
Mod. 15 5. e. — R.S.

D.D.s.n.1“361-!~ao1°5
DIPARTIMENTD REGIDNALE
PER LA PIANIFI-CAZIUNE STRATEGICA
Serv.5 - Eoonomioo finanziario

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Sieiliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per la Pianificazione Strategica

I1 Dirigente del Servizio 5

Affidamento di “Servizi di advisory eontabile per le Regioni sottoposte ai Piani di rientro - Ed.3"‘
1D Sigef 1780, ai sensi del1'a1't.2, comma 88, L.n.191/2009 e del1'art.l5, comma 20 del D.L
11.95/2012 eonvertito, eon modificazioni, dalla L. 11.135/2012
C.I.G. n.68770408EE -CIG derivato n.7648569CE
KPMG Advisory, S.p.a Liquidazione e pagamento fattura n.2719304857 del 13/09/2019
relativa al 3°SAL (periodo 1°marzo- 30 aprile 2019)
Capitolo 413375 “Quota integrative a carico della Regime, delle assegmlzioni diparte corrente del
Fondo Sanitario Nazionaleper effettuare 1' pagamenti di altri servizi (parte Cap.413302)

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

lo Statuto della Regione Sioiliana;
la legge n.833/78 e s.n1. e i. di istituzione del S.S.N.;
il D.P.Regionale 28 febbraio 1979, n.70 che approva il testo unioo delle leggi
su11'ordina1nento del govemo e dell'a;mminis1;razione della Regione Sieiliana;
il Deereto Legislative 30 dicembre 1992, n°502 nel testo modificato eon i1 Decreto
legislative 7 dicembre 1993, n.517 sul riordino della disciplina in materia sanitaria e s.m.
e 1.;
la legge regionale 3 novembre 1993, n.30 reoante nonne in tema di prograzrnmazione
sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle Unita Sanitarie Locali;
la legge regionale 15 rnaggio 2000, n.10 e s.1n. e i;
la legge regionale 14 aprile 2009, n.5 e s.rn. e i., eoneernente il riordino del sistema
sanitario in Sicilia, pubblicata sulla G.U.R.S. del 17 aprile 2009, n.l7;
i1 Titolo II del decreto legislative 23 giugno 2011, 11.118 e s.n1. e i. recante “Dis-'p0sizi0nf
in mareria di armonizzazione degli schema? conmbili e degli schemi di bilancio delle
regioni, degli emf locali e def Zoro organismi, a norms: degli arricoli I e 2 della legge 5
maggio 2009, 11.42 ”;
1'art.47, comma 12 della legge regionale 28 gennaie 2014, n.5 ehe prevede: “A decorrere
doll '1' gennaio 2014, sono recepite nelfordinamenro conmbile della Regione siciliana le
disposizioni conrermte nel Titolo H del decreto legislative 23 giugno 20] 1, 11.118 e aim.

.u_e 1'. ,
la Deliberazione di Giunta n.201 del 10/08/2015 recante “Deereto Legislative 23 giugno
2011, 11.118, art.20 — Perimetrazione entrate e uscite relative al finanziamento del S.S.R. e
suceessivi decreti del Ragioniere Generale;
il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n.l2— Regolamento di attuazione del Titolo II della 1.1‘.
16/J 2/2008, 11.19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi def Dzparrimenti regionali dz‘
cut‘ all'arz‘.49, comma 1, della l.r. 07/05/2015, 11.9. Modffica del D.P.Reg. 18/01/20.73, 1/1.6
e s.m. e .=:'.;
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VISTO l'art.15, comma 20 del D.L. n.95/2012 eonvertito, con modificazioni, dalla L. n.l35/2012

secondo cui si applicane, a decorrere dal 2013, le disposizioni di cui all‘art.1 1, comma 1,
del decrete-legge 31 maggie 2010, n.78 convertite, con medificazioni, dalla legge 301uglio
2010, 11.122, qualora a1 termine del periodo di riferirnente del Piano di rientro ovvero della
sua presecuzione, non venga verificate positivamente, in sede di verifica annuale e finale,
il raggiungimente degli obiettivi strutturali del piano stesso, ovvero della sua presecuzione;

VISTO 1'art.68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n.21, come modificato dall'art.98
della l.r. 7 maggie 2015, n.9, inerente la pubblicaziene dei decreti sul site intemet
della Regione siciliana;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019 n.2 “Bilancie di Previsione della Regione siei/iano per
- ii triennio 2019-2021 -

