COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
SETTORE 3 - CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO

DETERMINAZIONE N. 679

DEL 29/03/2022

PROPOSTA N. 693 DEL 21/03/2022
OGGETTO
AGGIUDICAZIONE N. 1 INCARICO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA
AMMINISTRATIVO-CONTABILE RELATIVAMENTE AL PROGETTO SIPROIMI/SAI (EX SPRAR)
PROG-30-PR-2, PER LE ANNUALITÀ DI FINANZIAMENTO 2021-2022-2023, DA EFFETTUARSI
NELLE ANNUALITÀ 2022-2023-2024; PERFEZIONAMENTO DEGLI IMPEGNI ED ECONOMIE DI
SPESA. CIG.Z9935380BC.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE N. 3
“CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO”
PREMESSO CHE col provvedimento del Sindaco n. 128 del 23/12/2021 la dott.ssa Claudia Landi
viene nominata Responsabile del Settore n. 3 “Cultura, Giovani e Sviluppo Educativo”, con
decorrenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022, per l’adozione degli atti e dei provvedimenti
amministrativi del Servizio, di cui agli articoli 107 e 109 del D.Lgs 267/2000;
RICHIAMATE
‒ la determinazione a contrarre n. 2436 del 23/12/2020 con cui è stata indetta una selezione
pubblica per l’individuazione del soggetto gestore dei servizi connessi al progetto
SIPROIMI da espletare con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice dei Contratti,
finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi
dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016, senza sorteggio e con
prezzo fisso;
‒ la determinazione n. 870 del 28/04/2021 con cui è aggiudicato a RTI fra ARCI COMITATO
REGIONALE TOSCANO APS ONLUS, C.F. 94022540481 (mandataria) e C.A.T.
Cooperativa sociale onlus C.F. 03607960485 (mandante), i servizi in oggetto relativi al
periodo dal 01/05/2021 al 31/12/2023 per l'importo complessivo di € 2.450.263,26 inclusa
IVA se dovuta, precisando che lo stesso è comprensivo di tutto quanto necessario per
l’esatto adempimento contrattuale e di tutto quanto previsto nel capitolato prestazionale, con
i relativi allegati, nell'offerta di gara e nello schema di contratto;
‒ la determinazione n. 2085 del 25/11/2020 con cui è stato assunto l’accertamento n. 436/2020
di € 934.623,37 a valere sul capitolo di entrata 20101.01.0209 “Trasferimento da Ministero
interni per progetto S.P.R.A.R” del bilancio di esercizio 2021 e l’accertamento n. 437/2020
di € 934.623,37 a valere sul capitolo di entrata 20101.01.0209 “Trasferimento da Ministero
interni per progetto S.P.R.A.R” del bilancio di esercizio 2022;
‒ la determinazione n. 870 del 28/04/2021 con cui è stata accertata la somma di € 934.623,37
di competenza del bilancio di esercizio finanziario 2023;
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‒ la determinazione n. 1764 del 01/09/2021 con cui si è proceduto alla dichiarazione di
efficacia dell'aggiudicazione definitiva a RTI fra ARCI COMITATO REGIONALE
TOSCANO APS ONLUS, C.F. 94022540481 (mandataria) e C.A.T. Cooperativa sociale
onlus C.F. 03607960485 (mandante);
VISTO l’art. 31 comma 1 del DM del 18 novembre 2019 per cui «L’ente locale ha l’obbligo di
avvalersi della figura di un revisore contabile indipendente che assume l’incarico di effettuare le
