Comune di Rionero in Vulture
SERVIZIO 4 “UFFICIO SOCIALE E CULTURALE”
Via Raffaele Ciasca- 85028 Rionero in Vulture (PZ)
sociale@comune.rioneroinvulture.pz.it
politichesociali.rioneroinvulture@asmepec.it

AVVISO
Manifestazione di interesse a partecipare al sorteggio pubblico per
l’affidamento dell’incarico di Revisore Indipendente per la verifica e
certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto S.P.R.A.R.
finalizzato alla “Seconda accoglienza, tutela ed integrazione di minori stranieri
non accompagnati richiedenti asilo e non, per n°10 posti di accoglienza. Fondo
nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo – Triennio 2017-2019 di cui
all’art.3 lett.a) D.M.10.08.2016 – D.M. 19.01.2017 CIG 7045879B47
Premesso che:
- a seguito di avviso, indetto con D.M. 10.08.2016, il Comune di Rionero in Vulture
ha presentato al Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e
l’Immigrazione - una proposta progettuale, nell'ambito del Sistema di Protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) per la realizzazione di interventi di
“Seconda accoglienza, tutela ed integrazione di minori stranieri non accompagnati
richiedenti asilo e non, per n°10 posti di accoglienza” (MSNA) a valere sul Fondo
nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo, per il triennio 2017/2019;
- con D. M. 19.01.2017 il Ministero ha pubblicato l’ammissione al finanziamento
della proposta progettuale presentata, per n. 10 posti e per un importo complessivo
pari ad € 653.487,32 ;
- in ottemperanza alla Determinazione Dirigenziale R.G. n°354 del 16/06/2017,e
successiva R.G. n°708 del 27/11/2017 di presa d’atto dell’efficacia
dell’aggiudicazione definitiva, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, il
Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra “Arci Comitato Regionale di
Basilicata” e Associazione Medici Volontari per Lavoratori Stranieri TOLBA’, è
stato individuato quale soggetto attuatore del progetto SPRAR di “Seconda
accoglienza, tutela ed integrazione di minori stranieri non accompagnati richiedenti
asilo e non, per n°10 posti di accoglienza” (MSNA) Triennio 2017 -2019;
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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 assuma l'incarico di effettuare le verifiche
amministrativo-contabili di tutti i documenti giustificativi 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 indicato dalle
leggi vigenti e dal "Manuale Unico di rendicontazione SPRAR”;
- l'incarico può essere affidato a Revisori dei Conti degli Enti Locali iscritti
nell’Elenco istituito presso il Ministero dell’Interno ed articolato in sezioni regionali;
- il compenso spettante al Revisore grava sul finanziamento ministeriale assegnato
per un importo stabilito al punto 2.3 della nota tecnica in appendice al Manuale di
rendicontazione SPRAR 2017.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 713 del 28/11/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
che si intende conferire l’incarico di Revisore Indipendente per la certificazione
della documentazione contabile e amministrativa relativa al progetto S.P.R.A.R.
(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), per la realizzazione di
interventi di “Seconda accoglienza, tutela ed integrazione di minori stranieri non
accompagnati richiedenti asilo e non, per n°10 posti di accoglienza” (MSNA) di cui
al D.M. 10.08.2016, relativo agli anni 2017-2019, mediante sorteggio pubblico da
effettuarsi tra i Revisori dei Conti degli Enti Locali iscritti all’Elenco Regionale di
Basilicata istituito presso il Ministero dell’Interno, scelti tra i professionisti che
abbiano richiesto di partecipare alla procedura di cui al presente avviso.
ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO
Il Revisore Indipendente 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,
dell'esattezza e dell'ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla
legislazione nazionale e comunitaria, dai principi contabili e quanto indicato dal
"Manuale Unico di rendicontazione SPRAR".
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L'attività di verifica si sostanzia in un "certificato di revisione" che accompagna
obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto.
ART. 2 - SOGGETTI CUI PUO' ESSERE AFFIDATO L'INCARICO E
REQUISITI RICHIESTI
Possono presentare domanda di partecipazione i Revisori dei Conti degli Enti Locali
iscritti all’Elenco Regionale di Basilicata istituito presso il Ministero dell’Interno in
possesso dei seguenti requisiti:
a)

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

b)

godimento dei diritti civili e politici;

c)
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti
relativi all'applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti iscritti nel
casellario giudiziale;
d)

non essere sottoposto a procedimenti penali;

