COMUNE DI MONASTERACE
89040 – Provincia di Reggio Calabria
Tel. 0964-739025 Fax: 0964/736053
C.F. 81001650803- P. IVA 00773440805
UFFICIO SERVIZIO SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
In esecuzione della determina n. 106 del 06/09/2018 è indetto un avviso pubblico per la costituzione
di una short list di revisori contabili indipendenti per la verifica e certificazione delle spese
sostenute nell’ambito di progetti SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) del
Comune di Monasterace)

VISTO che il Ministero dell’Interno con nota del 03 agosto 2017 ha inviato la tabella riepilogativa degli
SPRAR territoriali, per i quali in base al DM 10 agosto 2016 gli Enti locali titolari di progetti 2016/2017
possono presentare domanda di prosecuzione del finanziamento per il triennio 2018/2020;
che questo Ente ha presentato istanza al Ministero Dell’Interno con la quale ha confermato l’adesione e
l’interesse alla prosecuzione delle attività del progetto SPRAR 2018/2020;
che il Ministero dell’Interno con nota prot. 0019729 del 13.12.2016 acquisita al protocollo dell’Ente al n.
10894 del 13.12.2017 comunica che la Commissione di cui all’art. 2, comma 2, del citato D.M. ha valutato
favorevolmente la predetta istanza ai fini dell’emanazione del decreto del Ministro dell’Interno di
ammissione alla prosecuzione del finanziamento;
VISTO il Decreto Ministeriale del 28.12.2017 e delle tabelle ad esso allegate dalle quali risulta che il
Comune di Monasterace è stato ammesso alla prosecuzione del finanziamento del progetto SPRAR per il
triennio 2018/2020 per l’importo annuo di € 335.720,00 di cui € 318.920,00 quale finanziamento ministeriale
ed € 16.800,00 per cofinanziamento pari al 5% , per l’accoglienza di n. 25 rifugiati richiedenti asilo per un
importo complessivo per il triennio di €. 1.007,160;
Esercizio
Esercizio 2018
Esercizio 2018

Costo Complessivo

Cofinanziamento(5%)

Contributo assegnato

€. 335.720,00
€. 335.720,00
€. 335.720,00

€ 16.800,00
€ 16.800,00
€ 16.800,00

€ 318.920,00
€ 318.920,00
€ 318.920,00

TOTALE

€. 1.007,160

€. 50.400,00

€. 956.760,00

Richiamato l’art. 21 del citato Decreto del 07 agosto 2015 il quale prevede che “L’Ente Locale è
chiamato ad avvalersi della figura di un Revisore indipendente, che assume l’incarico di effettuare
le verifiche amministrativo-contabile di tutti i documenti giustificativi relativi a tutte le voci di
rendicontazione,della loro pertinenza rispetto al Piano Finanziario Preventivo, della esattezza e
dell’ammissione delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale e
comunitaria dai principi contabili…”
Tanto premesso;
SI RENDE NOTO Che il Comune di Monasterace intende avviare una procedura per la
costituzione di una short list di revisori contabili indipendenti dei progetti SPRAR, da individuare
sulla base dei curricula presentati dagli interessati ai quali affidare l'attività. Dalla short list
l'Amministrazione potrà attingere al fine di procedere all'incarico professionale. Si chiarisce che la
formazione dell'elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede alcuna
graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma semplicemente, sulla base
dei principi applicabili per i servizi richiesti, produce l'individuazione dei soggetti ai quali affidare,
con speditezza, l'incarico, su base non discriminatoria.
ART.1 — Oggetto dell'incarico

Il Revisore Indipendente assumerà l'incarico di effettuare le verifiche-amministrativo-contabili di
tutti i documenti giustificativi relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza
rispetto ai piani finanziari preventivi dei progetti SPRAR, 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.
ART. 2 — Soggetti cui può essere affidato l'incarico e requisiti richiesti
Ai sensi del con-mia 3 dello stesso art. 25 delle Linee Guida per il funzionamento del Sistema di
Protezione per i Richiedenti Asilo e Rifugiati, approvato con D.M. 10/08/2016, gli incarichi
potranno essere affidati a:



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

Le società di revisione contabile e le società di servizi e/o tra professionisti devono indicare, a pena
di esclusione dalla selezione il professionista cui sarà affidato l’incarico in oggetto. Il soggetto
incaricato deve compilare la parte riguardante i titoli, pena la mancata valutazione;
 Dirigenti della pubblica Amministrazione, con specifiche competenze in materia di contabile
e finanziaria, che non si trovino in condizioni di incompatibilità o conflitti 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;
f) non trovarsi in alcuna condizione di conflitto di interessi o che comporti il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande.
ART.3 — Modalità di svolgimento dell'incarico e conferimento incarico
L'incarico di revisore indipendente sarà conferito attingendo alla short list secondo prudente
apprezzamento e su base non discriminatoria, in relazione alla specificità e attività da trattare,
tenendo conto dell'esperienza professionale del professionista in relazione all'oggetto ed all'incarico
da affidare, così come dedotto dal curriculum, nonché per quanto possibile, del criterio della
turnazione degli incarichi da affidare, in ogni caso nel rispetto dei principi di legge.
Detto incarico sarà affidato, ad insindacabile giudizio dal Responsabile dell’Area Amministrativa
con determina dirigenziale.
Il rapporto con il Revisore Indipendente si qualifica come prestazione d'opera. L'incarico:
a) dovrà essere svolto personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia, senza vincolo di
subordinazione, salvo il necessario coordinamento con il committente e con l'ente attuatore dei
progetti;
b) sarà regolato secondo le disposizioni del codice civile e nel rispetto delle regole di deontologia
professionale;