VISTA la deliberazione della Giunta regienale n.75 del 26 febbraio 2019 “ Bilancie di
previsione dei/o Regione siei/iono 2019/202]. Decrero /egis/oiivo 23 giugno 20.7 J,
n.I/8, A//egoto 4/I - 9.2 Approvozione del docnmento reenieo di occompognontenro,
Bi/oncio finonziorio gesriono/e e Piano deg/i indicorori

CONSIDERATO che i1 Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito di assegnare alle
Regioni sottoposte ai Piani di rientro dal deficit sanitarie di cui a1l'art.2,comma 88 della
L.n.l91/2009 e all'art.15, comma 20 del D.L. n.95/2012 cenvertite, con modificazieni, dalla
L. 11.135/2012 il supporto tecnico di un Adviser contabile e, pertanto, 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 Paffidamento dei relativi servizi;

CONSIDERATO che, so delega del Ministero del1'Economia e delle Finanze, la Consip, S.p.a. ha
indetto, in data 24/11/2016, una gara a precedura aperta, a lotto unice, ai sensi del
D.1gs. n.50/2016 e s. m. ei., per Paffidamento dei servizi di advisory contabile per le

- Regioni sotteposte ai Piani di rientro, edizione 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 enella
G.U.R.I. 5“ Serie speciale —Contratti pubblici n.139 del 30/11/2016, aggiudicata all’
R.T.I. compesto dalla societa KPMG Advisory, Spa (e.f.04662680158), nella qualita di
impresa mandataria e da1l'Universita Commerciale Luigi Becceni (c.f.80024610158), nella
qualita di mandante; '

CONSIDERATO che in data 12/ 10/2018 e state stipulate, tra questa Amministraziene e la Secieta
KPMG Advisory, S.p.a. , nella qualita di impresa rnandataria capogruppo dell’R.T.I.
KPMG Advisory S.p.a. e Universita Cemmerciale Luigi Bocconi, il contratto CIG.
n.7648569CE, integrate dall'Addendum del 25/10/2018, approvato con D.D.G. 2473 del

14/12/2018, avente durata di mesi trenta a decorrere dalla data di settoscrizione, con
scadenza 11 aprile 2021, per un importo cemplessivo pari a € 2.790.486,48(€ 2.287.284,00
impenibile -1- € 503.-202,48 IVA del 22%), calcolato in relaziene all‘i1npiego di n.6500
giomate di lavoro, ripartite tra tre profili professionali, di cui al Piano di lavoro della
fernitura del 21/03/2019;

VISTO ilD.D.G. n.65 del 18/01/2019 eon il quale si autorizza ilsubappalto alla Societa Grant
Thornton consultant S.r.l.;

VISTO i1D.D.S. n.2510 de118/12/2018 con il quale e stata impegnata la semma centrattuale, a
valere sul capitolo 413375 “Quota integrative o eorico de/lo Regione, del/e ossegnozioni di porte

eorrenie del Fondo Saniiorio Nozionole per eflennare i pogornenii di olnii servizi (porte Cop.413302)
del Bilancie finanziario gestionale della Regione, Assessorato della Salute, Dipartimento
regionale per la Pianificazione Strategica;

CONSIDERATO che, con neta del 2 maggie 2019, la Seeieta mandataria KPMG Advisory S.p.a. ha
comunicato che egni societa del RTI provvedera a fatturare direttamente alla Regione
siciliana la propria quota di cempetenza, previa approvazione dei singoli SAL;
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VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

'1' I

..3..
i1D.D.S. n.1127/2019 del 10/06/2019 di liquidazione e pagamento del 1° e 2° SAL relativi
alle attivita svelte nei periodi novembre-dicembre 2018 e gennaio-febbraio2019 dalla
Secieta KPMG Advisory S.p.a.; .

1' “Attestaziene intermedia di verifioa di cenformita in corse di eseeuzione”del 27/07/2019,
relativa al 3° SAL - periodo 01/03/2019-30/04/2019 con la quale, in relazione al
corrispettive complessivo spettante al R.T.I. pari a €140.'777,19 (compresa I.V.A.), si
autorizzano le Secieta che lo cempongono ad emettere, in relazione alla propria attivita
svolta nel suddetto periodo, le relative fatture elettroniche, some di seguito specificate:

