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Servizio 3 – Gestione degli investimenti

Repubblica
Italiana

Regione
Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica
Il Dirigente Generale del Dipartimento
lo Statuto della Regione Siciliana;
il trattato dell’Unione Europea;
le leggi regionali:
- 9 ottobre 2008, n.10
- 14 aprile 2009, n.5
VISTO
il D.lgs n.33 del 14.03.2013;
VISTO
l’art.68, comma 5, della legge regionale 12.08.2014, n. 21 e s.m.i., inerente la pubblicazione dei decreti
dirigenziali sul sito internet della Regione Siciliana;
VISTA
la legge regionale n.2 del 22/02/2019, con la quale è stato approvato il bilancio della Regione Siciliana
per il triennio finanziario 2019-2021;
VISTA
la Legge regionale 12 luglio 2011 n. 12, recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed
integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in
materia di organizzazione dell’amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi.
Disposizioni per il ricovero di animali”;
VISTI
i regolamenti della Comunità Europea: n. 1080/2006 del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale e recante l’abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999; n.1083/2006 dell’11
luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999; n. 1828/2006, che
stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e Regolamento (CE)
1080/2006;
VISTO
il Piano Operativo FESR 2007/13 per la Sicilia, approvato con Decisioni della Commissione Europea
C(2007)4249 del 7 settembre 2007 , C(2010) 2454 del 3 maggio 2010, e C(2011) 9028 del 6 dicembre
2011 adottato con Deliberazione di G.R.G. n. 20 del 19 gennaio 2012 e per ultimo il Programma
Operativo FESR Sicilia 2007/2013 approvato con Decisione della CE (2013) 4224 del 5 luglio 2013 ed
adottato con Deliberazione di Giunta n. 258 del 17 luglio 2013;
VISTO
il DPR 3 ottobre 2008, n. 196 (regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/06);
VISTA
la circolare del Dipartimento della Programmazione (Regione Siciliana – Presidenza), n. 772 del 16
gennaio 2009, riguardante “Regolamento (CE) 1828/06 - Piano della Comunicazione del PO FESR
Sicilia 2007/2013 - Osservanza disposizioni”;
VISTO
il I Atto integrativo all’APQ Sanità stipulato in data 30.12.2015, finalizzato al recepimento in un unico
strumento programmatico degli interventi ritenuti coerenti con l’ob. op. 6.1.2. potenziamento dei poli
sanitari regionali di cui al P.O. FESR 2007/2013 nonché coerenti con il Q.S.N. 2007/2013, dell’importo
complessivo di € 175.644.355,43, comprendente – fra l’altro – l’intervento denominato
“Ristrutturazione e ampliamento e attrezzature – Ospedale Oncologico M. Ascoli di Palermo”,
dell’ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo;
VISTO
il D.D.G. n. 7173 del 30/12/2005 con il quale è stato approvato il superiore intervento, dell’importo
complessivo di € 23.240.560,46, a valere sulle risorse statali di cui all’art. 20 della L. n. 67/88;
VISTO
il Decreto Dirigenziale del 11 Aprile 2006, con il quale il Ministero della Salute, ha ammesso a
finanziamento l’intervento di che trattasi;
RILEVATO che l’ARNAS di Palermo:
- con delibera n. 1155 del 14.05.1990 ha affidato l’incarico di progettazione di massima e dei successivi
progetti esecutivi, D.L., misura, contabilità, liquidazione e assistenza al collaudo dei lavori in
argomento;
VISTO
VISTO
VISTE
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VISTA

