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AVVISO PUBBLICO

per la selezione mediante procedura comparativa di un Revisore Contabile Indipendente, finalizzato alla

verifica e certificazione della documentazione contabile e amministrativa relativa a un progetto S.P.R.A.R.

(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) del Comune di Andria, triennio 2017-2019, di cui

al  Decreto del Ministro dell'Interno 10 agosto 2016, autorizzato con DM del 20/12/2016 a valere sul

Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo.

Premesso che:

• che il Ministero degli Interni con DM 30/07/2013 ha disciplinato le modalità di presentazione delle domande di

contributo da parte degli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti e dei titolari di

protezione internazionale ed umanitaria triennio 2014/2016;

• che in attuazione della predetta normativa il Comune di Andria ha gestito sul proprio territorio n. 1 progetto

SPRAR utenza adulta per n. 22 posti nel triennio 2014/2016;

• che Con Decreto Ministeriale 10 Agosto 2016 sono state stabilite le nuove modalità di accesso da parte degli

enti locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le Politiche ed i servizi dell’asilo, per la predisposizione dei

servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di Protezione internazionale e per i titolari di permesso

umanitario, sempre con il medesimo decreto sono state approvate le linee guida per il funzionamento del

sistema SPRAR;

• che tali modalità hanno previsto, altresì, che un ente titolare di progetto di accoglienza in scadenza, potesse

presentare domanda di prosecuzione dello stesso per il triennio 2017/2019 agli stessi costi totali annuali di

funzionamento del progetto precedente, entro e non oltre il 30/10/2016;

• che il  Comune di Andria  rientrava nella  predetta fattispecie, avendo gestito nel  triennio 2014/2016 n. 1

progetto SPRAR per utenza adulta per n. 16 posti + 6 posti in emergenza, giusta delibera di indirizzi n. 243

del 9/10/2013 e successivo atto di atto di convenzione n.196 del 16/09/2014 registrata il 24/09/2014 n. 2417

serie 3.

• che in attuazione di quanto previsto dal DM 10/08/2016 il Comune di Andria con DGC n. 185 del 28/10/2016

ha deliberato in ordine alla :presentazione di domanda di  prosecuzione del progetto attivato ai sensi del

decreto del Ministero dell’Interno del 30 Luglio 2013, secondo le modalità previste dall’art 3 comma 2 dell’art

4 del DM 10.Agosto 2016;

• che, in linea con l'indirizzo emanato dalla Giunta Comunale con proprio deliberato n.185 del 28/10/2016, con
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propria Determinazione n°33 del 11/01/2017 si è provveduto all’indizione di Avviso Pubblico rivolto ad Enti e

organizzazioni del terzo settore per manifestare interesse alla co-progettazione organizzazione e gestione di

azioni del sistema SPRAR. Prosecuzione progetto per posti 22 (16+6) utenza adulta maschile per il triennio

2017/2019. (Decreto Ministero dell’Interno 10 Agosto 2016 pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale n. 200 del

27.08.2016 e decreto del Ministero degli Interni del 20/12/2016), con contestuale approvazione degli atti di

procedura.

• che, l'Avviso Pubblico è stato aggiudicato in via definitiva ed efficace alla Migrantes Liberi Cooperativa sociale

e di solidarietà – Impresa Sociale – Via Zanella n. 2 – 76123 Andria P.IVA 07058670725, giusta DD n. 1423

del 10/07/2017;

• che tra le parti è stata siglata convenzione regolativa dei rapporti in data 18/10/2017 n. 284 registrata al n.

1726 sez 3 del 2/11/2017.

