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Avviso di acquisizione candidature per la nomina del revisore contabile
indipendente del progetto SPRAR Basso Isontino.

Visto il Decreto Ministero dell’Interno 7 agosto 2015 recante modalità di presentazione delle
domande di contributo degli enti locali che intendono prestare nel biennio 2016/2017, servizi di
accoglienza in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria;
Dato atto che il Servizio Sociale dei Comuni Ambito distrettuale 2.2 Basso Isontino è stato
autorizzato a presentare domanda, con Atto dell’Assemblea dei Sindaci;
Considerato che è stato ottenuto finanziamento al progetto, come da comunicazione del Ministero
dell’Interno DLCI prot. 0005360 del 16/06/2016 in particolare è stata approvato per i 20 posti
richiesti e per i seguenti importi,
•

Esercizio 2016 – contributo assegnato € 166,111,75;

•

Esercizio 2017 – contributo assegnato € 283.321,44;

Considerate le criticità rilevate nell’avvio del progetto relativamente all’individuazione degli alloggi
da destinare all’accoglienza;
Preso atto che il progetto è stato di fatto avviato in data 01/08/16 nell’ambito di un primo alloggio
resosi disponibile sul territorio di Staranzano per n. 10 posti complessivi;
Rilevato che in ordine alle disponibilità degli alloggi ed alla tempistica di attivazione
dell’accoglienza il totale del finanziamento ministeriale sarà rimodulato e rideterminato e che,
pertanto, il valore effettivo del finanziamento sarà l’esito di questo processo;
Evidenziato che l’art. 21 del decreto Ministero dell’Interno 7 agosto 2015 già citato prevede che
l’Ente Locale si avvalga della figura di un Revisore Indipendente, che assuma 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 “ e s.m.i.;
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Considerato che l’incarico può essere affidato a:
•

Professionisti (Revisori Contabili iscritti al Registro tenuto presso il Ministero dell’Economia
e delle Finanze);

•

Società di Servizi o di Revisore 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.

Oltre ai requisiti professionali sopra descritti i candidati dovranno
a) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea
b) essere in pieno godimento dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
d) non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) non essere in corso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da precedente
impiego presso una pubblica amministrazione.

Premesso un tanto

IL TITOLARE DI P.O. COMUNICA

l’avvio della raccolta di candidature per l’affidamento dell’incarico di Revisore Indipendente del
Progetto SPRAR del Basso Isontino,

periodo 02/11/2016 (o altra data in caso di nomina

posticipata)– 31/12/2017, salvo possibilità di proroga.

Considerato che i costi per i servizi di revisione, in conformità con quanto previsto dal DM 7 agosto
2015, vanno ricompresi nelle seguenti fasce:
-

progetti fino da 0 fino a 250.000,00 euro: un massimo di spesa pari a 3.000,00

-

progetti fino da 250.000,00 fino a 500.000,00 euro: un massimo di spesa pari a 5.000,00

-

progetti da 500.000,00 fino a 1.000.000,00 euro: un massimo di spesa pari a 10.000,00

-

progetti oltre il 1.000.000,00: un massimo di spesa pari a 15.000,00

Il compenso per lo svolgimento dell’incarico in oggetto sarà pari a complessivi € 600,00 lordi per
2016 ed € 3.000,00 per il 2017 (inclusi imposte, oneri o versamenti obbligatori per legge).
Tale compenso è da ritenersi omnicomprensivo e pertanto nessuna altra somma sarà erogata in
relazione all’esecuzione dell’attività legata al progetto SPRAR, la cui durata è prevista fino al

Responsabile del procedimento: dott.sa Nicoletta Stradi - tel. 0481/494531
Responsabile dell’istruttoria: Laura Bertozzi - tel. 0481/494602

31/12/17, mentre la rendicontazione, che dovrà essere compresa nelle attività del Revisore, sarà
successiva e subordinata alle indicazioni fornite dal Ministero dell’Interno;
L’Amministrazione si riserva l’eventualità di una proroga in relazione alla possibilità di dare
continuità al progetto, su indicazione del Ministero dell’Interno.

