COMUNE DI RAVANUSA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

AVVISO PUBBLICO
Allegato “A”
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI FINALIZZATA AL
CONFERIMENTO DI INCARICO AD UN REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER L ‘ATTIVITA DI VERIFICA E
CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL’AMBITO DEL PROGETTO S.A.I. EX S.P.R.A.E DEL COMUE DI
RAVANUSA -ANNI 2021-2022-2023, CATEGORIE ORDINARI, A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE
POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO
C.I.G. n. 858346750B - CUP: F71E20001740001

Il Responsabile dell’Area P.O. 2
Richiamati
- il Decreto Ministero dell’Interno 7 agosto 2015 recante modalità di presentazione delle
domande di contributo degli enti locali che prestano o intendano prestare, nel biennio
2016 - 2017, servizi di accoglienza in favore di richiedenti e titolari di protezione
internazionale e umanitaria;
- Il Decreto Legislativo n. 140/2015 in attuazione della Direttiva 2003/9/CE con il quale
l'Italia ha stabilito le norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli
stati membri, da specificare con decreto del Ministero dell'Interno;
- Il Decreto Legislativo n. 142 del 18 Agosto 2015 con il quale è stata data attuazione
alla direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti
protezione internazionale, nonché alla direttiva 2013/32/UE recante procedure
comuni ai fini del riconoscimento e revoca dello status di protezione internazionale;
Atteso che
➢ che il Comune di Ravanusa dal 2016 è titolare del progetto SPRAR/SIPROIMI (Sistema per la
protezione di richiedenti asilo e rifugiati);
➢ che con delibera di Giunta n. 51 del 3.6.2020 l'Amministrazione ha manifestato l'intenzione di
proseguire i servizi di accoglienza integrata SPRAR/SIPROIMI per il triennio 2021/2023;
➢ che con decreto del Ministero dell’Interno prot. n. 20454 del 01/10/2020 il Ministero ha

autorizzato la prosecuzione, per il triennio 2021-2023, del progetto SIPROIMI (Sistema di
protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati),
ex SPRAR, del Comune di Ravanusa (cod. PROG-267-PR-2) in scadenza al 31/12/2020;
➢ a seguito di gara con procedura aperta, con determinazione n. del 383/2021, è stata aggiudicata
a favore della Costituenda ATI Sole Società Cooperativa Sociale con sede a Palma di Montechiaro
Via Raffaello 81 l’attività di coprogettazione, organizzazione e gestione di servizi finalizzati
all’accoglienza nella rete S.A.I EX SPRAR per il periodo 2021/2023;
Rilevato che all'art. 31 del DM 18.11.2019 è stabilito che l'ente locale è chiamato ad avvalersi della
figura di un revisore indipendente, che assume l'incarico di effettuare le verifiche amministrativocontabili 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 SPRAR»;
Preso atto che:
- tale figura sostanzialmente è chiamata ad 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 SPRAR;
- l'attività di verifica si sostanzia in un “certificato di revisione”, che accompagna
obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute;
Precisato che :
- l’Ente titolare del finanziamento per la presentazione del rendiconto finale deve affidare
l’incarico 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;
- gli incarichi al Revisore dovranno essere affidati seguendo le procedure previste dalla legge, ed
in particolare devono attenersi a quanto previsto dalla normativa specifica in materia di
affidamenti professionali, a singoli o associazione di professionisti, da parte di organismi della
Pubblica Amministrazione;
RENDE NOTO
è indetta una selezione pubblica per titoli finalizzata a reperire un Revisore Contabile Indipendente per la
certificazione della documentazione contabile ed amministrativa relativa al Progetto SAI (Sistema
Accoglienza Integrazione – D.M. 18 novembre 2019) per categorie ordinari di n. 20 posti ex S.P.R.A.R.
(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati). - Anni 2021/2023.