• DATO ATTO che nelle more:

• Con DD n. 778 del 31/03/2017 il Settore Servizi alla Persona – Socio Sanitario –Pubblica Istruzione procedeva

alla proroga tecnica del Progetto SPRAR per posti 16 + 6 finanziato dal Ministero degli Interni per l’annualità

2014/2016 per il periodo dal 01/01/2017 al 30/04/2017, nelle more del completamento delle procedure di cui

all’Avviso indetto con DD 33/2017, procedendo all’assunzione dell’impegno di spesa per € 73.583,49 (di cui

48.383,49 per la prosecuzione dei posti ordinari ed € 25.200,00 per la copertura di n. 6 posti aggiuntivi)

• Con  DD n.  1062 del  11/05/2017  il  Settore  Servizi  alla  Persona  –  Socio  Sanitario  –Pubblica  Istruzione

procedeva alla proroga tecnica del Progetto SPRAR per posti 16 + 6 finanziato dal Ministero degli Interni per

l’annualità  2014/2016 per il  periodo dal  01/05/2017 al 31/05/2017, nelle more del completamento delle

procedure di cui all’Avviso indetto con DD 33/2017, procedendo all’assunzione dell’impegno di spesa per €

18.605,87 (di cui €. 12.095,87 per la prosecuzione dei posti ordinari ed € 6.510,00 per la copertura di n. 6

posti aggiuntivi)

• Con  DD n.  1260 del  14/06/2017  il  Settore  Servizi  alla  Persona  –  Socio  Sanitario  –Pubblica  Istruzione

procedeva alla proroga tecnica del Progetto SPRAR per posti 16 + 6 finanziato dal Ministero degli Interni per

l’annualità  2014/2016 per il  periodo dal  01/06/2017 al 30/06/2017, nelle more del completamento delle

procedure di cui all’Avviso indetto con DD 33/2017, procedendo all’assunzione dell’impegno di spesa per €

18.395,87 (di cui€ 12.095,87 per la prosecuzione dei posti ordinari ed € 6.300,00 per la copertura di n. 6

posti aggiuntivi)

• Che i predetti affidamenti in proroga vanno scorporati dal valore del progetto di prosecuzione 2017/2019,

valore progetto stimato dal Ministero degli Interni in  € 221.799,5 annui oltre il coofinanziamento annuo a

carico del soggetto gestore per € 36.288,48.

• che per il predetto finanziamento è stato acquisito il seguente codice CUP B81B1700300001 del valore di €
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554.813,,00 (pari a € 111.214,27 annualità 2017 - € 221,799,5 annualità 2018 - € 221.799,5 annualità 2019.

• che ai  soli  fini  della  trasparenza  e  per  il  convenzionamento  con il  soggetto  gestore  è  stato  acquisito  il

seguente  codice  CIG 7123877944 per  €  539.813,31 (  pari  a  €  106.214,27 anno  2017 -  €  216.799,52

annualità 2018 - € 216.799,52 annualità 2019

• che le attività progettuali si stanno regolarmente espletando

Preso atto che l'art. 25 del D.M. 10.08.2016 prevede che:

• l'Ente  Locale si avvalga della figura di  un Revisore Indipendente che assumerà l'incarico di effettuare le

verifiche amministrativo-contabili di tutti i documenti giustificativi relativi alle voci di rendicontazione, alla loro

pertinenza rispetto al Piano Finanziario Preventivo, all'esattezza e all'ammissibilità delle spese in relazione a

quanto  indicato  dal  "Manuale  Unico  di  rendicontazione  SPRAR”. L'attività  di  verifica  si  sostanzia  in  un

“certificato di revisione” che accompagna obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute.

• l'incarico può essere affidato a Revisori Contabili iscritti al Registro tenuto presso il Ministero dell'Economia e

delle  Finanze  ovvero  Società  di  Servizi  o  di  Revisione  Contabile  ovvero  Dirigenti  della  Pubblica

Amministrazione, con specifiche competenze in materia contabile e finanziaria, che non si trovino in condizioni

di incompatibilità o di conflitto di interessi;

• il compenso spettante al Revisore è integralmente coperto dal finanziamento ministeriale sopraindicato;

SI RENDE NOTO

che è indetta una selezione, per soli titoli, per l'affidamento del servizio di Revisore contabile Indipendente, finalizzato

alla  verifica  e  certificazione  della  documentazione  contabile  e  amministrativa  relativa  a  un   progetto  S.P.R.A.R.

