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Area Amministrativa
Oggetto: Progetto denominato “Arcobaleno”, finanziato a valere sull’ Obiettivo Specifico 1 Asilo Obiettivo nazionale 1 - Accoglienza/Asilo - lett. e “Potenziamento della capacità ricettiva del
sistema di seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati(MSNA), del Programma
Nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020. Procedura
comparativa per il conferimento di un incarico professionale di Revisore Contabile
Indipendente. CIG ZE41FB3EED

VERBALE N. 01 DI COMMISSIONE
L’Anno 2018, il giorno 16(sedici) del mese di febbraio, alle ore 16.00, in San Rufo, nella
Casa Comunale, si è riunita la Commissione esaminatrice presieduta dal dott. Franco Tierno,
Responsabile pro-tempore dell’Area Amministrativa.
Tale organo collegiale (giusta Determinazione dell’Area Amministrativa n. 6/48 del 9
febbraio 2018) risulta così costituito:
1. Dott. Franco Tierno – Segretario Comunale – Responsabile pro-tempore Area Amministrativa,
Presidente;
2. Arch. Francesco Di Miele – Istruttore Direttivo Tecnico, Componente;
3. Dott.ssa Maria Lavecchia – Istruttore Contabile, Componente - Segretario Verbalizzante.

Al fine di procedere alla valutazione delle candidature per il conferimento dell’incarico di
Revisore Indipendente per la verifica del l’ammissibilità sul totale delle spese rendicontate, nonché
la correttezza delle procedure di affidamento espletate nell’ambito della realizzazione delle attività
finanziate per la verifica amministrativo- contabile di tutte le spese sostenute e rendicontate (ivi
incluse quelle sostenute dall’ente attuatore/agli enti attuatori) …omissis...
Tutti i componenti della Commissione, presa anche visione dei pieghi pervenuti.
procedono alla sottoscrizione in data odierna delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di
conflitto di interesse, rese ai si sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012, n. 190, del Piano
Nazionale e Comunale per la Prevenzione della Corruzione e del D.P.R. 445/2000.
Il Presidente, assistito dai suddetti componenti dichiara aperta la seduta e prima
dell’espletamento delle operazioni di gara, premette che:
 il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Autorità Responsabile del
Fondo Asilo, Migrazione: e Integrazione (FAMI) 2014-2020) con decreto prot. n. 6715 de1 22 aprile 2016,
ha adottato Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione 2014-2020 - obiettivo Specifico 1 - Obiettivo nazionale 1 - lett. e) “Potenziamento della capacità ricettiva del sistema di seconda accoglienza dei Minori Stranieri non
accompagnati(MANA);
- il Comune di San Rufo, Soggetto proponente, ha partecipato al predetto Avviso pubblico del Ministero
dell’Interno con la presentazione di un progetto a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
(FAMI) 2014 – 2020 - ed in particolare all'Obiettivo specifico 1 Asilo – Obiettivo nazionale 1
Accoglienza/Asilo – lett. E – Potenziamento della capacità ricettiva del sistema di seconda accoglienza dei
Minori Stranieri non Accompagnati - MSNA;
- con Decreto prot. n. 2544 del 17 febbraio 2017 l’Autorità Responsabile ha approvato la graduatoria delle
proposte progettuali ammesse a finanziamento e tra queste il progetto “Arcobaleno” - PROG-1437,
classificatosi al 14^ posto;
 il Progetto è stato avviato in data 3 maggio 2017

 è stata stipulata in data 24 luglio 2017 la Convenzione di Sovvenzione tra il Comune di San Rufo e
l’Autorità Responsabile, Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili l'Immigrazione;
- in data 25 ottobre 2017 è stata firmata la Convenzione tra il Comune di San Rufo e l’ATS (Associazione
temporanea di Scopo) costituita tra l’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE de “LE ROSE DI
ATACAMA” e l’IRIS – Società Cooperativa Sociale per l'attuazione del progetto;

 le attività progettuali, comprendono l'accoglienza di n. 8 minori stranieri non accompagnati( in età dagli
11 ai 18 anni presso la Comunità Alloggio per minori “La Casa dei Popoli”, ubicata in San Rufo(Sa) – Via
Roma 24, gestita dalla Società Cooperativa Sociale "IRIS" e regolarmente ed accreditata e autorizzata al
funzionamento, nonché tutela e protezione, attività di tutela e protezione, attività di integrazione sociale,
accompagnamento all’inserimento scolastico e lavorativo, orientamento e esso ai Servizi del territorio,
formazione e qualificazione professionale, tutela psico-socio-sanitaria e tutela legale;
 il Ministero dell’Interno, al fine di ottimizzare le procedure di controllo in capo all'Autorità Responsabile,
ha esplicitato negli avvisi Pubblici per, la presentazione dei progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, l'obbligo, in carico agli enti beneficiari di individuare la
seguente figura professionale esterna: n. 1 un Revisore indipendente per la verifica
amministrativa-contabile di tutte le spese sostenute e rendicontate