- KPMG Advisory S.p.a., fattura per l'importo complessivo di € 130.380,14 (imponibile
€ l06.868,97+ {=3 23.511,17 IVA 22%); ' '
-Universita Commercials Luigi Bocconi, fattura per l'importo complessivo di €10.397,05
(imponibile € 8.522,l7+ € 1.874,88 IVA 22%);
la fattura elettronica n. 2719304857 del 13/09/2019, emessa dalla Societa KPMG
Advisory, S.p.a. CQF. 04662680158, dell'importe di € 130.380,14 (€ 106.868,97 imponibile
€ 23.511,17 IVA 22%) relativa alla quota pro parte del 3°SAL (periode 1° marzo-30 aprile
2019);
l'art.l, comma 629, 1ett.b) della legge 23 dicembre 2014, 11.190 che introdueendo l!art.17
ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, stabilisce che per le prestazioni di servizi
effettuate nei confronti di talune pubbliche amrninistrazieni, l'impesta e versata dalle
medesime seeondo modalita e tennini fissati con deereto del Ministro dell'economia e delle
finanze; . _
il D.M. 23 gennaio 2015 che fomisce disposizioni in merito al meccanismo della scissione
dei pagamenti per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015;
il D.M. 13 luglio 2017 che ha apportato rnodificazieni al D.M 23 gennaio 2015 in merito
alla disciplina di attuaziene in materia di scissiene dei pagamenti ai fini dell'I.V.A.;
la circolare n.l2 del 2 agosto 2017 con la quale il Ragioniere Generale della Regione
fornisce indicazieni operative in merito alla nuova fermulazione della norma;

CONSIDERATO che la fattura elettronica n.27l9304857 del 13/09/2019, emessa dalla Societa KPMG
Advisory SpA, riporta Pannotazione “seissione dei pagarnenii”;

CONSIDERATO che le Societa costituenti il RTI e la Societa subappaltatrice Grant Thornton

VISTO

VISTA

consultant S.r.l., come da contratto, assumono Pebbligo di tracciabilita dei flussi finan'2;iari,
in otternperanza alla legge n.l36 del 13 agosto 2010 e s.rn.e i.;
il DURC n. prot. INAIL__169205 98 del 14/06/2019 dal quale risulta la regolarita
contributiva,previdenziale, assistenziale e assionrativa della Secieta KPMG Advisory S.P.A.
(Sooieta mandataria);
la certificazione del1'Agenzia delle entrate - Riscossione, ai sensi dell'art. 48 bis D.P.R.
602/73, eve risulta che la Societa KPMG Advisory, S.p.A. s seggetto non inadempiente;

RITEl\IUTO,pertanto, di proeedere in favore della Societa KPMG Advisory, S.p.a., alla liquidazione

Per le motivazioni specificate in premessa, che si intendeno integralmente ripertate e trascritte, si

e pagamento dell'imperte complessivo di € 130.380,14 (imponibile € l06.868,97 +
(=3 23.51 1,17 IVA 22%) indicate nella fattura 1'1. 2719304857 emessa in data 13/09/2019,
quale corrispettivo -per lo svolgimente delle attivita di propria competenza relative al 3°
SAL (periode 1 marzo-30 aprile 2019);

DECRETA
' Art.l

dispone la liquidazione e pagamento della fattura n.27l9304857, emessa in data 13/09/2019 dalla
Societa KPMG, Advisory, S.p.a, dell'imperto complessivo di €130.380,14 (IVA compresa),
mediante mandate unico collettivo (cedice SIOPE U.1.03.02.99.999), come di seguito speeificate:
- € 1'06.868',97 (imponibile) a valere sul cap. 4l3375“Quoiainieg1'ai‘iva a carico della Regione, delle
assegnazioni di parie eorrenie del Fondo Saniiario Nazionale per eflerrnare i pagainenri di aliri servizi Qoarie
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Cap.413302) del Bilancie finanziario gestienale della Regions siciliana, esercizio finanziario anne
2019, sull'impegno assunte con D.D.S. n.- 2510 del 18/12/2018, con aeereditamente su c/c
IT59W050340174l000000019233 in favore della Societa KPMG Advisory, S.p.a. con sede legale
in Milano, Via Vittor Pisani, 27 - C.F. 04662680158; I
- € 25.386,05 ( IVA 22%) in favere della Regione siciliana — C.F. 80012000826 con accreditamento
su c/c: IT34E0200804625000l03623296.

Art.2

I1 provvedimento e trasmesse al Responsabile del precedimento di pubblicaziene dei contenuti sul
site istituzionale, ai fini delfassolvimento de1l’obbligo di pubblicazione on line, e inviato alla
Ragioneria centrale di queste Assesserato peril controllo di competenza.
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