizieni in materia
di armenizzaziene dei sistemi centabili e degli schemi di bilancie delle Regieni e degli Enti
Lecali, s.m.i.; .
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VISTA la L.R. 22 febbraio 2019 n. 1, “Dispesizieni programmatiche e correttive. per l'anne 2019.
Legge di stabilita regienale, pubblicata sulla GURS del 26/02/2019, n.9, parte prima;

VISTA la L.R. 22 febbraio 2019 n. 2, “Bilancio di previsiene della regione siciliana per il '[I‘1€I1l11O
2019-2021, pubblicata sulla GURS del 26/02/2019. n. 9, parte prima;

PRESO ATTO del Contratte di Appalte per l'esercizio del Servizie di Seccerse di emergenza con
eliambulanza nell'ambite del “Servizie di Urgenza Emergenza Sanitaria (S.U.E.S. 118)
"per i1 territorio della Regiene Siciliana, isele mineri cemprese, e dei servizi aerenautici
accessori e cennessi e del servizie di vigilanza antincendie - cedice identificativo gara
(C .I.G.) 4877369439 - rep. 29 - stipulate, in data 29.8.2013, tra queste Assessorate e la Se-
cieta Inaer Aviation ltalia S.p.A., valide per un periede di otto anni, ovvero dal 01.7.2013
ial 30.6.2021, (con possibilita di prosecuzione del centratte per ulterieri 12 mesi ai sensi
del1'art. 29 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i.), apprevate, in via amministrativa, con
D.D.G. n. 1608 del 30.8.2013, che vede impegnate n. 6 eliambulanze di stanza sulle basi
eperative allecate nelle citta di Palermo, Caltanissetta, Messina, Catania, Lampedusa e
Pantelleria in operativita, per la tipologia di velivele, per 1e ere di vole presunte annuali e
con l'applicazione dei caneni fissi mensili, canene antincendie mensile cemprese, e varia-
bili (era/vole) come. in esse specificati;

VISTO il D.D.S. n. 1932 del 17.10.2013 e s.m.i. con cui é state apprevato il citate Centratto ed e
state assunte l'impegne 13011611112116 sine al 30/06/2021 per fare fronte agli eneri derivanti
ed, in particelare, per l'anne 2019 ,1a somma di € 22.259.733,36;

VISTO il D.D.G. n. 1771 del 04/10/2018, ad integrazione del predetto D.D.S. 1932/2013 , con cui
si e prevvedute all'impegne di spesa peliennale per cemplessive € 538.020,00, sine a11'an-
no 2021 di cui, in particelare per 1'armo 2019 é assunte l'impegne di € 153.720,00 sul ca-
pitolo 412525 cedice SIOPE U.1.03.02.18.013, “Spesa per il servizie sanitario di emer-
genza"' del bilancie della Regiene Siciliana, per fare fronte agli eneri derivanti da11'Atte di
ADDENDUM Rep.n.34 del 09/03/2016, per il servizie di vigilanza antincendie nottumo

. sulla base HEMS c/e A.O.E. “Cannizzare” di Catania;
\

CONSIDERATO che e in cerse di fermalizzazione i1 provvedimento del conferimente dell’incarice di
dirigente del Servizie 6 “Emergenza urgenza sanitaria isele mineri ed aree disagiate”;

VISTO i1 D.D.G. n.975 del 19/05/2017 di nemina della Dott.ssa Arianna Cusma nella qualita di
DEC, in sostituziene del precedente Dett. Danile D'Ag1iano;

VISTA la attestazione del DEC, pret. n. 71644 del 24/ 10/2019 di conformita e qualita de11'attivita
svelta alle cendizioni centrattuali del Contratte di Appalte del servizie di Eliseccerse - Re-
giene Siciliana (Rep.29 del 29/8/2013) e ADDENDUM (Rep n. 34 del 09/03/2016) che, al
verificarsi delle condizioni ivi previste, si e eperata l'app1icazione delle decurtazioni e/e
penali, in conformita al centratte di sen/izio di eliseccerse — giuste decumente settescritte
dalle parti “Protocollo decurtazioni e penali del 31/12/2013 ”;

