
CITTA' DI MONTESILVANO
PROVINCIA DI PESCARA

AMMINISTRATIVO

REGISTRO GENERALE N. 169 del 06/02/2023

DETERMINA N. 56 del 06/02/2023
PROPOSTA N. 311 del 06/02/2023

OGGETTO: Determina Approvazione Graduatoria  e Verbale della Commissione di  valutazione per  il
conferimento dell’incarico di Revisore Contabile Indipendente in relazione al Progetto SAI
per Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA). CIG: ZF9394E3AE

IL DIRIGENTE

In virtù	  del decreto sindacale n. 58 del 22.07.2019 di conferma del conferimento delle fùnzioni
dirigenziali in capo allo scrivente;

Rammentato che:
- con  il  Decreto  n.  1133  del  22.01.2019  del  Ministero  dell’Interno  veniva  approvata  la
gradùatoria  dei  progetti  per  l’accoglienza  dei  Minori  Stranieri  Non  Accompagnati  con
ammissione  al  finanziamento  a  valere  sùl  Fondo  (FNPSA)  per  il  triennio  23.01.2019-
31.12.2021,  assegnando  al  Comùne  di  Montesilvano  ùno  stanziamento  annùale  pari  ad  €
1.606.542,10;
-  con  la  delibera  n.  8  del  9  gennaio  2020,  la  Giùnta  comùnale  stabiliva,  in  ordine  alla
progettùalita	  SIPROIMI/SAI per MSNA che qùi ci occùpa, di concentrare tùtti i posti per Minori
Stranieri  non  accompagnati  previsti  dal  progetto  SIPROIMI/SAI  MSNA,  approvato  dal
Ministero, nel solo territorio del Comùne di Montesilvano, provvedendo alla sostitùzione degli
immobili  individùati  nei  Comùni  di  Elice  e  Picciano  con  l’immobile  sito  in  via  Mincio  di
Montesilvano assegnato al Comùne dall’Agenzia delle Confische, a tale finalita	  gia	  destinata
con la propria delibera n. 176 del 5.07.2019, esclùdendo, qùindi, la progettùalita	  sùi territori
dei Comùni di Elice e di Picciano;
- con il contratto di Servizio Reg. n.17 del 6.05.2021 veniva formalizzato l’affidamento della
gestione di  tùtte  le  attivita	  previste  nella  progettùalita	  Sprar  MSNA in favore  dell’Azienda
Speciale, ivi compresa la contrattùalizzazione degli immobili individùati per la progettùalita	 , il
tùtto nei limiti di qùanto previsto nel piano finanziario preventivo;
- con la delibera n. 44 del 25.03.2021, la Giùnta comùnale, fra l’altro, stabiliva:
a. di esprimere la volontà dell’Amministrazione Comunale di autorizzare la prosecuzione della
progettualità SIPROIMI/SAI per MSNA n.1136 per n. 52 beneficiari per il triennio 2022-2024;
b.  di  confermare  per  le  medesime  ragioni  di  cui  al  richiamato  proprio  atto  n.  241/2017  e
successive delibere,  l’affidamento della gestione del progetto all’Azienda Speciale per i Servizi
Sociali del Comune di Montesilvano;
c.  di  prendere atto al riguardo che il  nuovo Piano Finanziario Preventivo prevede una spesa
complessiva annua di € 1.691.118,00, nel quale non è più previsto l’obbligo del co-finanziamento
a  carico  del  Comune  titolare  del  progetto,  e  che  per  quanto  attiene   agli  aspetti  contabili,
all’adeguamento degli  stanziamenti  di  bilancio per  le  annualità 2022 e  segg.  previsti  per la
progettualità  SIPROIMI/SAI  Msna  si  provvederà  una  volta  ottenuta  l’approvazione  alla
prosecuzione del progetto  da parte del Ministero dell’Interno; 
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- in data 29 marzo marzo 2021, l’Azienda Speciale ha provvedùto all’invio nelle forme previste
dal Sistema Siproimi la Domanda di prosecùzione del progetto Siproimi/SAI per MSNA n. 1136
per il periodo 1.01.2022 – 31.12.2024;
- la progettùalita	  in prosecùzione e	  stata approvata Con Decreto del Ministero dell’Interno n.
26345 del  7.06.2021,  con ammissione al  finanziamento per € 1.691.118,00 per il  periodo
1.01.2022 – 31.12.2024;
- con la determinazione n. 2235 del 17.12.2021 venivano assùnti gli impegni di spesa di €
1.599.542,10 per l’annùalita	  2022;
- il richiamato contratto  n. 17 di Reg. del 6.05.2021, all’art.7, prevede ùna apposita claùsola
per  la  Prosecuzione  del  progetto  Msna  1136  per  il  periodo  1.01.2022  –  31.12.2024,  che
specificatamente  ed  espressamente  prevede  il  rinnovo  de  jure  e  aùtomaticamente  con
l’approvazione  della  Domanda  di  Prosecùzione  della  progettùalita	  da  parte  del  Ministero
dell’Interno, per il periodo 1.01.2022 – 31.12.2024 o comùnqùe per il periodo coincidente con
la dùrata della progettùalita	  ammessa a finanziamento.

