REGIONE PIEMONTE BU9 27/02/2014

Codice DB0900
D.D. 29 novembre 2013, n. 197
Attivita' connesse alla verifica degli interventi finanziati con il Fondo di Sviluppo e Coesione FSC (ex Fondo per le Aree Sottoutilizzate - FAS) nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale.
Servizi complementari ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a) del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.. Spesa
complessiva Euro 341.600,00 (o.f.i.). Impegni di spesa sul capitolo n. 142189 del bilancio
pluriennale 2013-2015. CIG 012436553D
Premesso che:
- Con determinazione n. 89 del 5/7/2013 è stata autorizzata l’aggiudicazione mediante procedura
negoziata senza pubblicazione di bando di gara, preordinata all’affidamento di servizi
complementari, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. A) del D.lgs. 163/2006 s.m.i., alla società
KPMG S.p.A. corrente in Milano – Via Vittor Pisani 25 – C.F. e P.IVA 00709600159;
- La suddetta determinazione, adottata congiuntamente dai Direttori regionali della Direzione
Sanità e della Direzione Risorse finanziarie, ha approvato lo schema di integrazione al contratto
stipulato con la società KPMG S.p.A. Rep. n. 14070 del 16/12/2008, allegato e parte integrante
della stessa, prevedendo che alla spesa complessiva dei servizi complementari pari a € 280.000,00
(o.f.e.) si farà fronte con le risorse iscritte nell’UPB 20151, mediante l’assunzione di impegni di
spesa necessari a finanziare annualmente le attività inerenti i servizi complementari;
- Tali servizi complementari sono esplicitati, nella natura e nella dimensione, nella tabella
“Dettaglio dell’attività svolta”, riportata nel citato provvedimento n. 89 del 5/7/2013, suddivisi negli
anni 2013-2016;
Dato atto che:
- Il Direttore dell’esecuzione del contratto è nominato nella persona del Dott. Sergio Morgagni,
Direttore della Direzione regionale Sanità;
- Agli oneri derivanti dall’esecuzione dei servizi complementari, ossia € 341.600,00 (o.f.i.) si farà
fronte con impegni di spesa sul capitolo 142189 (UPB 20151) sulle annualità del bilancio
pluriennale 2013/2015 secondo il seguente schema:
ANNO 2013
€ 270.433,33

ANNO 2014
€ 20.875,56

ANNO 2015
€ 50.291,11

TOTALE
€ 341.600,00

- Al fine di dare completa copertura alla spesa complessiva derivante dall’esecuzione dei servizi
complementari oggetto del presente provvedimento, la quota a carico dell’anno 2016, risultante
nella tabella “Dettaglio dell’attività svolta”, viene posta a carico dell’anno 2015, il cui importo
risulta pertanto determinato in € 50.291,11;
Vista la legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”;
VISTA la DGR n. 18-5787 in data 13/05/2013 inerente la ripartizione in capitoli, ai fini della
gestione, delle unità previsionali di base di cui alla citata l.r. n. 9/2013;
VISTA la DGR n. 11-5808 del 21/5/2013 recante disposizioni per il ripristino delle assegnazioni di
bilancio già presenti nella gestione provvisoria del bilancio;
VISTA la DGR n. 35-5974 del 17/6/2013 concernente la seconda assegnazione delle risorse
finanziarie ed approvazione del piano di assegnazione delle risorse finanziarie 2013/2015 e s.m.i.;
Vista la DGR n. 84-6286 del 2/8/2013 di assegnazione delle risorse finanziarie del PAR FSC 2007
– 2013 di cui alla DGR n. 8-6174 del 29/7/2013;
Vista la Legge regionale 29 ottobre 2013, n. 19 "Ulteriori disposizioni finanziarie per l'anno 2013
e pluriennale 2013-2015";

Vista la DGR n. 17-6419 del 30/9/2013 inerente PAR FSC 2007 – 2013 di cui alla DGR n. 8-6174
del 29/7/2013. Avvio Asse “Edilizia Sanitaria” – Linea di azione “Ammodernamento e Messa in
sicurezza dei presidi ospedalieri”;
Vista la DGR n. 1-6713 del 25/11/2013 di assegnazione delle risorse finanziarie iscritte sul bilancio
di gestione pluriennale 2013/2015;
Visti i seguenti impegni delegati predisposti dalla Direzione Sanità sul capitolo n. 142189 del
bilancio pluriennale 2013/2015;
Imp. Delegato n. 2013/3724 del 29/11/2013 di € 270.433,33
Imp. Delegato n. 2014/207 del 29/11/2013 di € 20.875,56
Imp. Delegato n. 2015/52 del 29/11/2013 di € 50.291,11
Tutto ciò premesso e considerato,
IL DIRETTORE
Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
Visto l’art. 57 del D.lgs. 163/2006 s.m.i.;
Visto l’art. 33 della l.r. 8/1984;
Vista la l.r. n. 7/2001;
Visti gli artt. 17 e 18 della l.r. 23/2008;
Vista la Delibera CIPE n. 166/2007;
Vista la DGR n. 16-5785 del 13/5/2013;
ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
- I servizi complementari sono specificabili nella natura e nella dimensione, secondo quanto
rappresentato nella tabella “Dettaglio dell’attività svolta” riportata nel citato provvedimento n. 89
del 5/7/2013, suddivisi negli anni 2013-2016;
- Di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto il Dott. Sergio MORGAGNI, Direttore della
Direzione regionale Sanità;
- Di impegnare a fronte delle spese derivanti dagli oneri per l’esecuzione dei servizi
complementari per complessivi € 341.600,00 (o.f.i.) le seguenti somme secondo lo schema di
seguito riportato:
€ 270.433,33 sul capitolo 142189 del bilancio 2013 - Imp. Delegato n. 2013/3724 del 29/11/2013;
€ 20.875,56 sul capitolo 142189 del bilancio pluriennale 2013/2015 annualità 2014
Imp. Delegato n. 2014/207 del 29/11/2013 ;
€ 50.291,11 sul capitolo 142189 del bilancio pluriennale 2013/2015 – annualità 2015
Imp. Delegato n. 2015/52 del 29/11/2013;
- Al fine di dare completa copertura alla spesa complessiva derivante dall’esecuzione dei servizi
complementari oggetto del presente provvedimento, la quota a carico dell’anno 2016, risultante
nella tabella “Dettaglio dell’attività svolta”, viene posta a carico dell’anno 2015, il cui importo
risulta pertanto determinato in € 50.291,11;
Si dispone che la presente determinazione sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione
“Trasparenza, valutazione e merito” ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. B) del D.lgs. 33/2013.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Il Direttore
Sergio Rolando