e)
non essere soggetto a destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da un
precedente impiego presso la pubblica amministrazione;
f)
non trovarsi in alcuna condizione di conflitto di interessi o che comporti il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
g)
non avere in corso relazioni finanziarie d’affari, di lavoro o di altro genere con
l’ente titolare di finanziamento o con l’ente gestore di progetto;
h)
non essere beneficiario (per l’intera durata dell’incarico) di finanziamenti a
valere sui Fondi per i quali sono previsti i controlli di che trattasi.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
Il possesso dei suddetti requisiti è verificato, all’esito del sorteggio, nei confronti del
primo sorteggiato previa acquisizione della disponibilità all’accettazione
dell’incarico ovvero nei confronti dei successivi sorteggiati in modo progressivo in
caso di rinuncia da parte dei precedenti. Per difetto dei suddetti requisiti può essere
disposta in qualsiasi momento l’esclusione del sorteggiato.
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ART. 3 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO E DURATA
Il rapporto con il Revisore Indipendente si qualifica come prestazione. L’incarico
dovrà essere svolto personalmente dal soggetto in piena autonomia, senza vincolo di
subordinazione, salvo il necessario coordinamento con il committente e con l'ente
attuatore.
L’incarico sarà regolato secondo le disposizioni del Codice Civile 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, in conformità alle modalità e ai tempi
previsti dal Manuale Unico di Rendicontazione.
Il servizio si svolgerà presso la sede del Comune di Rionero in Vulture e le sedi dei
partner progettuali e in costante raccordo con gli uffici interessati, garantendo altresì
la partecipazione a riunioni periodiche.
E’ obbligo del soggetto incaricato del servizio prendere visione dei documenti
contabili in originale conservati presso le sedi dei partner.
Il soggetto incaricato dovrà tempestivamente segnalare, in corso d’opera, o al
termine di ciascuna verifica, eventuali problematiche o anomalie o gravi irregolarità
riscontrate nell’espletamento dei controlli.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare l’incarico di che trattasi per dare
continuità al progetto oltre il termine fissato.
ART. 4 - COMPENSO PREVISTO PER L’INCARICO
Il compenso lordo omnicomprensivo per lo svolgimento dell’incarico è pari a
complessivi € 9.000,00 (di cui € 3.000,00 imputati sul piano finanziario 2017, €
3.000,00 sul piano finanziario 2018 e € 3.000,00 sul piano finanziario 2019), inclusi
imposte, oneri o versamenti obbligatori per legge e spese di trasferte.
La corresponsione del compenso avverrà su presentazione di fattura a conclusione di
ogni annualità.
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Art. 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla
procedura in oggetto, firmata digitalmente o con firma autografa con in allegato il
documento di riconoscimento, cui si riconosce valore di autocertificazione, redatta in
carta semplice secondo il modello allegato al presente avviso (All. A), al seguente
indirizzo – Comune di Rionero in Vulture Via Raffaele Ciasca, n°8- 85028 Rionero
in Vulture (POTENZA) - entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15/12/2017, a
pena di esclusione, in busta chiusa recante la dicitura “Sorteggio pubblico per
l’affidamento dell’incarico di Revisore Indipendente per la verifica e
certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto S.P.R.A.R.
“Seconda accoglienza, tutela ed integrazione di minori stranieri non
accompagnati richiedenti asilo e non, per n°10 posti di accoglienza” (MSNA) ,
mediante una delle seguenti modalità:
1) Presentazione diretta presso l’Ufficio del Protocollo del Comune di Rionero
in Vulture (Potenza) (da lunedì a venerdì ore 9,30 -13,00 – martedì e giovedì ore
15,30 – 17,00);
2) Trasmissione mediante raccomandata postale A/R o mediante agenzia di
recapito autorizzata;
3) Trasmissione a mezzo posta certificata
politichesociali.rioneroinvulture@asmepec.it

(PEC)

all’indirizzo:

ART. 6 – MODALITA’ DI SORTEGGIO
Il sorteggio avverrà in seduta pubblica il giorno 20/12/2017 alle ore 11,30 presso la
sede del Comune di Rionero in Vulture – Ufficio Politiche Sociali – Via Raffaele
Ciasca, n°8, alla presenza del Responsabile del Servizio 4”Ufficio Sociale e
Culturale”, o suo delegato, e di due funzionari assegnati al predetto Ufficio.
Il primo sorteggiato, previa acquisizione da parte del Comune di Rionero in Vulture
della disponibilità all’accettazione dell’incarico e verifica del possesso dei requisiti
di cui all’art. 2, sarà l’aggiudicatario dell’incarico. In caso negativo si procederà in
modo progressivo nei confronti dei successivi professionisti sorteggiati.
Si procederà all’affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda
purché ritenuta idonea.
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L’incarico sarà formalizzato con la stipula di una lettera/contratto di incarico
professionale disciplinante i termini e le modalità di svolgimento dell'attività di
verifica.
ART. 7 - PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Rionero in Vulture
www.comune.rioneroinvulture.pz.it nella sezione Bandi e Avvisi per 15 giorni
consecutivi.
I risultati della procedura saranno pubblicati sul sito web istituzionale del Comune di
Rionero in Vulture, all'indirizzo sopraindicato, con valore di notifica a tutti gli
effetti.
ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di
trattamento ai soli fini della presente procedura e dell'eventuale successiva stipula
del contratto.
La partecipazione alla presente procedura, mediante invio della domanda, comporta
consenso del candidato al suddetto trattamento dei dati personali.
ART. 9 - ALTRE INFORMAZIONI
Il Comune di Rionero in Vulture 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 non obbliga al
conferimento dell'incarico e non impegna il Comune di Rionero in Vulture in alcun
modo. La presentazione della domanda di partecipazione comporta accettazione
delle condizioni previste dal presente avviso.
Il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Rosanna Telesca - Responsabile P.O.
del Servizio 4 “Ufficio Sociale e Culturale”
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’indirizzo email:
sociale@comune.rioneroinvulture.pz.it.
Rionero in Vulture, 30/11/2017
f.to Il Responsabile del Servizio
Rosanna Telesca
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa”

