
D.D.A. n.  

  

              Unione Europea Repubblica Italiana 

 

  

REGIONE SICILIANA 
Assessorato Regionale dell’Economia  

Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica 
Servizio 2 

Controllo e verifica sulla gestione e conduzione delle infrastrutture e sistemi informativi della Sanità 

 

IL DIRIGENTE 
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Visto           lo Statuto della Regione Siciliana; 

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della 

Regione siciliana” e ss.mm.ii; 

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n.10; 

Vista  la legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 “Legge di Stabilità Regionale 2022-2024”; 

Vista  la legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il 

triennio 2022-2024; 

Vista  la Delibera di Giunta n. 265 del 30 maggio 2022 di approvazione del Documento tecnico di 

accompagnamento, il Bilancio finanziario gestionale e il Piano degli indicatori; 

Vista la legge 14/01/1994, n. 20 e s.m.i.; 

Visto il decreto legislativo 18/06/1999, n. 200, e s.m.i., recante “Norme di attuazione dello Statuto 

speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, 

in materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e 

di controllo sugli atti regionali”; 

Visto il decreto legislativo 23/06/2011, n. 118 e s.m.i.; 

Vista  la legge regionale 13/01/2015, n. 3, recante, tra l'altro, “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei bilanci”;       

Visto l'art. 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e s.m.i., che ha istituito il “Coordinamento dei 

Sistemi Informativi Regionali” quale organismo preposto al coordinamento, allo sviluppo ed alla 

razionalizzazione dei sistemi informativi nella Regione Siciliana nonché, tra l’altro, a svolgere il 

servizio di “internet provider” a favore delle Amministrazioni regionali e con le competenze 

indicate nel medesimo articolo; 

Visto  l'art. 35 della legge regionale 15/05/2013, n. 9, e s.m.i. con cui è stato istituito, nell'ambito 

dell'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, l' “Ufficio per 

l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e 

delle pubbliche amministrazioni regionali” (nel seguito denominato “Uffìcio”) con le competenze 

di cui al predetto art. 56; 

Visto l’art. 29, comma 3, della legge regionale 17/3/2016, n. 3, con il quale l’Ufficio è stato posto alle 

dipendenze dell’Assessore per l’Economia; 

Visto l'art. 7, comma 3, della legge regionale 11/08/2017, n. 15, che pone l'Ufficio come equivalente 

alle strutture previste dalla tabella A di cui alla L.R. 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i.; 

Visto il D.P.Reg. n. 2763 del 18/06/2020 con cui al Dott. Vincenzo Falgares è conferito l’incarico di 
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Dirigente Generale della “Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica; 

Visto  il D. P. Reg. n. 560 del 24/05/2018 con il quale viene approvato il funzionigramma dell’Ufficio di 

nuova denominazione “Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica”; 

Visto  il D.P. n. 623 del 4 dicembre 2020 con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma 

dell’Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica; 

Visto il D.D.G. n. 379 del 21/12/2021 con il quale all’Arch. Gaspare Bianco è conferito l’incarico di 

Dirigente del Servizio 2 - Controllo e verifica sulla gestione e conduzione delle infrastrutture e 

sistemi informativi della Sanità; 

Visto  il D.D.G. n. 192 del 09.09.2022 con il quale l’Arch. Gaspare Bianco ha avuto attribuito la 

gestione amministrativo-contabile dei capitoli di entrata e di spesa dell’ARIT, tra gli altri, del 

cap. di spesa 613956 “INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSE PRIORITARIO 

2 "AGENDA DIGITALE" AZIONE 2.2.1. DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 

FESR SICILIA 2014-2020 - SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA DIGITALIZZAZIONE E 

INNOVAZIONE DEI PROCESSI INTERNI DEI VARI AMBITI DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE” del Bilancio della Regione es fin. 2022; 

Visto  il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., recante il “Codice dei contratti pubblici”; 

Visto   il D.D.G. n. 176 del 18/10/2019, registrato alla Corte dei Conti il 4/11/2019, reg. n. 1149, con il 

quale viene ammesso a finanziamento, per gli anni 2019/2021, il progetto di realizzazione del 

“Portale di accesso ai servizi di Sovra CUP”, CUP G71D19000060006, Codice Caronte 