VISTE la fattura e le note di credite, di seguite elencate, relative a1 servizie di eliseccerse regio-
nale (quota fissa), emesse dalla Secieta Babcock (gia Inaer Aviation Italia S.p.A.) per i1
servizie rese nel mese di Agosto 2019, presse 1e basi HEMS di Palermo, Caltanissetta,
Messina, Catania, Lampedusa e Pantelleria;
- la fattura elettronica n. 1900290556 del 31/08/2019 di tetale € 512.110,00;
- la fattura elettronica n. 1900290510 del 31/08/2019 di tetale € 12.810,00;
- la fattura elettronica n. 1900290509 del 31/08/2019 di tetale € 1.642.322,52;
- la N.C. elettronica n. 1900290605 del 30/09/2019 di tetale € 4.525,25 (-) base PA;
- la N.C. elettronica n. 1900290607 del 30/09/2019 di tetale € 7.909,33 (-) base LMP;
- la N.C. elettronica n. 1900290604 del 30/09/2019 di tetale € 4.803,13 (-) base ME;
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che, pertanto, a1 netto delle decurtazioni/penali, per i fermi tecnici degli elicotteri, giusta ta-
bella contabile, si determina un tetale cemplessive di € 2.l50.004,8l (di cui imponibile
€ l.352.406,73; esente art.l0c.l5 € 500.068,60; IVA € 297.529,48);

VISTA la comunicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante
della societa, in ordine al cambie di denominaziene sociale da Inaer Aviation a Babcock
Mission Critical Services ltalia, mentre rimangono invariati sede legale e cedice fiscale,
cosi come si evince dalla Visura Camerale di CCIAA di Milano, estratto dal Registro Im-
prese in data 07/03/2017, gia agli atti;

VISTO 1’atto di "cessione dei crediti", rep. 11547 del 18/03/2015 (gia agli atti) tra Inaer Aviation
1talia,SpA ed Ifitalia S.p.A., registrato a Milano 6 il 19/03/2015 n. 8731 serie IT, gia agli
£11111; A

VISTO 1'atto di cessione del credite, rep. n. 15840 del 15/03/2017, tra Babcock gia INAER ed IFI-
TALIA Spa, registrato a Milano 6 i1 15/03/2017 n. 9288 serie IT, gia agli atti;

VISTO l'atte di cessione del credite, rep. n. 19423 del 21/03/2019, tra Babcock gia INAER ed [FI-
TALIA Spa, registrato a Milano 6 il 25/03/2019 n. 11842 serie IT;

CONSIDERATO che, con pretecello PR_MIUTG_Ingresso 0193263_ 20190920, del 20/09/2019, ai
sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 159/201 1, é state richiesto - attraverso la banca dati nazionale
unica (B.D.N.A.) — il rilascie del1’informazione antimafia relativa alla societa BABCOCK
MISSION CRITICAL SERVICES ITALIA S.P.A gia Inaer Aviation ltalia S.p.A.;

RILEVATO che, diversamente da quante previsto dal comma 1 (cosi come modificato dal1'art. 5,
comma 1, lettera a), d.lgs. n. 218 del 2012) de11’art. 92 del D.Lgs. 159/201 1, i1 rilascie del-
l'informazione antimafia non é state immediatamente conseguente alla consultazione della
banca dati;

PRESO ATTO delle previsioni de1l’art. 92 del D.Lgs. 159/2011, commi 2 e 3 (cosi come sostituiti
da1l'art. 3, comma 1, lettera b), d.1gs. n. 153 del 2014) relative ai termini per il rilascie delle
informazieni, eche fermo restando quante previsto da11'artico1o 91, comma 6, quando dal-

- -la consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di deca-
~denza, di sospensione o di divieto di cui a1l'artico1o 67 o di un tentative di infiltrazione ma-
fiosa di cui all'artico1o 84, comma 4, il Prefetto dispone 1e necessarie verifiche e rilascia
1’informazione antimafia interdittiva entro trenta giomi dalla data della consultazione e
quando le verifiche disposte siano di particolare complessita, decorso il termine di cui al
comma 2, prime periede, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazieni
di cui a11'artico1o 67 sono corrispesti sotto condizione risolutiva;