(Sistema di Protezione per Richiedenti asilo e

2 rifugiati) del Comune di Andria, triennio 2017-2019, di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 10 agosto 2016,

autorizzato con DM del 20/12/2016 a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo.

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il Revisore Indipendente assumerà l'incarico di effettuare le verifiche amministrativo-contabili  di  tutti  i  documenti

giustificativi  originali  relativi  a  tutte  le  voci  di  rendicontazione,  della  loro  pertinenza  rispetto  ai  Piani  finanziari

preventivi, dell'esattezza e dell'ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale e

comunitaria, dai principi contabili e da quanto indicato nel “Manuale Unico di Rendicontazione SPRAR 2017”.

L'attività di verifica si sostanzia in un “certificato di revisione” che accompagna obbligatoriamente la rendicontazione

delle spese sostenute per ognuno dei tre anni considerati 2017-2018-2019 nell'ambito del progetto:

• Progetto SPRAR denominato COME.TE categoria “Ordinari” posti 22  codice  CUP B81B1700300001- CIG

7123877944;

• Ente attuatore : Migrantes Liberi Cooperativa sociale e di solidarietà – Impresa Sociale – Via Zanella n. 2 –

76123 Andria P.IVA 07058670725, giusta DD n. 1423 del 10/07/2017;
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La verifica contabile e amministrativa si estende altresì alla rendicontazione delle spese sostenute durante il periodo di

proroga del progetto 2014/2016.

In ogni caso, ai fini interpretativi, esemplificativi o per una più dettagliata descrizione operativa dei vari aspetti nei

quali tale servizio può sostanziarsi, si rinvia, per quanto non espressamente

previsto nel presente Avviso, al “Manuale Unico di Rendicontazione SPRAR” (disponibile sul sito

web: www.sprar.it).

Le prestazioni di cui trattasi sono inquadrabili nel Vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) nella categoria n.9

“Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili” ed, in particolare, connotate dal codice 79210000-

9 corrispondente alla descrizione "Servizio di

contabilità e revisore dei conti".

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI

Per poter validamente assumere l'affidamento del servizio di Revisore del progetto SPRAR è essenziale il requisito di

“indipendenza” dal cliente beneficiario (Comune di Andria  ed enti attuatori), requisito che deve essere posseduto al

momento in cui l'affidamento viene conferito e per tutta la durata dello stesso. In particolare, il soggetto incaricato alla

revisione non deve accettare  l'incarico di  verifica  amministrativo-contabile dei  progetti  se  sono in  corso relazioni

finanziarie,  d'affari,  di  lavoro  o  di  altro  genere,  comprese  quelle  derivanti  dalla  prestazione  dell'Ente  titolare  di

finanziamento  di  taluni  servizi,  diversi  dalla  revisione,  tali  che  un  terzo  ragionevole  ed  informato  riterrebbe

compromessa l'indipendenza, come riportato nel seguente elenco esemplificativo e non esaustivo:

• sia coinvolto nella redazione del bilancio;

• riceva diretto vantaggio qualora le risultanze della verifica risultino positive;

• abbia uno stretto rapporto con persone che occupino posizioni rilevanti all'interno dell'organigramma dell'ente

titolare del finanziamento e/o dell'ente Gestore;

• abbia rapporti contrattuali di qualsiasi natura con gli eventuali enti attuatori;

• sia un responsabile e/o un partner dell'ente titolare del finanziamento;

• si trovi in una qualsiasi situazione che comprometta la sua imparzialità o abilità a redigere un verbale di

verifica in modo obiettivo.

L'affidamento può essere conferito a:

• Professionisti (Revisori Contabili iscritti al Registro tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze o

Revisori dei conti degli enti locali iscritti all'Albo tenuto presso il Ministero dell'interno);

• Società di Servizi o di Revisione Contabile. In questo caso è necessario che il soggetto preposto alla firma

(persona fisica) sia iscritto al Registro tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e sia munito di

formale delega per la sottoscrizione della documentazione in nome e per conto della Società di Servizi o di

Revisione.