Preso atto che:
-

-

-

-

l'incarico può essere affidato a Revisori Contabili iscritti al Registro tenuto presso il Ministero
dell'Economia e delle Finanze; Società di Servizi o di Revisione Contabile; 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 coperto dal finanziamento ministeriale sopraindicato;
con Determina n. 67/267 del 22-11-2017 del Responsabile dell’Area Amministrativa si è stabilito di:
2) procedere all’individuazione di un soggetto terzo a cui conferire l’incarico di Revisore Contabile
Indipendente, per un importo di euro 10.478,97(IVA ed oneri previdenziali inclusi), per l’intera
durata del progetto “Arcobaleno” - PROG-1437 teso a realizzare il potenziamento della capacità
ricettiva del sistema di seconda accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) a valere sul
fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI) 2014 – 2020 obiettivo specifico 1 – obiettivo nazionale 1
lett. e nell’ambito del Territorio del Comune di San Rufo;
3) individuare il soggetto terzo a cui conferire l’incarico di Revisore Contabile Indipendente per
la verifica amministrativa e contabile delle spese sostenute e rendicontate nell'ambito del progetto
di cui in oggetto, così come previsto dall’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165, mediante procedura
comparativa a mezzo di un Avviso pubblico da pubblicare per giorni 15 giorni all’Albo pretorio on line
a sulla home page del sito istituzionale del Comune;
4) approvare lo schema di Avviso pubblico allegato alla stessa con il relativo modello di domanda con
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, lo schema di disciplinare, per la selezione mediante procedura
comparativa di un Revisore contabile indipendente;
5) rinviare a successivi atti:
- la nomina della Commissione;
- l'affidamento dell'incarico e l'assunzione del relativo impegno di spesa;
6) prenotare la spesa complessiva di € 10.478,97 sul cap. Web 11.04.03.01 – PDc 1.03.02.15 del
Bilancio di previsione 2017-2019 come in appresso indicato:
- € 6.000,00 sull’esercizio 2018
- € 4.478,98 sull’esercizio 2019
l'avviso pubblico è stato pubblicato all'albo pretorio on line istituzionale del sito web dell'Ente dal 23
novembre all’11 dicembre 2017;
i soggetti interessati avrebbero dovuto far pervenire la propria candidatura entro e non oltre le ore 12:00
dell’11 dicembre 2017;
con Determina n. 6/48 del 9 febbraio 2018 il Responsabile dell’Area Amministrativa ha:
2) nominato la commissione esaminatrice interna per la valutazione delle istanze e dei curricula
pervenuti (per la selezione mediante procedura comparativa di un revisore contabile indipendente per
le verifica e certificazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto SPRAR), così composta:
1. Dott. Franco Tierno – Segretario Comunale – Responsabile pro-tempore Area Amministrativa,
Presidente;
2. Arch. Francesco Di Miele – Istruttore Direttivo Tecnico, Componente;
3. Dott.ssa Maria Lavecchia – Istruttore Contabile, Componente - Segretario Verbalizzante.
3) dato atto che ai componenti della commissione non spetterà alcuna remunerazione aggiuntiva,
essendo tutti titolari di posizione organizzativa;
l’Art. 5 dell’Avviso Pubblico (prot. N. 5.754 del 23 dicembre 2017) di Selezione mediante proceduta
comparativa per il Conferimento dell’incarico Professionale di Revisore Contabile Indipendente prevede
che la Commissione esaminatrice procederà alla valutazione delle domande corredate dal Curriculum
Vitae pervenute entro il termine stabilito dal presente avviso all'art. 6 con attribuzione di un punteggio
massimo di 75 punti. In particolare la Commissione provvederà ad assegnare i seguenti punteggi sulla
base dei seguì parametri/criteri di valutazione:

CRITERI ANALITICI DI VALUTAZIONE
Anzianità di iscrizione al registro dei Revisori contabili
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze
Esperienza presso una Pubblica amministrazione con
l’incarico di Revisore dei Conti: per ogni anno
saranno assegnati 1(uno) punto, fino ad un massimo
di 15 punti
Esperienza maturata nella revisione contabile di
progetti per l'integrazione di richiedenti asilo e rifugiati
in favore di PP.AA., Associazioni e/o altri soggetti
privati: per ogni incarico(saranno considerati tali gli
incarichi svolti per l’intera durata del progetto di
riferimento) saranno assegnati 1 punti, fino ad un
massimo di 10 punti
Anzianità
di
iscrizione
all’Albo
commercialisti e degli esperti contabili

-

-

dei

Dottori

PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Superiore a 5 e fino a 10 anni: 5 punti
Superiore a 10 anni e fino a 15 anni: 10 punti
Superiore a 15 anni: 15 punti
(max 15 punti)
(max 15 punti)

(max 10 punti)

Superiore a 5 e fino a 10 anni: 5 punti
Superiore a 10 e fino a 15 anni: 10 punti
Superiore a 15 e fino a 20 anni: 20 punti
Superiore a 20 anni: 25 punti
(max 25 punti)

Valutazione comparativa di curriculum – Qualificazione
formativa-professionale(rispondenza tra le competenze (Max 10 punti)
e le esperienze acquisite e le attività da espletare)
entro le ore 12.00 dell’11 dicembre 2017 sono pervenute al protocollo generale dell'ente le seguenti n. 12
istanze di candidatura;
Protocollo
N.
Generalità Professionista
N.
Data
1. 5.879
01.12.2017 BOSELLI dott.ssa Isabella
2. 5.880
01.12.2017 LONGO dott. Vito
3. 5.899
04.12.2017 LIPARA dott. Agatino
4. 5.926
05.12.2017 MADARIO DOTTO dott. Donato
5. 5.939
05.12.2017 DONADEO dott. Alfonso
6. 5.998
07.12.2017 MANCINI dott.ssa Luciana
7. 5.999
07.12.2017 DI GIACOMO dott. Francesco
8. 6.000
07.12.2017 NOCCA dott. Beniamino
9. 6.013
11.12.2017 ROTELLA dott. Tommaso
10. 6.023
11.12.2017 RUSSO dott.ssa Michela
11. 6.029
11.12.2017 BICCHIERI Rag. Arcangelo
12. 6.030
11.12.2017 DI PIETRO dott.ssa Adelina
un’altra istanza, quella della “ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.”, da Terni, è stata consegnata da un
corriere privato fuori termine(alle ore 12.40) e con modalità difformi da quelle richieste dall’avviso
Pubblico(presso il Comune di Sanza).

Il Presidente, fatta constatare l’integrità dei n. 13(tredici) plichi pervenuti. I plichi ed il
contenuto degli stessi viene siglato da componenti della Commissione
Si procede poi all’apertura degli stessi con esclusione di quell’unico plico presentato fuori
termine che è quindi escluso dalla selezione.
La Commissione procede alla verifica delle domande pervenute e alla completezza della
documentazione allegata dichiarando tutti i candidati ammissibili e valutabili, e dando atto che la
documentazione presentata è completa e le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di
partecipazione attestano il possesso dei requisiti richiesti all’art. 3 dell’avviso di selezione.
La Commissione, quindi, procede alla valutazione comparativa dei candidati sulla base dei
loro curriculum professionali e ad assegnare i punteggi sulla base della valutazione dei requisiti
stabiliti dall’art. 5 del medesimo avviso di selezione, predisponendo una scheda per ogni singolo
candidato sottoscritte dai componenti della Commissione. Viene predisposta la seguente tabella
riepilogativa Allegato A)
Si procede pii a predisporre la seguente graduatoria provvisoria Allegato B) tenendo conto
del punteggio attribuito ai singoli candidati. La graduatoria diverrà definitiva a seguito di apposita
determinazione di approvazione.

La Commissione Esaminatrice, concluso l’esame delle istanze e formulata la graduatoria
provvisoria, alle ore 20.00 dichiara chiusa la seduta.
Copia del presente verbale e dei relativi allegati viene consegnato al Presidente della
Commissione che, in qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa procederà alla sua
approvazione e degli ulteriori adempimenti di sua competenza.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
Dott. Franco Tierno
______________________________________________
-

I Componenti
arch. Francesco Di Miele

_______________________________________________
dott. Maria Lavecchia(che svolge anche le funzioni di Segretario Verbalizzante
_____________________________________________________________