SI_1_22540, per l’importo di € 3.089.585,02, IVA inclusa, a seguito della stipula dei Contratti 

Esecutivi Lotto 3 e 4 del 2/10/2019, a valere sul capitolo 613956 “INTERVENTI PER LA 

REALIZZAZIONE DELL'ASSE PRIORITARIO 2 - AGENDA DIGITALE AZIONE 2.2.1. DEL PROGRAMMA 

OPERATIVO REGIONALE FESR SICILIA 2014-2020 - SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA DIGITALIZZAZIONE 

E INNOVAZIONE DEI PROCESSI INTERNI DEI VARI AMBITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.” codice 

finanziario U.2.02.03.02.001 del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio fin. 2022; 

Vista  la nota prot. n. 8105 del 18/11/2022, con la quale il Servizio 2 – Controllo e verifica sulla gestione 

e conduzione delle infrastrutture e sistemi informativi della Sanità -trasmette all’AREA 2 –

Coordinamento Finanziario il “Certificato di Pagamento” n. 6 del 16/11/2022, afferente la 

liquidazione e al pagamento delle seguenti fatture; 

 fattura della Ditta Almaviva S.p.A  n. 1422208857 del 31/10/2022, di € 134.256,30 IVA 

inclusa, relativa ai costi di realizzazione del suddetto Progetto afferente il periodo 

dicembre 2021-febbraio 2022; 

 fattura della Ditta Intellera Consulting SrL n. PA1516 del 10/11/2022 di € 40.082,98 IVA 

inclusa, relativa sempre ai costi di realizzazione del Progetto in questione, afferente il 

periodo dicembre 2021-febbraio 2022; 

Visto  il SAL n. 6 del 3/08/2022 relativi al periodo dicembre 2021-febbraio 2022 (Lotto 3 e Lotto 4) con 

i quali si attesta lo stato di avanzamento economico complessivo delle attività discendenti dai 

citati contratti esecutivi stipulato nell’ambito del Contratto Quadro CONSIP “SPC CLOUD”, per 

un importo complessivo di € 174.339,28 IVA inclusa; 

Visto il CIG 8049148F0B del Lotto 4; 

Visto il CIG 8049106C63 del Lotto 3; 

Visto  il CUP G71D19000060006; 

Visto il codice Caronte SI_1_22540 dell’Operazione in questione; 

Visto il DURC della ditta Almaviva S.p.A; 

Visto  il DURC della Ditta Intellera Consulting S.r.l.;  

Viste  le liberatorie di EQUITALIA Servizi S.p.a. sullo stato di non inadempienza dei soggetti giuridici 

di cui sopra;  
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Considerato che i pagamenti relativi ai servizi espletati dovranno essere effettuati sul C/corrente bancario 

dedicato della Ditta Almaviva S.p.A, così come previsto dall’art. 19.5 del Contratto Quadro e 

dall’art. 13.5 dei Contratti esecutivi  Lotto 3 e Lotto 4 approvati con D.D.G. n. 176 del 

18/10/2019; 

Ritenuto che la realizzazione del progetto in questione è partita con notevole ritardo in quanto il contratto 

tra le parti è stato firmato il 2/10/2019, mentre l’attivazione e il relativo cronoprogramma della 

spesa riportato nel progetto dei fabbisogni è stato redatto in data 17/07/2019, e quindi con una 

previsione di quasi un intero anno, questa amministrazione, ai fini della liquidazione della 

suddette fatture, intende avvalersi delle risorse impegnate con il medesimo D.D.A. n. 176 del 

18/10/2019, afferenti le attività che si sarebbero dovute effettuare nell’anno 2019, e segnatamente 

sul cap. 613956 a valere sul residuo dell’impegno n. 11/2022;   

Visto l’art. 3, comma 1, del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 

2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” 

(Decreto Semplificazioni), come modificato da ultimo dall’art. 51, comma 1, lett. c), punto 

1), del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nella 

parte in cui è statuito che “Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche 

antimafia [...], fino al 30 giugno 2023, ricorre sempre il caso di urgenza e si procede ai sensi 

dell’art. 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;   

Vista  la richiesta di informativa antimafia attraverso la B.D.N.A., già inoltrata con prot. n.  