- con delibera n. 375 del 13.03.2003 ha provveduto a nominare il RUP dell’intervento;
la delibera n. 2481 del 28.12.2005 con la quale l’ARNAS di Palermo ha approvato in linea
amministrativa il progetto esecutivo dell’intervento, validato dal RUP in contraddittorio con il
progettista in data 27.12.2005, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 554/99, il cui quadro economico risulta
essere il seguente:
Lavori
Importo lavori
€ 17.132.257,33
di cui Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
“ 395.748,46
Oneri speciali Sicurezza non compresi nei lavori
“
52.800,00
Lavori a base d’asta
€ 16.789.308,87
Importo complessivo lavori
€ 17.185.057,33
Somme a disposizione dell’amministrazione
IVA 10%
Oneri tecnici IVA compresa
Incentivo art. 18 L. 109/94
Rilievi, accertamenti, indagini IVA compresa
Allacciamenti pubblici servizi IVA compresa
Accantonamento art.26 comma 4 L. 109/94
Attività di consulenza e di supporto
Collaudi e accertamenti di laboratorio
Oneri accesso discarica
Pubblicazioni bandi
Imprevisti
Totale somme a disposizione
Totale complessivo progetto

€ 1.718.505,73
“ 3.045.316,61
“ 171.850,57
“
20.000,00
“
15.000,00
“ 257.775,86
“
70.000,00
“
51.555,17
“ 133.488,00
“
20.000,00
“ 552.011,19
€ 6.055.503,13
€ 23.240.560,46

RILEVATO che delibera n. 1169 del 09.06.2006 sono stati approvati gli schemi degli atti di gara (bando di gara
integrale, disciplinare e avviso per estratto del bando) e contestualmente è stato indetto pubblico
incanto per l’affidamento dei lavori di che trattasi ai sensi dell’art.21 comma 1 e 1 bis nel testo
coordinato della L. 109/94 come recepito con L.R. 7/2002, L.R. 7/2003 e L.R. 16/2005;
VISTA
la delibera n. 318 del 17.04.2007 con la quale l’ARNAS di Palermo ha approvato i verbali di gara e di
aggiudicazione provvisoria dell’UREGA del 24-25-26.10.2006 e del 16.03.2007 in favore dell’A.T.I.
Bellavista s.r.l. (mandataria) – Leonardo Costruzioni di Caronia Adriana & C. s.a.s. – S.I.M.I.T. S.p.a.
per l’importo complessivo di € 11.361.325,31, al netto del ribasso d’asta del 32.330%, oltre oneri di
sicurezza e IVA;
VISTA
la delibera n. 558 del 29.06.2007 con la quale l’ARNAS di Palermo prende atto della cessione di un
ramo d’azienda intervenuta dalla Leonardo Costruzioni di Caronia Adriana & C. s.a.s. alla Leonardo
Costruzioni s.r.l.
VISTO
il contratto d’appalto stipulato in data 12.07.2007, Rep. 1029, reg.to a Palermo il 17.07.2007 al n. 4541
serie 3, tra la predetta ARNAS e l’A.T.I. Bellavista s.r.l. (mandataria) – Leonardo Costruzioni s.r.l. (per
intervenuta cessione del ramo aziendale, giusto atto notarile del 03.05.2007 – Rep. 54360) – S.I.M.I.T.
S.p.a. per un importo netto di € 11.361.325,31, oltre per oneri della sicurezza e IVA;
RILEVATO che con verbale del 18.07.2007 la predetta Azienda ha proceduto alla consegna dei lavori, che hanno
avuto concreto inizio il 01.08.2007, come da verbale redatto in pari data;
VISTA
la delibera n. 877 del 07.10.2008, come modificata dall’atto n. 942 del 03.11.2008, con la quale
l’ARNAS prende atto della volontà della Leonardo Costruzioni s.r.l. di estromettersi dalla sopraccitata
A.T.I. e delle modalità di ripartizione delle quote di partecipazione dell’A.T.I.;
VISTA
la delibera n. 1121 del 22.08.2011 con la quale l’ARNAS di Palermo approva in linea amministrativa la
I perizia di variante e suppletiva, redatta ai sensi dell’art.25 comma 1 lettera a) e comma 3 secondo
periodo della L.109/94 nel testo coordinato con la L.R. 7/2002 e dalla L.R. 7/2003 e s.m.i. ed approvata
in linea tecnica dal RUP in data 10.08.2011;
VISTA
altresì la delibera n. 159 del 31.01.2012 con la quale la predetta Azienda ha preso atto della
rimodulazione delle somme a disposizione del quadro economico della I PVS, derivante da un errato
importo della voce “IVA sui lavori” al 10%;
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VISTA