VISTA la circolare n. 19, nota pret. n. 62652 del 18/12/2017 de1l'Assessorato Regienale de11'Eco-
nomia, recante oggetto: “arI.14 della legge 196/2009 come modificato dall'art.1,c0mma
233, della legge 11 dicembre 2016, rz. 23- SIOPE+. "

VISTO il DURC on line attestante la regolarita contributiva, in corso di validita;
VISTA la certificazione di Agenzia Riscessione delle Entrate Sen/izi S.p.A., in cerse di validita,

di cui alla richiesta effettuata ai sensi del Decreto 18/01/2008 n. 40, in esecuzione de11’art.
48-bis del D.P.R. 602/73;

RITENUTO, pertanto, di potere procedere alla liquidazione a saldo delle fatture e note di credite, rife-
rite al servizie di' eliseccerse (quota fissa e volato ) per l’attivita svelta nel mese di Agosto
2019, che detennina un importo da liquidare per un tetale cemplessive di € 2.l50.004,8l
(di cui imponibile € l.3S2.406,73; esente art.l0c.l5 € 500.068,60; IVA € 297.529,48);
giusta tabella contabile, i cui importi saranno versati ai sensi de1l’art. Art.l, comma 629,
lettera b). della legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Split Payment”, nenché alla circolare
n.19. nota pret. n. 62652 del 18/12/2017, in favore della societa Babcock e. per essa. all'i-
stituto finanziario IFITALIA; a saldo delle fatture elencate nella tabella allegata al presente
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provvedimento, emesse dalla Societa BabcocK (gia Inaer Aviation ltalia S.p.A.), a valere
sull'impegne peliennale assunte con D.D.S. n. 1932 del 17.10.2013, s.m.i e successivi
provvedimenti ad integrazione D.D.G. n. 1771 del 04/10/2018, per la copertura finanziaria
degli eneri derivanti, a gravare sul capitolo 412525, (spesa per il servizio sanitaria di
emergenza) cedice SIOPE U.l.03.02.l8.013, del Bilancio della Regiene Siciliana. per
l’esercizie finanziarie in cerse che ne presenta la disponibilita.

DECRETA
Articolo unico

Per le metivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate, é autorizzata la li-
quidazione e 1’_emissione dei titoli di spesa, per cemplessive € 2.l50.004,8l per il pagamento a saldo
delle fatture emesse dalla Societa Babcock (gia Inaer Aviation ltalia S.p.A.) per le basi HEMS di
Palermo, Caltanissetta, Messina, Catania, Lampedusa e Pantelleria (quota fissa e volato) per il servizie
svelte nel mese di Agosto 2019, al netto delle note di credito emesse per i fermi tecnici degli elicette-
ri, giusta tabella contabile allegata, di cui imponibile € 1.352.406,73; esente art.l0c.l5 € 500.068,60;
IVA € 297.529,48), che saranne versate, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972 “Split Payment”,
nenché dell’art. 1, comma 626, lettera b), L.23 dicembre 2014, n. 190, “Split Payment”, per la Societa
BABCOCK (gia Inaer Aviation ltalia S.p.A.), in favore della cessionaria del credito Ifitalia S.p.A,
presse la Banca Nazienale del Lavoro S.p.A., COD. IBAN 1T2210l0050l6l2000000002000, a valere
sull'impegno peliemale assunte con D.D.S. n. 1932 del 17.10. 2013, s.m.i D.D.G. n. 1771 del
04/10/2018 per la copertura finanziaria degli eneri derivanti, a gravare sul capitolo 412525, (spesa
per il servizie sanitaria di emergenza) cedice SIOPE U.1.03.02.18.0l3, del Bilancio della Regiene
Siciliana, per l’esercizie finanziarie in cerse che ne presenta la dispenibilita.
I1 presente decrete viene trasmesso al respensabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul
site istituzionale, ai fini del1’asse1vimente dell’obblige di pubblicazione on line, ed alla Ragieneria
Centrale Salute per il viste di competenza.
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