Inoltre, il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

• cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
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• godimento dei diritti civili e politici;

• non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da precedente impiego presso una

Pubblica Amministrazione;

• di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi con il Comune di Andria e con

l'ente gestore come nel presente avviso identificato;

• inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e di ogni altra

• situazione  che  determini  l’incapacità  a  contrattare  con  la  Pubblica  Amministrazione,  ivi  inclusa  la  causa

interdittiva di cui all’art.53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001.

• I  suddetti  requisiti  devono essere posseduti  alla data di  scadenza del termine per la presentazione della

domanda  e devono permanere per tutta la durata dell'affidamento, a pena di decadenza.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'AFFIDAMENTO E DURATA

Il rapporto con il Revisore Indipendente si qualifica come prestazione d'opera regolato secondo le norme del codice

civile e le regole di deontologia professionale.

Le  prestazioni  saranno  svolte  personalmente  dal  soggetto  selezionato  in  piena  autonomia,  senza  vincolo  di

subordinazione, salvo il necessario coordinamento con il committente e con gli enti attuatori.

A  seconda delle  esigenze dell’ente  attuatore  dei  progetti  SPRAR rispetto  alle  materie  oggetto  dell’affidamento,  il

Revisore indipendente dovrà garantire la propria disponibilità a partecipare alle riunioni periodiche presso la sede dello

stesso o altre sedi di volta in volta individuate. Le relative eventuali spese di trasferta saranno a totale carico del

Revisore affidatario.

L'incarico decorrerà dalla stipula del contratto e si concluderà con la chiusura delle attività di

rendicontazione dei progetti per le annualità 2017, 2018 e 2019, in conformità alle modalità e ai tempi previsti dal

Manuale Unico di Rendicontazione SPRAR.

Per l'annualità 2017 il Revisore è chiamato a verificare anche la corretta esecuzione e rendicontazione della proroga

tecnica degli interventi già in essere (01 gennaio 2017 – 30 Giugno 2017) secondo le modalità stabilite dal precedente

manuale di rendicontazione.

COMPENSO PREVISTO PER L'INCARICO

Il compenso per lo svolgimento delle prestazioni è determinato, per ciascun anno di progettualità in € 2.580,00 annui

lordi pari ad  € 7.740,00 per le tre annualità progettuali (2017/2018/2019) e onnicomprensivi di imposte, oneri o

versamenti obbligatori per legge (quali, IVA, cassa previdenza ed assistenza, ecc.), se ed in quanto dovuti, nonché di

ogni spesa sostenuta dal Revisore.

Il compenso spettante al Revisore è coperto dal finanziamento ministeriale sopraindicato. Il compenso verrà erogato a

conclusione di ciascuna annualità, previa presentazione di regolari fatture elettroniche e della relazione finale attestanti

le attività svolte.
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I costi relativi al Servizio di Revisione, in conformità a quanto previsto dal DM 10/08/2016, andranno rendicontati

all'interno del Piano Finanziario del progetto stesso.

Ove  dovesse  verificarsi  la  chiusura  anticipata  del  progetto,  al  Revisore  competerà  solo  l'importo  economico

dell'annualità relativa alla rendicontazione effettivamente eseguita e nulla potrà essere eccepito per il mancato incasso

afferente le restanti annualità.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La candidatura dovrà pervenire al Comune di Andria, a pena di esclusione, entro le ore 13:00 del giorno  5 MARZO

2018  esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: sociosanitario@cert.comune.andria.bt.it

inviando la seguente documentazione debitamente firmata:

1. domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema di cui   Allegato A) allegato al  presente Avviso e

debitamente compilata in tutte le sue parti;

2. per le Società di Servizi o di Revisione Contabile, formale delega (in originale o in copia autenticata ai sensi di

legge) per la sottoscrizione della documentazione in nome e per conto delle stesse società da parte del

Professionista incaricato.