la delibera n. 253 del 16.02.2012 con la quale l’ARNAS ratifica l’assenso espresso dal Commissario
Straordinario in ordine alla estromissione della ditta S.I.M.I.T. dall’A.T.I. Bellavista s.r.l. (mandataria) –
S.I.M.I.T. S.p.a.;
VISTO
il D.D.G. n. 824 del 08.05.2012 con il quale questo Dipartimento ha autorizzato l’utilizzo del ribasso
d’asta, per la copertura dei maggiori oneri discendenti dalla I PVS, come sopra approvata;
VISTA
la delibera n. 286 del 07.03.2014 con la quale la predetta Azienda ha approvato la II perizia di variante e
suppletiva redatta ai sensi dell’art. 25 comma 1 lett a) e comma 3 secondo periodo della L.109/94
coordinato con le LL.RR. 7/2002 ,7/2003 e s.m.i. e approvata in linea tecnica dal RUP il 05.03.2014;
VISTA
la nota n. 21429 del 21.05.2014;
VISTO
il verbale del 29.12.2014, con il quale la commissione di collaudo tecnico amministrativo esprime
parere favorevole alla presa in consegna anticipata;
VISTA
altresì la nota n. 77694 del 21.04.2016 con la quale il Dipartimento Regionale Tecnico ha superato tutte
le precedenti osservazioni sulla conduzione dell’appalto e sulle intervenute I e II perizia di variante e
suppletive, nonché sull’intervento complementare relativo alla realizzazione di una cabina elettrica di
media tensione a servizio del Pad. Oncologico, ricompreso fra le somme a disposizione del quadro
economico della 2^ PVS, per il quale ha ritenuto necessaria – atteso l’affidamento ai sensi dell’art.57
comma 5 lett. A) del D.Lgs 163/06 - la rideterminazione dell’importo in applicazione al medesimo
ribasso d’asta del 32,33% dei lavori principali in luogo di quello negoziato con l’impresa e pari al 10%;
VISTA
la delibera n. 1009 del 22.06.2016 con la quale la citata ARNAS ha provveduto, in aderenza alle
indicazioni del predetto Dipartimento, a rideterminare in € 205.959,18 il costo complessivo finale
dell’intervento complementare, procedendo alla consequenziale rimodulazione;
VISTO
il D.D.G. n. 1536 del 30.08.2016 con il quale questo Dipartimento ha approvato l’intervento
complementare relativo alla realizzazione di una nuova cabina di distribuzione di media tensione per
l’alimentazione del nuovo Pad. Oncologico per l’importo di € 205.959,18;
VISTO
il D.D.G. n. 1741 del 20.09.2016 con il quale questo Dipartimento ha preso atto della rimodulazione del
quadro economico discendente dalla II PVS, approvata con delibera n. 286 del 07.03.2014, come
rideterminato con delibera n. 1009 del 22.06.2016;
CONSIDERATO che in data 13.01.2016, il Tribunale di Palermo ha dichiarato il fallimento della ditta bellavista
s.r.l. determinando, “ipso iure” lo scioglimento del contratto di appalto e che pertanto l’ultimazione dei
lavori risulta di fatto coincidente alla data del dichiarato fallimento;
RILEVATO che i lavori realizzati, ad esclusione della Medicina Nucleare al piano seminterrato corpo C di tutti gli
impianti e locali attinenti alla stessa, al momento funzionante presso il Pad.1 del P.O. Civico, sono stati
collaudati come da certificato di collaudo tecnico amministrativo del 19.07.2017;
VISTA
la delibera aziendale n. 532 del 08/11/2017, con la quale viene approvato il predetto certificato di
collaudo tecnico amministrativo;
VISTA
la “Nota COCOF 12-0050-00-EN di orientamento al COCOF sul trattamento dell’assistenza
retrospettiva UE durante il periodo 2007/2013”;
VISTA
la nota MEF-IGRUE Protocollo 113246 dell’11.11.2011 (registrazione Ares 2011/1236459 del
18.11.2011) che disciplina alcuni aspetti relativi all’ammissibilità delle spese certificate alla
Commissione;
VISTA
la circolare del MISE prot. n. 0005988 del 09.05.2012 avente per oggetto “QSN 2007/2013 interventi
di accelerazione della spesa. Modalità e criteri di rendicontazione per progetti della programmazione
unitaria;
VISTA
la circolare del MISE prot. n. 714 del 24/01/2014 avente per oggetto “QSN 2007/2013 interventi di
accelerazione della spesa. Modalità e criteri di rendicontazione per progetti della programmazione
unitaria. Ulteriori indicazione relative alla rendicontazione su programmi operativi interregionali o
nazionali;
VISTO
il D.D.G. n. 282 del 23.02.2016, registrato dalla Corte dei Conti in data 22.03.2016, reg. n.1 foglio n.8,
che approva la Pista di Controllo versione n. 4 della linea d’intervento 6.1.2.A attività C) “Investimenti
strutturali per l’innalzamento della salubrità delle strutture ospedaliere” dell’Asse prioritario 6 del PO
FESR 2007/2013;
VISTA
la pista di controllo integrativa afferente ai progetti retrospettivi a valere sugli obiettivi operativi del PO
