
 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI -
 C.I. di S.

Beinasco-Bruino-Orbassano-Piossasco-Rivalta di Torino-Volvera

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

169 25-07-2018

 

Servizio: DIREZIONE

Responsabile del Servizio: PUKLY CRISTINA

 

OGGETTO:

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SPRAR - SISTEMA DI
PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI" EMANATO
CON DECRETO MINISTERIALE 7 AGOSTO 2015, APPROVATO
DAL MINISTERO DELL'INTERNO – DIREZIONE CENTRALE DEI
SERVIZI CIVILI PER L'IMMIGRAZIONE E L'ASILO – PROG. N. 114 –
ANNI 2018-2020 - FINANZIATO CON IL FONDO NAZIONALE PER
LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO – NOMINA DEL
REVISORE DEI CONTI INDIPENDENTE - AFFIDAMENTO
INCARICO – CIG Z21246F051

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

 

Premesso il Ministero dell'Interno - DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI CIVILI PER
L’IMMIGRAZIONE E L’ASILO, ha approvato il Progetto “S.P.R.A.R. - SISTEMA DI PROTEZIONE
PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI” presentato dal Consorzio in co-progettazione con il
Raggruppamento Temporaneo di Impresa O.R.S.O./ESSERCI, per la gestione dei servizi di
accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai beneficiari del progetto territoriale aderente al sistema di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati;

 

Preso atto che ai fini dell’attuazione del succitato progetto  è necessario individuare un Revisore dei
conti indipendente per le verifiche amministrative, finanziarie, tecniche e materiali delle spese
sostenute;

 



Richiamati:

-      l’art. 192 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 che prescrive la necessità di adottare apposita
determinazione a contrarre indicante il fine che, con il contratto, si intende perseguire,
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che motivano tale scelta nel rispetto della vigente normativa;

-      l’art. 36 D.Lgs. 50/2016 e sm.i. che stabilisce le modalità per l’affidamento dei contratti
sotto soglia ed in particolare il comma 2 il quale prevede che:

“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) omissis

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i
lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i
lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio
di rotazione degli inviti. ….. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene
l’indicazione anche dei soggetti invitati”;

-        l’art. 32 c.14. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che stabilisce le fasi delle procedure di
affidamento ed in particolare quanto segue:

“Il contratto è stipulato…. per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro
mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio
di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati
membri”;

-      la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, che ha approvato le Linee Guida n. 4 di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate con Delibera del Consiglio dell’ANAC
n. 206 del 1^ marzo 2018, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici;

 

Considerato che:

-        il fine e l’oggetto del contratto consistono nell’affidamento dell’incarico di  Revisore dei
conti indipendente per le verifiche amministrative, finanziarie, tecniche e materiali delle
spese sostenute per la realizzazione del progetto succitato, per il triennio 2018-2020;

-        il contratto sarà concluso secondo l’uso del commercio;

-        la scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata previa consultazione,
ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di
mercato, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa vigente;

-        il valore stimato del contratto è pari ad € 6.000,00, compresa IVA al 22%;

 

Richiamata la determinazione n. 143 del 02/07/2018 con la quale è stato approvato l’Avviso
Pubblico per la nomina del Revisore dei Conti indipendente;

 



Precisato che il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio dal 2 al 18
luglio 2018 e che entro il termine del 18 luglio 2018 sono pervenute le seguenti domande:

 

Impresa/Studio/Professionista Indirizzo Registrazione
Protocollo in
arrivo n.

STUDIO COMMERCIALE –
REVISORE LEGALE

DOTT. ANDREA LANCIA

VIA A . RENDANO, 7

89041 CAULONIA M.NA (RC)

a.lancia.it

6104 del
10/07/18

DOTT. ANDREA DELL’ARGINE VIA GAMBEROTOLO, 16

43122 PARMA

ANDREA.DALLARGINE.IT

6156 del
12/07/18

DOTT.SSA ISABELLA
BOSELLI

VIA CASTIGLIONE, 22

40124 BOLOGNA

isabella.boselli.it

6202 del
13/07/18

DOTT. AGATINO LIPARA

 

VIA UMBERTO, 22

95129 CATANIA

agatino.lipara.odcec.ct.it

6241 del
16/07/18

ACG Auditing & Consulting
Group S.r.l.

Via Annio Floriano, 7

05100 TERNI

auditing.it

6349 del
18/07/18 ore

9.34

DOTT. GIANVITO TANTARO

 

VIA ALBERTO FAVARA, 1

91018 SALEMI (TP)

gianvito.tantaro.it

6350 del
19/07/18

Data PEC
18/07/18 ora

11.30

 

Accertato che, come si evince dall’allegato verbale di valutazione redatto in data 24/07/18, i
partecipanti alla gara hanno ottenuto i seguenti punteggi:

 

 

Impresa/Studio/Professionista Punteggio assegnato

STUDIO COMMERCIALE – REVISORE LEGALE  -
DOTT. ANDREA LANCIA

 

8



DOTT. ANDREA DELL’ARGINE

 

55

DOTT.SSA ISABELLA BOSELLI

 

24

DOTT. AGATINO LIPARA

 

50

ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.

