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OGGETTO– : Affidamento incarico di revisore contabile indipendente per la verifica e la certificazione
delle spese sostenute nell’ambito del progetto S.P.R.A.R./SIPROIMI (sistema di protezione per titolari di
protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati) a valere sul fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell'asilo anni 2018/2019/2020. Aggiudicazione.
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE con decreto prot. 20458 del 28/12/2017 del Ministro dell’Interno, il Comune di
Alessandria è stato ammesso all’attuazione del progetto per n. 25 posti riservati ai rifugiati e/o richiedenti
asilo appartenenti alla categoria “ordinari”, nell’ambito del progetto S.P.R.A.R./SIPROIMI (sistema di
protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati) a valere sul
fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo anni 2018/2019/2020. assegnando un finanziamento di €
410.227,00 così ripartito:
esercizio 2018 – contributo assegnato € 389.127,00 - cofinanziamento € 21.100,00 – costo complessivo €
410.227,00;
il piano di ripartizione del Fondo assegna all’ente locale un sostegno finanziario non superiore al
novantacinque per cento del costo totale del singolo progetto territoriale;
il cofinanziamento, nella misura minima del 5%, a carico dell’ente locale e partner di progetto, può essere
erogato sotto forma di valorizzazioni che non comportano oneri finanziari a carico del bilancio comunale;
con Determinazione Dirigenziale n. 4387 del 29/12/2017 si è proceduto alla proroga tecnica dell'affidamento
della gestione del progetto SPRAR all’ATI tra Associazione di promozione sociale Cambalache, Cooperativa
Sociale Coompany & e Associazione Comunità San Benedetto al Porto,
( già affidataria della gestione del progetto anni 2016/2017) per un periodo di mesi 6 (sei), dal 1 gennaio
2018 al 30 Giugno 2018, nelle more dell'espletamento degli atti di gara , dando atto che con la nota prot.
95442 del 28/12/2017, il soggetto gestore sopra indicato ha esplicitato l’accettazione alla prosecuzione
tecnica dei servizi affidati con la DD n. 257 del 12 febbraio 2016, sino al 30/6/2018 e comunque entro il
termine di espletamento della nuova procedura selettiva;
con determinazione dirigenziale n. 2862 del 27.09.2018 , esecutiva, venne approvato l’Avviso pubblico per
l’individuazione del nuovo soggetto gestore del Progetto S.P.R.A.R. (Sistema di Protezione per Richiedenti
Asilo e Rifugiati) di cui al D.M. dell'Interno 28/12/2017 prot. 28458 a valere sul fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell'asilo anni 2018/2020 e che la predetta determinazione dirigenziale è stata pubblicata
sia all’Albo Pretorio on-line dell’Ente come pure nella sezione Amministrazione Trasparente, come previsto
dalle normative in merito, e con la stessa determinazione è stata disposta l’ulteriore proroga dell’affidamento
sino al termine della procedura selettiva;
con determinazione dirigenziale n.3401 del 16.11.2018 venne approvata l’ individuazione del nuovo Ente
Gestore del progetto SPRAR 2018-2020 in oggetto a favore dell’ Associazione di Promozione Sociale Social
Domus, fatto salvo il completamento della procedura di verifica delle autocertificazioni e delle dichiarazioni
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sostitutive prodotte e stabilito il subentro dello stesso a decorrere dal 10.12.2018 , al fine di consentire
l’adozione di tutti gli atti e il compimento di tutte le azioni necessarie al regolare passaggio di consegne tra
l’Ente Gestore uscente e quello subentrante;
le suddette proroghe e l’affidamento al nuovo soggetto gestore sono state comunicate tempestivamente al
Servizio Centrale del Sistema S.P.R.A.R.;
- l’articolo 21 del D.M. 07.08.2016, dispone che l’Ente Locale si avvalga della figura di un Revisore
Indipendente, che assume 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 al Piano
Finanziario Preventivo, della esattezza e dell’ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla
legislazione nazionale e comunitaria, dai principi contabili e da quanto indicato dal “Manuale Unico di
rendicontazione”. L’attività di verifica si sostanzia in un “certificato di revisione” che accompagna
obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute;
- il medesimo art. 21 dispone che l’incarico possa essere affidato a:
- Professionisti (Revisori Contabili iscritti al Registro tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze;
- 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;
- Dirigenti della Pubblica Amministrazione, con specifiche competenze in materia contabile e finanziaria,
che non si trovino in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi;
il compenso spettante al Revisore , pari ad €. 2.500,00 annui ( imputati sui rispettivi piani finanziari 20182019-2020 ) è coperto dal finanziamento ministeriale assegnato al Comune di Alessandria;
DATO ATTO CHE:

- a seguito della pubblicazione del predetto avviso sono pervenute n. 19 candidature;
- con la determinazione dirigenziale n. 1636 in data 14 maggio 2019 è stata nominata
commissione,per l’ammissione e la valutazione delle candidature pervenute;

la

- la commissione, riunitasi in data 16 maggio 2019 ha provveduto all’esame e alle verifiche previste
dall’avviso di selezione e in via preliminare alla verifica della correttezza formale della documentazione
inviata e delle dichiarazioni rilasciate, dichiarando ammissibili tutte le candidature pervenute;
- la commissione, riunitasi nuovamente in data 20 maggio 2019 ha provveduto all’esame e alla valutazione di
competenza, come risulta dal verbale in pari data, posto agli atti e ha individuato, quale affidatario
dell’incarico il Dr. LUCII Massimo, con studio in Sarzana (SP) il quale ha conseguito il punteggio
complessivo di punti 49/50;
ACCERTATO CHE il predetto Dr. LUCII Massimo ha presentato le autocertificazioni attestanti il possesso
dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa prescritti dall’ Avviso Pubblico del 9 marzo 2017 e previsti
nell’articolo 21 del già citato D.M. 07.08.2016;
RITENUTO di provvedere all’aggiudicazione della procedura di selezione in oggetto;
DATO ATTO che il sottoscritto Dirigente, in ordine al presente provvedimento, ne ha preventivamente
controllato la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell’art. 147–bis, c. 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., la
regolarità e la correttezza;
VISTO l’art. 41, comma 2, dello Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Sindacale n. 73 del 21.12.2017;
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DETERMINA

1) DI DARE ATTO che il procedimento e l’esito della selezione si sono svolti regolarmente, come
comprovato dai relativi verbali;
2) DI APPROVARE in via definitiva l’aggiudicazione in oggetto al Dr. LUCII Massimo, individuato come
Revisore Indipendente, per la verifica e la certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto
S.P.R.A.R./SIPROIMI (Sistema di Protezione per i Titolari di Protezione Internazionale e per Minori
Stranieri non accompagnati) di cui al D.M. a valere sul fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo
anni 2018/2019/202, revisore che assume 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 al
Piano Finanziario Preventivo, della esattezza e dell’ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto
dalla legislazione nazionale e comunitaria, dai principi contabili e da quanto indicato dal “Manuale Unico di
rendicontazione”;
3) DI DARE ATTO che il compenso spettante al Revisore, pari ad €. 2.500,00 annui ( imputati sui rispettivi
piani finanziari 2018-2019-2020 ) è coperto dal finanziamento ministeriale assegnato al Comune di
Alessandria e di cui alla determinazione dirigenziale n.3163 del 2 ottobre 2018, con la quale si accertava il
contributo in oggetto e si prenotavano gli impegni di spesa, successivamente confermati con la
determinazione n.1416 del 23 aprile 2019 ( operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi di parte
corrente del Settore Affari Generali,Economato,Contratti, Politiche Culturali e Sociali );
4) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e
sul sito internet del Comune di Alessandria, ai sensi del D. Lgs. n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013, dando
atto che l’incarico sarà formalizzato con la stipula del relativo contratto per mezzo di corrispondenza
disciplinante i termini e le modalità di svolgimento dell'attività.

IL DIRIGENTE
D.ssa Rosella Legnazzi
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IL DIRETTORE LEGNAZZI ROSELLA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 06 giugno 2019

RESA AI SENSI

ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del 1808000000 - SETTORE AFFARI GENERALI, ECONOMATO, CONTRATTI,
POLITICHE CULTURALI E SOCIALI, Dr.ssa Legnazzi Rosella, ha espresso, sulla presente
determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 06 giugno 2019
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 2016 il 07 giugno 2019 e per
giorni 15
p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo
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