Alla predetta domanda dovrà essere allegata copia fotostatica leggibile, fronte e retro, del documento di identità in

corso di validità del sottoscrittore.

Se  la  domanda  è  firmata  digitalmente  non  è  necessario  allegare  la  fotocopia  del  documento  d’identità  del

sottoscrittore.

Il  messaggio  PEC  deve  avere  per  oggetto:  “Candidatura  servizio  revisore  contabile  Progetto   SPRAR

2017/2019 Andria”.

Si avverte che comporta l'esclusione dalla selezione la mancata indicazione delle proprie generalità.

CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE

La valutazione comparativa dei candidati verrà effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Dirigente Avv

Ottavia Matera con la collaborazione di n. 2 testimoni individuati all'interno del Settore 4.

A ciascun candidato potrà essere attribuito un punteggio massimo di 50 punti sulla base della valutazione dei requisiti

sotto indicati:

1.  esperienza  presso  una  Pubblica  Amministrazione  con  l'incarico  di  Revisore  dei  Conti:  per  ogni  anno  saranno

assegnati 5 punti, fino ad un massimo di 25 punti;

2.  incarico  di  Revisore  contabile  nell'ambito  dei  programmi/progetti  cofinanziati  da  Fondi  europei,  ministeriali  o

regionali di valore pari ad almeno € 250.000,00: per ogni incarico saranno assegnati 5 punti, fino ad un massimo di 15

punti;

3. esperienza specifica di revisione contabile nell'ambito di progetti SPRAR  10 punti.

L’affidamento avrà luogo a favore del candidato che avrà ottenuto il punteggio più alto.

A parità di punteggio di uno o più candidati si procederà all'assegnazione dell'incarico al soggetto che ha conseguito il

punteggio più alto previsto, progressivamente, ai punti 1, 2 e 3 sopra indicati.
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In caso di ulteriore parità si procederà con sorteggio.

Il candidato che non abbia riportato un punteggio minimo di 20 punti non verrà considerato idoneo.

L'incarico sarà formalizzato con la stipula del contratto disciplinante i termini e le modalità di svolgimento dell'attività

(Allegato B al presente Avviso).

Questo Ente si riserva la facoltà di affidare il servizio anche in presenza di una sola candidatura

idonea, così come di non procedere all'affidamento se nessuna candidatura risulti conveniente o idonea in relazione

all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto.

PUBBLICITÀ

Il presente Avviso è pubblicato per 15 (quindici) giorni consecutivi sul sito istituzionale del Comune di Andria, sezione

“Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Bandi di gara e contratti”.

I risultati della procedura comparativa saranno pubblicati sul sito web istituzionale del Comune di Andria, nella sezione

sopraindicata.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento ai soli fini della

presente procedura di selezione e dell'eventuale successiva stipula del contratto. Il conferimento dei dati è obbligatorio

pena l'esclusione della procedura.

La  partecipazione  alla  presente  procedura,  mediante  invio  della  domanda,  comporta  consenso  del  candidato  al

suddetto trattamento dei dati personali.

ALTRE INFORMAZIONI

Il Comune di Andria si riserva la facoltà di interrompere o annullare, in qualsiasi momento, la presente procedura,

senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei candidati. In ogni caso, lo svolgimento della procedura comparativa

non obbliga al conferimento del servizio e non impegna il Comune di Andria in alcun modo. La presentazione della

domanda  di  partecipazione  comporta  accettazione  delle  condizioni  previste  dal  presente  Avviso.  L’eventuale

affidamento del servizio avverrà ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n.50/2016.

Il responsabile del procedimento è la sottoscritta Avv. Ottavia Matera.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'indirizzo e-mail:

sociosanitario@cert.comune.andria.bt.it

Andria, 14/02/2018

IL DIRIGENTE SETTORE 4

Avv. Ottavia Matera

(Documento firmato digitalmente)