PR_RMUTG_ingresso_0286902_20220802, per la Società Almaviva S.p.A.; 

Vista  la richiesta di informativa antimafia attraverso la B.D.N.A., già inoltrata con prot. n.  

PR_RMUTG_ingresso_0268062_20220802, per la Società Intellera Consulting S.r.l.; 

PRESO ATTO che il presente provvedimento di liquidazione viene emesso con riserva di ripetizione in 

ipotesi di acquisizione di informativa ostativa all’esito del procedimento ex art. 92 del D.Lgs. 

n. 159/2011 già avviato; 

Ritenuto pertanto, sulla base delle suddette argomentazioni e della documentazione relativa al progetto de 

quo, di poter procedere alla liquidazione delle seguenti  fatture già al netto della ritenuta dello 

0,5%ai sensi dell’art. 30 c. 5bis del D.Lgs. n. 50/2016: 

 Almaviva S.p.A. n. 1422208857 del 31/10/2022, di € 134.256,30 IVA inclusa, (di cui                    

€ 110.046,15 quale quota imponibile ed € 24.210,15 quale quota IVA); 

 Intellera Consulting S.r.L., n. PA 1516 del 10/11/2022 di € 40.082,98 IVA inclusa, (di cui                  

€ 32.854,90 quale quota imponibile ed € 7.228,08 quale quota IVA); 

 a valere sul capitolo 613956 “INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSE 

PRIORITARIO 2 - AGENDA DIGITALE AZIONE 2.2.1. DEL PROGRAMMA OPERATIVO 

REGIONALE FESR SICILIA 2014-2020 - SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA 

DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DEI PROCESSI INTERNI DEI VARI AMBITI 

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.” codice finanziario U.2.02.03.02.001, residuo 

dell’impegno n. 3/2022 del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio fin. 2022, tutte in 

favore di Almaviva S.p.A -sede legale Via di Casal Boccone, Roma  P. IVA 08450891000ai sensi 

dall’art. 19.5 del Contratto Quadro e dall’art. 13.5 dei Contratti esecutivi Lotto 3 e Lotto 4 

approvati con D.D.G. n. 176 del 18/10/2019; 

 

      DECRETA 

 

Art.1 Per le motivazioni indicate in premessa e sulla base di quanto contenuto nei SAL citati in 

narrativa, è disposta la liquidazione ed autorizzato il pagamento delle seguenti fatture: 

 Almaviva S.p.A. n. 1422208857 del 31/10/2022, di € 134.256,30 IVA inclusa, (di cui                    
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€ 110.046,15 quale quota imponibile ed € 24.210,15 quale quota IVA); 

 Intellera Consulting S.r.L., n. PA 1516 del 10/11/2022 di € 40.082,98 IVA inclusa, (di cui                  

€ 32.854,90 quale quota imponibile ed € 7.228,08 quale quota IVA); 

 

 

 mediante emissione di n. 2 mandati commerciali collettivi a valere sul capitolo 613956 

“INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSE PRIORITARIO 2 - AGENDA DIGITALE AZIONE 2.2.1. 

DEL PROGRAMMA  OPERATIVO REGIONALE FESR SICILIA 2014-2020 - SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER 

LA DIGITALIZZAZIONE E  INNOVAZIONE DEI PROCESSI INTERNI DEI VARI AMBITI DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE.” codice finanziario U.2.02.03.02.001, a valere sul residuo dell’impegno 

n. 3/2022 del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio fin. 2022, entrambi sull’iban 

dedicato IT12I0200805364000110120174 della Società Almaviva S.p.A con sede legale 

Via di Casal Boccone, Roma P.IVA 08450891000, ai sensi dall’art. 19.5 del Contratto 

Quadro e dall’art. 13.5 dei Contratti esecutivi Lotto 3 e Lotto 4 approvati con D.D.G. n. 176 

del 18/10/2019. 

Art. 2           Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione, ai 

  sensi dell’art. 9 della L.r. 15 aprile 2021 n. 9. 

 

Il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul 

sito istituzionale, ai fini dell’art. 68 della L.R. 21/2014. 

Palermo,                                    

                      Il Dirigente del Servizio 2 

                         Arch. Gaspare Bianco 
 Il Funzionario Direttivo 

    Alfredo Scalia 
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