c) decorrerà dalla data di sottoscrizione del disciplinare d'incarico 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 SPRAR.
L'Amministrazione si riserva l'eventualità di una proroga in relazione alla possibilità di dare
continuità ai progetti. Il Comune stipulerà con il soggetto individuato, apposita convenzione di
affidamento dell'incarico, a seguito di:
a) verifica della disponibilità del soggetto;
b) accertamento dell'insussistenza di potenziali cause di incompatibilità/conflitti di interesse;
La remunerazione relativa all'incarico affidato sarà determinata al momento di conferimento dello
stesso e formalizzato nel conseguente atto convenzionale, in ragione delle attività da espletare in
concreto e pur sempre nel rispetto dei vincoli finanziari gravanti sul Comune ed il progetto SPRAR
di riferimento. I soggetti selezionati opereranno in autonomia e senza alcun vincolo di
subordinazione e di dipendenza nei confronti del Comune di Monasterace.
ART. 4 — Modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere:
1) redatta in carta semplice sul modello allegato al presente avviso, sottoscritta in modo leggibile e
per esteso;
2) La falsità nelle dichiarazioni, anche se accertata successivamente, comporterà,
indipendentemente dalle sanzioni penali, l'esclusione dalla short list. Le istanze dovranno pervenire
entro e non oltre il termine di 15 gg dalla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzione del
Comune di Monasterace e pertanto entro le ore 12:00 del 21/09/2018.
3) Il plico chiuso, contenente la domanda e gli allegati richiesti, consegnato a mano all'ufficio
protocollo o spedito tramite raccomandata, deve indicare all'esterno il mittente e la seguente
dicitura:" "Istanza relativa all'avviso pubblico per la costituzione di una short list per incarichi di
revisore progetti Sprar"; Le modalità di consegna sono: -consegna a mano al Comune di
Monasterace — Ufficio Protocollo ; -spedizione a mezzo raccomandata indirizzata al Comune di
Monasterace — ufficio protocollo — Via Aspromonte Monasterace (RC); -trasmissione a mezzo
posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo.monasterace@asmepec.it ;
Con riferimento a tale sistema di trasmissione, si precisa che la domanda verrà accettata soltanto in
caso di invio da una casella di posta elettronica certificata e solo in caso di apposita identificazione
e corrispondenza dell'autore della domanda con il soggetto identificato con le credenziali PEC. Per
le domande consegnate direttamente al protocollo del Comune di Monasterace la data di ricezione è
quella risultante dal timbro apposto dall'ufficio preposto alla ricezione.
E'a totale rischio del mittente qualora, per qualsiasi causa, la domanda non pervenisse in tempo
utile. Infatti non fa fede il timbro postale.
Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati, pena l'esclusione:
a) curriculum vitae;
b) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore (in caso di
professionista), del sottoscrittore e del professionista incaricato (in caso di società);
c) solo per le società di servizi o di Revisione contabile, formale delega per la sottoscrizione della
documentazione in nome e per conto della stessa società da parte del professionista incaricato.
Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae si
riconosce valore di autocertificazione, pertanto non è necessario allegare 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 e del curriculum vitae;
-la mancata indicazione, nel caso in cui il soggetto partecipante sia una società, del professionista
incaricato;
-la mancata allegazione della documentazione richiesta;
-la presentazione oltre il termine di scadenza previsto.

ART. 5 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, 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.
ART. 6 - Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Monasterace e sul sito Web
istituzionale www.comune.monasterace.rc.it. Per eventuali informazioni potrà essere contattato il
responsabile del Procedimento Francesca Papaleo (Tel. 0964/739025).
ART. 7 — Altre informazioni
Il Comune di Monasterace 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
alle condizioni previste dal presente avviso.
ART. 8 — Cancellazione dalla short list e revoca degli incarichi
Il professionista che non fosse più interessato a permanere nella short list potrà in ogni momento
chiederne la cancellazione. Sarà disposta la cancellazione dalla short list dei professionisti o delle
società che: - abbiano senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico; - non abbiano assolto
con puntualità e diligenza gli incarichi affidati; - siano, comunque responsabili di gravi
inadempienze; - si trovino in conflitto con l'Ente. Gli incarichi affidati possono essere revocati per
manifesta negligenza, errori manifesti o ritardi ingiustificati nell'espletamento del servizio, nonché
per comportamenti in contrasto con le norme del presente avviso, con le norme deontologiche. La
revoca dell'incarico comporta automaticamente la cancellazione dall'elenco. La short list avrà
validità triennale e sarà aggiornata annualmente a seguito di bando esplicativo. La formazione della
short list sarà effettuata da una apposita commissione nominata con determina del Responsabile
dell'Area Amministrativa. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si
rimanda alle norme di legge vigenti in materia.
Monasterace, lì 07/09/2018