Requisiti richiesti ai fini dell’attribuzione del punteggio
Per l’attribuzione del punteggio utile ai fini della valutazione di cui al successivo punto 6, occorre il
possesso dei seguenti requisiti:
1. Titoli di studio (massimo punti 5 su 20):
a. voto di Laurea da 80/110 a 100/110: punti 1
b. voto di Laurea da 101/110 a 110/110: punti 2
c. voto di Laurea 110 e lode: punti 3
d. seconda Laurea, Dottorato o Master post Laurea, solo se in materie inerenti all’oggetto
dell’incarico: punti 2
2. Esperienza di lavoro in termini di attinenza rispetto ai compiti richiesti e di rilevanza rispetto al
committente (fino ad un massimo di 12 punti su 20):
Per grado di attinenza e rilevanza elevato da 9 a 12 punti;
Per grado di attinenza e rilevanza medio da 5 a 8 punti;
Per grado di attinenza e rilevanza sufficiente da 1 a 4 punti.
3. Esperienza specifica di revisione contabile nell’ambito di programmi finanziati con il Fondo
Sprar: 3 punti.

Invita chi volesse presentare la propria candidatura a farlo, esclusivamente tramite PEC
all’indirizzo comune.monfalcone@certgov.fvg.it; applicando la firma digitale ai documenti
trasmessi, entro e non oltre le ore 12 del 31 ottobre 2016, inviando la seguente
documentazione:
1. domanda di partecipazione, riportante i propri dati anagrafici, le dichiarazioni di cui sopra e
l’autorizzazione, ai sensi del D.lgs.196/2003, all’utilizzo dei dati trasmessi per le sole
finalità legate alla selezione;
2. curriculum vitae;
3. certificazione di iscrizione al registro dei Revisori Legali, di cui al decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39, o all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ovvero
dichiarazione di essere Dirigente di ente pubblico con specifiche competenze in materia
contabile e finanziaria, che non si trovino in condizioni di incompatibilità o conflitto di
interessi;
4. dichiarazione di non trovarsi nelle cause di incompatibilità;
5. dichiarazione degli incarichi di Revisore dei Conti già in essere presso pubbliche
amministrazioni;
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Modalità di selezione
La valutazione comparativa dei candidati verrà effettuata da una Commissione, composta da tre
membri. A ciascun candidato potrà essere attribuito un punteggio massimo di 20 punti sulla base
della valutazione dei requisiti sopra citati.
Il candidato che non abbia ricevuto almeno un punteggio pari a 10 punti non verrà considerato
idoneo.
A parità di votazione totale, precede il candidato più giovane di età.
Al termine delle valutazioni della Commissione, il Responsabile del Procedimento designerà il
revisore selezionato con determina di incarico contenente la disciplina dei termini e delle modalità
di realizzazione dell’attività, dandogli tempestiva comunicazione.
Il Comune di Monfalcone può interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura
comparativa per sopravvenute ragioni di legittimità e/o opportunità. In ogni caso, lo svolgimento
della procedura di cui al presente Avviso non obbliga al conferimento dell’incarico e non impegna il
Comune in alcun modo.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso ha
valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti per
le finalità di gestione della procedura di selezione comparativa e saranno trattati, anche
successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione del contratto
stesso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa,
pena l’esclusione dalla stessa.
La partecipazione alla presente procedura di selezione mediante invio della domanda costituisce
automatico consenso del candidato al suddetto trattamento dei dati personali.

Pubblicità
Il presente Avviso di selezione comparativa viene pubblicato esclusivamente sul Profilo del
committente e all’Albo Pretorio del Comune di Monfalcone fino alla scadenza del termine ultimo per
la presentazione delle candidature.
Viene inoltre inviato all’Ordine dei Revisori Legali ed a quelli dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili della Regione Friuli Venezia Giulia.

Per eventuali informazioni andrà contattato l’Ufficio di Direzione del Servizio Sociale dei Comuni.
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