 

67

DOTT. GIANVITO TANTARO

 

3

 

 

 

Preso atto che la Società ACGAuditing & Consulting Group s.r.l, Via Annio Floriano n. 7 – 05100
TERNI ha ottenuto il punteggio maggiore, secondo i criteri stabiliti dal bando;

 

Ritenuto di affidare alIa società ACGAuditing & Consulting Group s.r.l, Via Annio Floriano n. 7 –
05100 TERNI, l’incarico di Revisore dei Conti Indipendente per le verifiche  amministrative,
finanziarie, tecniche e materiali delle spese sostenute ai fini dell’attuazione

del progetto “SPRAR - Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati” - Finanziato con il
Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo”, annualità 2018-2020;

 

Rilevato che l’attività del Revisore, come previsto dalla Convenzione Stipulata dal Consorzio con il
Ministero dell’Interno, si sostanzia in un “certificato di revisione” che accompagna obbligatoriamente
la rendicontazione delle spese sostenute;

 

Preso atto che la spesa per l’attività del Revisore  ammonta complessivamente ad € 6.000,00 (IVA
ed oneri compresi) nel triennio;

 

Richiamato il disposto della Legge n. 136/2010 e s.m.i., che prevede l’obbligo per le
pubbliche amministrazioni di inserire il Codice Identificativo di Gara (CIG) e – ove obbligatori,
ex art. 11 L. 3/2003 – il Codice Unificato di Progetto (CUP), in ogni strumento di pagamento
da esse utilizzato per la liquidazione del loro debito finanziario nei confronti dei soggetti con i
quali intrattengono rapporti, quali controparti in contratti e concessioni di lavori, servizi e
forniture;

Visto il codice acquisito dall’ufficio: CIG Z21246F051;



 

Preso atto che:

-       l’Assemblea Consortile ha approvato il Piano Programma per il triennio 2018-2020  con
deliberazione n. 12 del 18/12/17 e il Progetto di Bilancio per l'esercizio finanziario 2018-2020
con deliberazione n.  13 del 18/12/2017;

-       il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio
2018-2020 con deliberazione n. 1 del 15/01/18;

 

 
Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

 
Reso il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
 

DETERMINA

 

1.     di affidare alIa Società ACGAuditing & Consulting Group s.r.l, Via Annio Floriano n.
7– 05100 TERNI, l’incarico di Revisore dei Conti Indipendente per le verifiche
amministrative, finanziarie, tecniche e materiali delle spese sostenute ai fini
dell’attuazione del progetto “SPRAR - Sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati” - Finanziato con il Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo”,
annualità 2018-2020 – CIG Z241E24486;

 

2.     di dare atto che l’attività del Revisore, come previsto dalla Convenzione Stipulata
dal Consorzio con il Ministero dell’Interno, si sostanzia in un “certificato di revisione”
che accompagna obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute;
 

3.     di dare atto che, in ottemperanza all’art. 3 della legge n. 136/2010, la presente
procedura è stata registrata con CIG n.  Z21246F051;

 

4.     di dare atto che il contratto sarà concluso secondo l’uso del commercio consistente
in un apposito scambio di lettere, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.;

 

5.     di dare atto, altresì, che la spesa derivante dal presente provvedimento
ammontante complessivamente ad € 6.000,00 (IVA ed oneri inclusi);
 

6.     di impegnare la spesa per l’anno 2018, ammontante ad € 2.000,00, sul capitolo n.
40804.0  “PROGETTO SPRAR - SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI
ASILO E RIFUGIATI” del bilancio di previsione 2018-2020, esercizio 2018, avente la
seguente codifica:
 

Missione Programma Titolo Macroaggregato
Piano

finanziario
Livello 4

Piano
finanziario
Livello 5



12

Diritto sociali,
politiche
sociali e
famiglia

04

Interventi per
soggetti a
rischio di
esclusione
sociale

1

Spese
correnti

103

Acquisto di beni e
servizi

1.3.2.99

Altri servizi

999

Altri servizi
diversi n.a.c.

 

7.     Di dare atto che si procederà all’impegno della spesa per gli anni 2019-20120 con
successiva determinazione.

 

La presente determinazione acquista efficacia all’atto dell’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario.

 

 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 25-07-2018
 

Il Direttore
Dott.ssa Cristina PUKLY

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 



 
CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI -

 C.I. di S.
Beinasco-Bruino-Orbassano-Piossasco-Rivalta di Torino-Volvera

 
DETERMINAZIONE N.169 DEL 25-07-2018

 
OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SPRAR - SISTEMA DI PROTEZIONE
PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI" EMANATO CON DECRETO MINISTERIALE 7
AGOSTO 2015, APPROVATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO – DIREZIONE
CENTRALE DEI SERVIZI CIVILI PER L'IMMIGRAZIONE E L'ASILO – PROG. N. 114 –
ANNI 2018-2020 - FINANZIATO CON IL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I
SERVIZI DELL'ASILO – NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI INDIPENDENTE -
AFFIDAMENTO INCARICO – CIG Z21246F051
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

 

Il sottoscritto responsabile del servizio economico finanziario, previo aver riscontrato:
 

a)     la disponibilità dello stanziamento di spesa del relativo intervento o capitolo;
b)     il controllo, nel caso di spese correlate ed entrate con vincolo di destinazione, della
realizzazione delle medesime entrate;
c)      l’esistenza degli equilibri di bilancio al momento dell’investimento del presente visto,
tenendo conto della relazione del volume degli impegni/volume accertamenti;

 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria all’intervento/i –
capitolo/i – importo/i dell’impegno/i di spesa indicati nella determinazione stessa, di seguito
riportati, e provvede alla registrazione dell’impegno.
 

Capitolo Bilancio Impegno Importo Impegno
       

40804 2018 264 2.000,00
 

 
Addì 25-07-2018

Il Responsabile del Servizio
Finanziario Dott.ssa

Cristina Pukly
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.