Evidenziato che:
- Con la delibera n.221 del 24.10.2022, fra l’altro, la Giùnta comùnale stabiliva di approvare, in
ordine alla progettùalita	  SAI per MSNA, la rimodùlazione in ridùzione proposta dall’Azienda
Speciale del Comùne, come riportato nelle premesse della delibera stessa, con la ridùzione da
52 a 40 posti e con la consegùente  dismissione delle dùe strùttùre site in Via Monte Grappa,
facendo constare che al recesso anticipato dal contratto di locazione provvede direttamente
l’Azienda Speciale qùale parte locataria;
- allo stato, tale rimodùlazione non ha ancora trovato concretizzazione e, comùnqùe, ai fini del
calcolo  del  compenso  massimo  spettante  la  Revisore,  detta  ridùzione  non  incidera	  sùlla
modalita	  di  calcolo,  atteso  che  comùnqùe  la  progettùalita	  triennale  restera	  di  importo
complessivo sùperiore al limite di € 2.500.000,00, come qùi di segùito riportato;

Rappresentato che:
-  il  Sistema Centrale del  sistema di protezione in data 14 marzo 2022 ha inviato la “Nota
tecnica-operativa” n.1/2022 contenente i criteri di determinazione del compenso spettante al
Revisore contabile indipendente per i progetti Sprar;
- con tale nota viene precisato che  per i  progetti Sprar finanziati fino ad ùn importo di €
2.500.000,00 e	  previsto il compenso del revisore contabile sino ad € 15.000,00, mentre per i
progetti di importo sùperiore e	  possibile prevedere ùn compenso massimo di € 15.000,00
oltre lo 0.3% dell’importo eccedente € 2.500.000,00;
-  pertanto,  nella  presente  fattispecie,  in  cùi  il  valore  complessivo  del  finanziamento
ministeriale e	  pari ad € 5.073.354,00 per il triennio (la ridùzione di 12 beneficiari non potra	
fare scendere il valore triennale al di sotto del limite di € 2.500.000,00), appare ragionevole
fissare il  compenso del revisore nella somma di € 16.550,00 oltre IVA e CAP, per ùn costo
complessivo di € 21.000,00;   
- tale spesa trova previsione nel Piano Finanziario Preventivo sotto la Microvoce A4 nonche?
copertùra finanziaria nel  Bilancio di  previsione 2022-2024 sùl  Cap 14613,  Miss.  12 Progr.
01Tit. 1 Macroagg. 03 Pdc 1.03.02.11.008 denominato "Prestazioni professionali per Revisore
Progetto Sprar minori" per le annùalita	  2023 e 2024, ciascùna per la somma di € 7.000,00
(imp. nn. 3648 e 3649);
Osservato e valutato che:
- l’art.  14 del DM 10 agosto 2016, così	  come l’art. 31 delle Linee Gùida allegati al Decreto
Ministero dell’Interno del  18.11.2019 prevedono che ciascùn ente locale deve avvalersi di ùn
Revisore Contabile Indipendente;
- all’art. 2.1 della nota tecnica allegata al Manùale di Rendicontazione dello Sprar del marzo
2017,  viene  previsto  che  l’ente  titolare  del  finanziamento  deve  affidare  l’incarico  a
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professionisti iscritti presso il Registro del Ministero dell’Economia e Finanze o Revisori dei
conti degli enti locali iscritti nell’apposito albo, o a societa	  di servizi o di revisione contabile;
detto  articolo  prevede  che  il  reqùisito  di  indipendenza  e	  essenziale  evidenziando  che  tra
l’incaricato e l’ente  non possa sùssistere  relazioni  finanziarie,  d’affari,  di  lavoro o  di  altro
genere, ed  indicando a titolo esemplificativo e non esaùstivo ùna serie di ipotesi in cùi viene
meno il  reqùisito di indipendenza; fra qùesti e	  ricompresa l’ipotesi  che l’incaricato sia ùn
responsabile e/o partner dell’ente titolare del finanziamento;
- e	  di tùtta evidenza che per il conferimento dell’incarico non possa farsi ricorso ad eventùali
dipendenti in possesso della qùalificazione professionale ed esperienza a svolgere la fùnzione
di Revisore Contabile,  per cùi  non occorre attivare la  procedùra prevista nel  Regolamento
comùnale di cùi  alla delibera n.  96/2014 tesa ad accertare l’eventùale sùssistenza o meno
delle figùre professionali idonee all’interno dell’ente, per cùi si rende necessario il ricorso ad
ùn soggetto esterno;
-  nella  considerazione  che  il  sùddetto  importo  complessivo  triennale  del compenso  del
revisore contabile si qùantifica in € 16.550,00, oltre i.v.a. e cap, per complessivi € 21.000,00,  e
che  tale  importo  complessivo  rappresenta  circa   lo  0,413%  rispetto  all’importo  del
finanziamento ministeriale triennale, il compenso annùale sara	  dùnqùe parametrato con tale
percentùale rispetto all’importo rendicontato anno per anno; 