FESR, tra cui l’obiettivo operativo 6.1.2 - Potenziare i poli sanitari regionali ed adottare tecnologie
avanzate per la qualificazione dei servizi - approvata dal Dirigente Generale del Dipartimento
Programmazione con il DDG 123/A XI DPR del 24.04.2014, registrato alla Corte dei Conti il
19/05/2014 reg. 1 fg. 14;
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CONSIDERATO che il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica di questo Assessorato Regionale
della Salute è responsabile dell’attuazione dell’obiettivo 6.1.2 del Piano Operativo FESR Sicilia
2007/2013 e, specificamente, della linea d’intervento 6.1.2.A attività C) - Investimenti strutturali per
l’innalzamento della salubrità delle strutture ospedaliere;
VISTO
il documento “Descrizione dei sistemi di gestione e controllo” del PO FESR Sicilia 2007/2013
approvato dalla Commissione Europea in data 06.07.2009 ed aggiornato nella versione 5.0 del mese di
dicembre 2013;
VISTO
il documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del PO FESR 2007/2013 adottato per
ultimo dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 275 del 30 luglio 2013;
VISTA
l’attività di verifica effettuata, ciascuno per la propria competenza, dall’assistenza tecnica messa a
disposizione dal Dipartimento della Programmazione, dall’Ufficio UCO e dall’UMC in ordine alla
coerenza di detto intervento rispetto all’obiettivo operativo 6.1.2.A attività C) del PO FESR 2007/ 2013,
secondo i requisiti di ammissibilità e i criteri di selezione;
VISTO
il D.D.G. n. 560/16 del 04.04.2016 registrato alla Corte dei Conti il 27.04.2016 reg.1 fg. 15, con il quale
è stato ammesso alla rendicontazione dei fondi strutturali, fra gli altri, l’intervento relativo l’intervento
denominato “Ristrutturazione e ampliamento e attrezzature – Ospedale Oncologico M. Ascoli di
Palermo” dell’ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo dell’importo complessivo di
€ 23.240.560,46, ferma restando la successiva attività di natura finanziaria da espletarsi secondo quanto
previsto dalla pista di controllo afferente ai progetti retrospettivi, nelle premesse citata, Codice Caronte
SI_1_16016;
VISTA
la relazione conclusiva predisposta dal RUP in data 27.08.2018, trasmessa il 17.12.2018 con prot. n.
18976, come rettificata con relazione del 01.07.2019, inoltrata con PEC del 29,07,2019, nella quale
sono riportati una sintetica cronistoria dell’intervento, le attività di progetto, le procedure
amministrativo-contabili ed i risultati conseguiti nonché la congruità e la coerenza delle opere realizzate
con quanto finanziato a valere sul PO FESR 2007/2013, ed inoltre, in conformità a quanto disposto nella
circolare dipartimentale di questo Assessorato prot. n. 28266 del 25.03.2016 in merito agli adempimenti
da compiere per la chiusura del PO FESR 2007/2013, di cui alla nota prot n.0004543 del 09.03.2016 del
Dipartimento della Programmazione, il RUP dichiara:
 di assumersi la responsabilità di quanto previsto rispettivamente dall’art.57 del Reg. (CE)
n.1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, dagli att. 8 e 9 del Reg. (CE) n.1828/2006 in
materia di formazione e pubblicità e dall’art.55 Reg. (CE) n.1083/2006 in materia di entrate nette;
 che le opere di che trattasi sono state regolarmente completate, risultano funzionati e regolarmente
fruite dall’Azienda;
 che il REO ha provveduto all’inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente
vincolanti, di tutti i pagamenti ed i relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative
all’avanzamento fisico e procedurale;
 di impegnarsi alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della
documentazione giustificativa delle spese fino a tre anni successivi alla chiusura del Programma
Operativo;
 che non risultano risorse residue presso l’Ente derivanti dagli ordinativi di accreditamento erogati per
l’intervento de quo;
VISTA
la delibera n. 584 del 12.12.2018, come rettificata con atto n. 453 del 25.07.2019, con la quale
l’ARNAS di Palermo approva la predetta relazione conclusiva nonché il quadro economico di spesa
finale dell’intervento di che trattasi, dell’importo complessivo di € 23.240.560,46, che risulta essere il
seguente:
A) Importo lavori al netto del r.a. del 32,33%
€ 13.496.999,97
B) Somme a disposizione dell’amministrazione
- IVA sui lavori
- Competenze collaudo T.A. incluso oneri e IVA
- Incremento costo dei materiali (caro ferro) inclusa IVA
- Oneri a discarica inclusa IVA
- Spese allacciamento gas AMG
- Spese cabina elettrica M.T. al servizio del Padiglione
- Incentivo ex art. 18 L.109/94
- Competenze supporto legale RUP