verifiche amministrativo-contabili di tutti i documenti giustificativi originali re-lativi a tutte le voci
di rendicontazione, della loro pertinenza al piano finanziario preventivo o rimodulato, della
esattezza ed ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale
europea, dai principi contabili e da quanto indicato nel Manuale unico per la rendicontazione. Gli
esiti dell’attività di verifica sono riportati nel «certificato di revisione», di cui al manuale unico di
rendicontazione, da allegare alla rendicontazione delle spese sostenute ai sensi dell’art. 30.»;
RICHIAMATA la determinazione n. 398 del 21/02/2022 con la quale si indice una procedura di
affidamento diretto, ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, come modificato dall'art.
51 del D.L. 77/21 e in deroga all’ art 36 del D.Lgs 50/2016, tramite piattaforma START (Sistema
Telematico di Acquisto della Regione Toscana), sul sito https://start.toscana.it, preceduta da avviso
di manifestazione di interesse, per favorire la partecipazione e la consultazione dei soggetti
potenzialmente interessati all’affidamento dell’incarico de quo, in ottemperanza ai principi di
trasparenza, imparzialità e proporzionalità, nonché nel rispetto del principio di rotazione, quindi sia
vengono assunti gli impegni n. 373/2022 pari a € 6.999,14 e n. 463/2022 pari a € 6.999,14 sia viene
dato atto che con provvedimento successivo, a seguito dell’approvazione del rendiconto, sarà
impegnata l’annualità mancante a valere sul capitolo 12041.03.1801 - PROGETTO SPRAR,
FONDI MINISTERO DELL'INTERNO” del bilancio di esercizio finanziario 2022;
CONSIDERATO CHE:
‒
l’avviso di manifestazione di interesse, approvato con determinazione n. 398/2022,
conteneva i criteri di selezione, in particolare l’attribuzione dei punteggi per un massimo di
18 punti, sulla base dell’esperienza maturata da ciascun candidato come revisore contabile
nell'ambito di progetti SPRAR/SIPROIMI e/o progetti per richiedenti asilo/rifugiati
finanziati da enti pubblici, come revisore contabile nell’ambito di programmi/progetti
pubblici, come revisore dei conti presso una Pubblica Amministrazione;
‒
l’avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato nell’apposita sezione
dell’Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale del Comune di Pontassieve dal
giorno 24 febbraio 2022 con scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse
alle ore 12:00 del giorno 04/03/2022;
‒
hanno partecipato alla manifestazione di interesse 21 operatori economici;
‒
dalla valutazione comparativa dei curricula molti operatori interessati avevano il punteggio
massimo secondo quanto disposto dall’art. 6 dell’Avviso, pertanto il RUP ha proceduto ad
attribuire punti ulteriori a 18 per ogni incarico aggiuntivo relativo alla revisione contabile
dei progetti SAI/SIPROIMI;
CONSIDERATO CHE la procedura di affidamento diretto è stata svolta in modalità telematica
tramite la piattaforma regionale START, https://start.toscana.it/, dove è stata posta tutta la
documentazione di gara ed è stato invitato a partecipare l’operatore economico Massimiliano