Art. 1 - Oggetto dell’incarico.
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 al Piano Finanziario Preventivo, dell'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 SPRAR” e s.m.i.. per le annualità finanziarie 20212023. E alle specifiche indicazioni stabilite nella convenzione di affidamento delle attività progettuali
all’Ente attuatore.
L'attività di verifica si sostanzia in un "certificato di revisione" che accompagna obbligatoriamente
la rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto.
2 - Soggetti cui può essere affidato l'incarico e requisiti richiesti.
L'incarico può essere affidato a:
-

Professionisti (Revisori Contabili iscritti al Registro dei Revisori Legali o Revisori dei Conti degli
EE.LL. 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 dei Revisori Legali e sia munito di formale delega
per la sottoscrizione della documentazione in nome e per conto della Società di Servizi o di
Revisione.

Per essere ammesso/a a selezione il/la candidato/a, oltre ai requisiti sopra indicati, deve essere in
possesso dei seguenti requisiti:
1.

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

2.

godimento dei diritti civili e politici;

3.

non aver riportato condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444
del Codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della comunità, che
incidono sulla moralità professionale o di sanzioni interdettivi di cui all'art. 9 co. 2 lett. c del
D.Lgs. n. 231/01 o altre sanzioni che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;

4.

non essere soggetto/a a destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da un
precedente impiego presso la Pubblica Amministrazione;

5.

non trovarsi in alcuna condizione di conflitto di interesse e non essere incorso/a nei motivi
di esclusione dalle gare pubbliche;

6.

di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate da una pubblica amministrazione;

7.

di non avere commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;

8.

di essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi di qualsiasi specie in favore
dell'erario, di enti pubblici, della cassa di previdenza professionale e del comune;

9.

acconsentire al trattamento dei dati personali per ogni esigenza connessa con l’esercizio
dell’incarico, secondo le norme del regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di
protezione dei da_ personali di cui al d.lgs. 196/2003;

I requisiti sopra esposti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della candidatura e mantenuti fino al momento del conferimento dell'incarico e dovranno essere
documentati e autocertificati attraverso curriculum vitae.
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla verifica del possesso dei requisiti richiesti;
il difetto dei requisiti prescritti rappresenta causa d’esclusione dalla procedura comparativa e costituisce
causa di risoluzione del contratto ove già sottoscritto.

3 - Modalità di svolgimento dell’incarico e durata.
Il rapporto con il Revisore Indipendente si qualifica come prestazione professionale. L’incarico dovrà essere
svolto personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione,
salvo il necessario coordinamento con il Committente e con l'Ente attuatore del progetto.
L’incarico sarà regolato secondo le disposizioni del Codice Civile, art. 2222, e nel rispetto delle regole di
deontologia professionale.
L’incarico decorrerà dalla stipula del contratto e si concluderà con la chiusura delle attività di rendicontazione
del progetto, triennio 2021/2023 in conformità alle modalità e ai tempi previsti dal Manuale Unico di
Rendicontazione.
Il revisore dovrà, anche successivamente a tale scadenza, collaborare con il Comune di Ravanusa in caso di
richieste di integrazioni o chiarimenti che dovessero pervenire dal Servizio Centrale SAI o dal Ministero
dell'Interno.

L'Amministrazione si riserva l'eventualità di una proroga in relazione alla possibilità di dare
continuità al progetto.
Nello svolgimento delle verifiche di competenza sulla documentazione originale, il Revisore dovrà
attenersi a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, dalle linee guida e dalle
disposizioni operative definite dal Ministero dell’Interno, anche per tramite del Servizio Centrale,
del Manuale di rendicontazione e dalle specifiche indicazioni contenute nelle convenzioni di
sovvenzione e/o contratti di affidamento delle attività progettuali agli Enti attuatori.
4 - Compenso previsto per l’incarico.
Il compenso, lordo omnicomprensivo, per lo svolgimento dell’incarico di revisione delle
rendicontazioni del progetto SAI del Comune di Ravanusa annualità 2021 – 2022 e 2023, calcolato
in base alle disposizioni del Manuale di rendicontazione, è pari a complessivi € 15.000,00, inclusi
imposte, oneri, versamenti obbligatori per legge e qualsiasi altra spesa sostenuta dall’incaricato.
Tale compenso si riferisce al complesso delle attività di verifica relativa alle rendicontazioni,
come segue:
– € 5.000,00, per la verifica, revisione e certificazione dell'annualità di progetto 2021;
– € 5.000,00, per la verifica, revisione e certificazione dell'annualità di progetto 2022;
– € 5.000,00, per la verifica, revisione e certificazione dell'annualità di progetto 2023;
Il compenso spettante al Revisore è coperto interamente dal finanziamento del Ministero
dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione - Direzione Centrale dei Servizi Civili