€ 1.349.700,00
“ 189.283,41
“ 138.908,00
“ 178.377,52
“
25.874,99
“ 205.959,18
“ 164.102,10
“
17.403,21
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-

Competenze collaudo statico oneri e IVA inclusi
“
43.283,40
Prove calcestruzzi
“
17.733,60
Spese pubblicità bando di gara
“
4.821,60
Arredi attrezzature apparecchiature
“ 1.424.759,50
Spese comp. professionali non imputabili PO FESR
“ 4.347.591,12
Totale somme a disposizione
€ 8.107.797,63
Totale progetto realizzato
€21.604.797,60
Economie
Somme necessarie al completamento dell’opera)
“ 905.762,86
Realizzazione laboratorio farmaci)
“ 730.000,00
Totale economie
€ 1.635.762,86
Totale complessivo progetto
€23.240.560,46
===========
VISTA
la nota prot. n. 11370 del 07.02.2019, con la quale l’Unità di Monitoraggio e Controllo di questo
Dipartimento ha rappresentato di aver ammesso alla rendicontazione comunitaria la somma complessiva
di € 11.429.698,72, afferente al pagamento per intero degli stati di avanzamento lavori n. 1, dal n. 5 al
n.19 e parzialmente del S.A.L n. 4 (€ 372.689,44 a fronte di € 403.560,70 sull’ordinativo di pagamento
n. 673 del 11.03.2010), mentre non ha ritenuto ammissibile l’importo dei SS.AA.LL. n. 2 e n. 3 in
considerazione dell’applicazione della rettifica finanziaria del 25% sull’importo del contratto e degli atti
di sottomissione;
CONSIDERATO che la differenza tra l’importo imputato e quello ammesso al PO FESR con il D.D.G. n. 560/2016,
pari a € 11.810.861,74, rimane a carico dell'originaria fonte di finanziamento ex art.20 della L.67/88;
RITENUTO pertanto di dover determinare in € 11.429.698,72 la quota ammissibile al finanziamento del PO FESR
Sicilia 2007-2013 – Linea di Intervento 6.1.2 A attività C) dell’intervento denominato “Ristrutturazione e
ampliamento e attrezzature – Ospedale Oncologico M. Ascoli di Palermo” dell’ARNAS Civico Di
Cristina Benfratelli di Palermo - CUP: D93B05000000003 – CIG: 2655194F63 - Codice Caronte
SI_1_16016;
RITENUTO di dover prendere atto del quadro economico finale di progetto, della relazione conclusiva predisposta
dal RUP del 01.07.2019,a parziale rettifica della precedente, nonché della delibera aziendale n. 453 del
25.07.2019 di rettifica della precedente n. 584 del 12.12.2018;
VISTA
la disposizione dirigenziale n. 61975 del 31.07.2019, con la quale è stato conferito l’incarico di dirigente
responsabile del Servizio 3 - Gestione degli Investimenti all’Arch. Salvatore Testa
DECRETA
Art. 1