Comune di Pontassieve – via Tanzini, 30 – 50065 Pontassieve (FI)
Tel. 055/83601- Fax 055/8360285 – info@comune.pontassieve.fi.it
C.F. 01011320486 – P.IVA 00492810486

COMUNE DI PONTASSIEVE
Determinazione n. 679 del 29/03/2022
Rosignoli, con sede legale in via del Tribunale, 3, 05100 Terni, CF RSGMSM66R08F844G, P.I.
06655650554, che ha riportato il maggiore punteggio;
TENUTO CONTO CHE in data 18/03/2022 alle ore 12:00 è scaduto il termine per la presentazione
dell’offerta in risposta all’invito, pubblicato il 15/03/2022 con inizio per la presentazione stabilito
alle ore 08:00 del giorno 16/03/2022;
RITENUTA, pertanto, congrua l’offerta economica di Massimiliano Rosignoli, con sede legale in
via del Tribunale, 3, 05100 Terni, CF RSGMSM66R08F844G, P.I. 06655650554, per l’importo
complessivo pari a € 14.754,10, oltre IVA, per un importo complessivo € 18.000,00, quindi per un
importo per incarico, compreso IVA, pari a € 6.000;
VERIFICATO CHE:
‒ risultano corrette la documentazione amministrativa e l’offerta economica presentate da
Massimiliano Rosignoli, con sede legale in via del Tribunale, 3, 05100 Terni, CF
RSGMSM66R08F844G, P.I. 06655650554;
‒ il fornitore risulta in regola coi versamenti contributivi come dal numero di protocollo prot.
INAIL_31846322 del 04/03/2022 con validità fino al 02/07/2022;
‒ il codice IBAN del conto corrente, dedicato alle transazioni finanziarie, del fornitore è stato
comunicato;
‒ il CIG, che identifica la presenta gara, è n. Z9935380BC;
VALUTATO quindi, di perfezionare gli impegni n. 373/2022 e n. 463/2022, inserendo il
beneficiario: Massimiliano Rosignoli, con sede legale in via del Tribunale, 3, 05100 Terni, CF
RSGMSM66R08F844G, P.I. 06655650554;
PRESO ATTO CHE:
‒ sull’impegno n. 373/2022 pari a € 6.999,14 a valere sul capitolo 12041.03.1801 “Progetto
SPRAR, fondi ministeriali” del bilancio di esercizio finanziario 2022 si verifica
un’economia di spesa pari a € 999,14;
‒ sull’impegno n. 463/2022 pari a € 6.999,14 a valere sul capitolo 12041.03.1801 “Progetto
SPRAR, fondi ministeriali” del bilancio di esercizio finanziario 2023 si verifica
un’economia di spesa pari a € 999,14;
VISTA altresì la L. n. 15 del 25.02.2022 Conversione in legge, con modificazioni, del DL 228/2021
recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. cd Milleproroghe, con la quale è stato
differito, ai sensi dell’art. 151, comma 1 del T.U.E:L, approvato con D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione, riferito al triennio 2022-2024, da parte degli
enti locali al 31 maggio 2022;
PRESO ATTO CHE questo Ente non ha ancora deliberato il bilancio di previsione 2022-2024 e
che, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, si trova in esercizio provvisorio;
ACQUISITI:
‒ il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
‒ il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
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VISTI E RICHIAMATI:
 il D.Lgs 267/2000;
 il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
 la L. 241/1990;
 la deliberazione di CC n. 8 del 30 marzo 2021 con cui è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2023;
 la deliberazione di CC n. 9 del 30 marzo 2021 con cui è stato approvato il D.U.P. 20212023;
 la deliberazione della GM n. 98 del 15/06/2021 con la quale sono stati approvati il PEG e il
Piano della Performance 2021;
 il Regolamento di contabilità dell’ente;
DETERMINA
per le ragioni espresse in narrativa:
1. di aggiudicare l’incarico in oggetto a i Massimiliano Rosignoli, con sede legale in via del
Tribunale, 3, 05100 Terni, CF RSGMSM66R08F844G, P.I. 06655650554, per l’importo
complessivo pari a € 14.754,10, oltre IVA, per un importo complessivo € 18.000,00, quindi
per un importo per incarico/annualità di revisione, compreso IVA, pari a € 6.000;
2. di dare atto che sull’impegno n. 373/2022 a valere sul capitolo 12041.03.1801 “Progetto
SPRAR, fondi ministeriali” del bilancio di esercizio finanziario 2022 si verifica
un’economia di spesa pari a € 999,14 e sull’impegno n. 463/2022 a valere sul capitolo
12041.03.1801 “Progetto SPRAR, fondi ministeriali” del bilancio di esercizio finanziario
2023 si verifica un’economia di spesa pari a € 999,14;
3. di dare atto che con successivo provvedimento, dopo l’approvazione del rendiconto 2021 e
l’applicazione dell’avanzo vincolato 2021, sarà impegnata l’ulteriore somma di € 6.000,00
relativa all’annualità mancante per l’incarico di revisore indipendente;
4. di dare atto, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011, che le suddette spese sono imputate all’esercizio
in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere e diverranno esigibili;
5. di dare atto che, ai sensi degli artt. 5-6 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., il responsabile del
presente procedimento e della sua attuazione è la responsabile dell’ufficio Centro
Interculturale, mostre e arte, dott.ssa Giulia Fossi;
6. di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L.
190/2012 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici (D.P.R
62/20213), della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;
7. di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013.

Proposta Impegni/Accertamenti
ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART
2022

12041.03.1801

DESCRIZIONE
CAPITOLO
PROGETTO S.P.R.A.R.

IMPORTO BENEFICIARI
-999,14
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ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART
2023

12041.03.1801

Pontassieve, 29/03/2022

DESCRIZIONE
CAPITOLO
PROGETTO S.P.R.A.R.

IMPORTO BENEFICIARI
-999,14

CIG
Z9935380BC

La Responsabile
LANDI CLAUDIA / ArubaPEC S.p.A.
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