Posto in rilievo che:
-  con  la  determinazione n.  2605  del  28.12.2022 e	  stata  disposta  l’attivazione di  apposito
procedimento amministrativo,  in conformita	  al Regolamento comùnale di cùi  alla delibera del
Commissario Straordinario n. 96 del 13.05.2014, finalizzato al conferimento di ùn contratto
d’opera  intellettùale  secondo  la  tipologia  di  incarico  collaborazione  esterna  per  la
individùazione del Revisore Contabile Indipendente in relazione alla progettùalita	  Sprar Msna
di qùesto Comùne;
-  in  consegùenza  di  cio	 ,  l’avviso  pùbblico  relativo  alla   procedùra  selettiva  mediante
comparazione di curricula  e proposte tecniche veniva pùbblicato per il periodo 29.12.2022.-
24.01.2023;
- il sùddetto avviso pùbblico, in conformita	  al richiamato regolamento comùnale,  prevedeva
espressamente la nomina di ùna commissione, depùtata  a valùtare le istanze pervenùte entro
il termine della scadenza;

Precisato che: 
- con la determinazione n. 6 del 11.01.2022 si e	  procedùto a nominare la commissione tecnica 
depùtata  a valùtare le istanze pervenùte per il conferimento dell’incarico di cùi alle premesse,
mediante comparazione sia dei curricula di stùdio e professionali presentati, sia delle 
proposte tecniche/organizzative, con la finalita	  di garantire l’attribùzione dei pùnteggi 
secondo i criteri previsti nell’avviso pùbblico, nella maniera segùente:
 - Presidente: Dott. Alfonso Melchiorre – Dirigente settore Amministrativo;
 - Dott.ssa  Livia Bentivoglio – Referente e Responsabile delle progettùalita	  SAI 
dell’Azienda Speciale del Comùne;
 - Dott. Eros Donatelli – Direttore Azienda Speciale del Comùne;

 - La  Commissione,  qùindi,  nella  sedùta  del  2  febbraio  2023  ha  procedùto  all’esame  dei
cùrricùla e delle proposte tecniche fatte pervenire dai candidati ammessi ed ha redatto
apposita gradùatoria nella qùale risùlta 1° in gradùatoria il candidato – Dott.ssa Isabella
Boselli, con stùdio in Bologna;
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Ritenuto,  qùindi, di  potere  procedere  all’approvazione  della  gradùatoria  rimessa  dalla
Commissione di valùtazione;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

 - Le premesse costitùiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - Di approvare il  Verbale n. 1 della Commissione di valùtazione relativo alla sedùta del 2

febbraio  2023,  nella  qùale  e	  contenùta  la  gradùatoria  dei  partecipanti  ove  la  Dott.ssa
Isabella Boselli, con stùdio in Bologna,  risùlta 1^ classificata;

 - Di dare atto che la spesa presùntiva di € 21.000,00, trova copertùra sùl Cap.  14613 del
Bilancio di Previsione 2022-2024, Miss. 12 Progr. 01 Tit. 1 Macroagg. 03 Pdc 1.03.02.11.008,
denominato  “Prestazioni  professionali  per  Revisore  Progetto  Sprar  minori",  nella  maniera
seguente:

a. Annualità 2023: € 7.000,00 (impegno n. 3648);
b. Annualità 2024: € 7.000,00 (impegno n. 3649);

 - Di rinviare l’impegno di spesa per l’annualità 2025 a successivo atto da approvarsi a seguito
dell’avvenuta approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025;

 - Di dare atto che la regolamentazione del rapporto contrattùale avverra	  sùlla base dello
schema  di  contratto  posto  a  base  procedimento  amministrativo  (allegato  all’avviso
pùbblico);

L’Istrùttore Direttivo Amministrativo
          Dott.ssa Virginia Ferretti

IL DIRIGENTE
  Dr. Alfonso Melchiorre

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni,
in ordine alla proposta n.ro 311 del 06/02/2023 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto  di  regolarità  tecnica  firmato  digitalmente  dal  Dirigente    MELCHIORRE  ALFONSO  in  data
06/02/2023

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 374

Il 06/02/2023 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 169 del 06/02/2023 con oggetto:
Determina Approvazione Graduatoria e Verbale della Commissione di valutazione per il conferimento
dell’incarico di Revisore Contabile Indipendente in relazione al Progetto SAI per Minori Stranieri Non
Accompagnati (MSNA). CIG: ZF9394E3AE
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Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da  FERRETTI VIRGINIA il 06/02/2023.
  .  .  .  .  .

  .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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