Art. 2

Per quanto in premessa, si prende atto del quadro economico finale dell’intervento denominato
“Ristrutturazione e ampliamento e attrezzature – Ospedale Oncologico M.Ascoli di Palermo”, della
relazione conclusiva del RUP del 01.07.2019, a parziale rettifica della precedente, nonché della delibera
aziendale n. 453 del 25.07.2019 di rettifica della precedente n. 584 del 12.12.2018, dell’ARNAS Civico
Di Cristina Benfratelli di Palermo, in esecuzione di quanto previsto dalla summenzionata pista d i
controllo versione n. 4 della linea 6.1.2.A attività C) - ex linea 6.1.2.3 (Investimenti strutturali per
l’innalzamento della salubrità delle strutture ospedaliere) dell’Asse VI del PO FESR Sicilia 2007/2013.
La somma complessiva ammessa alla rendicontazione dei fondi strutturali sulla Linea di Intervento
6.2.1.A attività C) del PO FESR 2007/2013 afferente al predetto intervento, imputato per
€ 23.240.560,46 con il D.D.G. n. 560/16 del 04.04.2016, a seguito dei controlli e delle verifiche eseguite
dall’Unità di Monitoraggio e Controllo di questo Dipartimento, giusta nota prot. n. 11370 del
07.02.2019, è determinata in € 11.429.698,72, come di seguito ripartita:
DESCRIZIONE
Quota a valere sul PO FESR 2007/2013 - Linea 6.2.1 A
Quota a valere sul finanziamento ex art.20 della L.67/88
TOTALE

IMPORTO
€ 11.429.698,72
€ 11.810.861,74
€ 23.240.560,46
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Art. 3

Art. 4

Il presente provvedimento è trasmesso alla Corte dei Conti, ai sensi dell’art.3 della L. 20/94 e dell’art. 2
del D. Lgs. n. 200/99, e alla Ragioneria Centrale Salute per la registrazione di propria competenza,
secondo le modalità di interscambio dei flussi documentali di cui al protocollo d’intesa tra i
Dipartimenti degli Assessorati della Regione Siciliana e la Corte dei Conti in data Marzo 2019, nonché
delle relative circolari attuative.
Il presente decreto sarà esecutivo solo quando sia la Corte dei Conti che la Ragioneria Centrale Salute
avranno apposto il loro visto.

Palermo lì, 22/08/2019
Il Dirigente Generale del Dipartimento
Ing. Mario La Rocca
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