per l’Immigrazione e l’Asilo, nell’ambito del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo
(FNPSA).
5 – Modalità di presentazione della domanda.
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, mediante consegna a mani
all’ufficio protocollo del Comune di Ravanusa, durante gli orari di apertura, oppure tramite PEC
(casella pec intestata al richiedente) al seguente indirizzo: comune.ravanusa@pec.it, entro e
non oltre le ore 12.00 del giorno 14.12.2021 (inviando la seguente documentazione firmata
digitalmente (nel caso di pec):
- domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato al presente avviso;
- curriculum vitae;
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae si
riconosce valore di autocertificazione, pertanto non è necessario allegare la documentazione, che
sarà richiesta all’atto dell’eventuale conferimento dell’incarico.
Comportano l'esclusione della domanda:
- la mancata indicazione delle proprie generalità,
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- la mancata allegazione della documentazione richiesta;
- la presentazione oltre il termine di scadenza previsto.
6 – Criteri e modalità di selezione
La valutazione comparativa dei candidati sulla base dei loro curriculum professionali verrà effettuata
da apposita Commissione tecnica all’uopo nominata. A ciascun candidato potrà essere attribuito un
punteggio massimo di 50 punti sulla base della valutazione dei requisiti sotto indicati:
Esperienza presso una Pubblica amministrazione
1 con l’incarico di Revisore dei Conti.
punti 5 x ogni anno - max 20
Max: 20 punti
Incarico di Revisore contabile nell’ambito di
punti 5 per ciascun incarico - max
programmi/progetti cofinanziati da Fondi Europei,
2
15
Ministeriali o Regionali.
Max: 15 punti
Valutazione complessiva del curriculum da parte
della Commissione con riferimento all’esperienza Max 10
3 professionale e specialistica del candidato rispetto
all’incarico da conferire.
Max: 10 punti
Esperienza specifica di revisione contabile
4 nell'ambito di progetti SAI EX SPRAR.
Punti 0,10 per ogni mese – Max 5
Max: 5 punti

Il candidato che non abbia riportato un punteggio minimo di 25 punti non verrà considerato idoneo.
In caso di parità di punteggio, sarà selezionato il più giovane di età. Ai fini dell’attribuzione del
punteggio, non saranno presi in considerazione titoli non indicati in maniera chiara ed esaustiva o
titolo non attinenti alla materia dell’incarico (revisione legale e controllo). Si procederà
all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché ritenuta idonea.
L’incarico sarà formalizzato con la stipula di una convenzione di incarico professionale disciplinante
i termini e le modalità di svolgimento dell'attività.
L’esito della selezione sarà reso noto mediante pubblicazione della graduatoria sul sito internet
istituzionale www.comune.ravanusa.ag.it
7 – Pubblicità.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web del Comune www.comune.ravanusa.ag.it
8 – Trattamento dei dati personali.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai/lle candidati/e saranno oggetto di
trattamento ai soli fini della presente procedura di selezione e dell'eventuale successiva stipula della
convenzione. Il conferimento dei dati è obbligatorio pena l'esclusione dalla procedura. La
partecipazione alla presente procedura, mediante invio della domanda, comporta consenso del/la
candidato/a al suddetto trattamento dei dati personali.
9 - Altre informazioni
Il Comune di RAVANUSA (AG) 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 dell'incarico e non
impegna il Comune in alcun modo. La presentazione della domanda di partecipazione comporta
accettazione delle condizioni previste dal presente avviso.
\

IL RESPONSABILE DI AREA
f.to Dott.ssa Carmela Scibetta

