
COMUNE DI MAZZARINO
Provincia di Caltanissetta

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 25 DEL 17-06-2021

,lì 17-06-2021

Registro Generale n. 115

Determinazione del Settore Quinto

N. 25 DEL 17-06-2021

Oggetto: Prosecuzione  progetto  SIPROIMI- SAI   N. PROG.  690-pr2 per gli anni
2021/ 222  Determina a contrarre  per il conferimento dell'incarico
professionale di revisore contabile indipendente per la verifica e
certificazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto SAI (in
precedenza  siproimi). Approvazione  avviso pubblico  mediante  procedura
comparativa - annualita' di rendiconto  biennio 2021 / 2022. CIG:
84693096E1      CUP F51H20000010005

L'anno  duemilaventuno addì  diciassette del mese di giugno,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE QUINTO

Premesso che:
con DM del 18.11.2019, in GU Serie Generale n.284 del 04.12.2019,  il Ministero-
dell’Interno ha emanato le “Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del
Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del
Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri
non accompagnati (SIPROIMI)”,

 il Comune di Mazzarino da anni si occupa strutturalmente delle-
problematiche relative all’accoglienza e all’inclusione di stranieri minori non
accompagnati (msna), titolari di protezione internazionale,  proponendosi sin dal
2007 come Ente locale  aderente al Sistema di Protezione  per i Richiedenti Asilo e
Rifugiati ( SPRAR);

il Comune di Mazzarino  con Deliberazione della G.M. n. 77/2019  entro la-

data di scadenza,  ha richiesto la prosecuzione del progetto SPRAR oggi SIPROIMI,
in scadenza al 31.12.2019 per n. 32 posti di cui n. 25  minori e n. 7 neomaggiorenni,



il Ministero dell’Interno, in esecuzione alla deliberazione della G.M. 77/2019,con-
Decreto  di prot. n. 16288 del 10. agosto 2020 ha trasmesso a questo Comune di
Mazzarino il Decreto di approvazione dei progetti scaduti al 31.12.2019, per il
biennio 2021/2022, assegnando, la somma annuale  di € 618.579,87,  per una
somma complessiva   di €  1. 237.159,74 per n. 32 posti, comprensiva della somma
in favore del revisore contabile  giusto art.31 dell’Allegato “A” del D.M. del
18.11.2019 e di tutti gli oneri  necessari per la realizzazione del progetto;

Che con Determina n. 10 del 31.03.2021, si provvedeva all’aggiudicazione-
definitiva  del progetto    SIPROIMI n. PROG- 690-PR-2 per gli anni  2021 / 2022-
in favore dell’Associazione” I Girasoli”  corrente in Mazzarino,

Che le attività progettuali  del progetto    SIPROIMI n. PROG- 690-PR-2 per gli-
anni  2021 / 2022- sono state regolarmente svolte, senza soluzioni di continuità, sin
dal 1° Gennaio 2021;

Che  l'art 31 del richiamato DM 18/11/2019 stabilisce chel'Ente Locale titolare di progetti
SPRAR-SIPROIMI, ora SAI,  ha l’obbligo di avvalersi  della figura di un
RevisoreIndipendente che assuma l'incarico di effettuare le verifiche amministrativo-
contabili - finanziarie, tecniche emateriali  di tutte le spese sostenute ai fini dell’attuazione dei
suddetti progetti, dei relativi documentigiustificativi, della loro pertinenza rispetto al Piano
Finanziario Preventivo, dell'esattezza edell'ammissibilità delle spese in relazione a quanto
indicato dal "Manuale Unico di rendicontazione, e dalle circolari emanate dal Ministero
dell’Interno e dal Servizio Centrale SPRAR. Tale attività deve sostanziarsi in un “certificato
di revisione” che accompagna obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute, ai
sensi dell’art.30;
- le spese per il compenso destinato all'incarico di Revisore indipendente del progetto
SPRAR-SIPROIMI,ora SAI, sono previste nei piani finanziari annuali di progetto,
interamente finanziate dal contributo ministeriale assegnato, e ricomprese nei limiti massimi
previsti, nella  allegata Nota tecnica operativa n. 3/2017 del Servizio Centrale, pari a € 15
.000,00 iva inclusa
 che  sulla base della nota tecnica operativa 1/2017 del Servizio Centrale e del D.M. del
18.11.2019  l'Incarico di Revisore indipendente del progetto SPRARI-SIPROIMI, ora SAI,
può essere affidato a:
• professionisti (revisori contabili iscritti al Registro tenuto presso il Ministero dell’Economia
e delle finanze o revisori dei conti degli enti locali iscritti all’albo tenuto presso il Ministero
dell’Interno);
• società di servizi o di revisione contabile in cui 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;

Vista la deliberazione della G.M. n. 77/2019 di prosecuzione   del progetto SPRAR-
oggi SIPROIMI, in scadenza al 31.12.2019 per n. 32 posti di cui n. 25  minori e n. 7
- neomaggiorenni,
Vista  la Deliberazione della  G.M.  n.50 del 01.10.2020 di presa d’atto del Decreto-
di finanziamento  e  dettato  l’atto di indirizzo;

Vista  la Determina Dirigenziale   n. 37 dell’08.10.2020, di Prosecuzione del-
progetto SIPROIMI n. PROG- 690-PR-2 per gli anni  2021 / 2022-Determinazione a
contrattare per avvio procedura di affidamento del servizio di accoglienza integrata
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del sistema di protezione  per titolari di protezione internazionale mediante
procedura aperta  art. 60 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa art.95 c. 3lett. b)  delDlgs 50/2016, in attesa di
dare avvio alla procedura di gara e alla prenotazione dell’impegno di spesa  si
stabilivano gli elementi  principali   per l’affidamento del progetto de quo;

Vista la Deliberazione della G.M. 54 del 15.10.2020, di  adesione alla-
Centrale Unica di Committenza  istituita dal Consorzio  Tirreno Ecosviluppo 2000,
Soc. Cons.  a.r.l. con sede operativa  in Via Nino Scandura ,15 Venetico ( ME);  la
quale avrà cura di   curare le  procedure di gara;
Vista  la Determinazione  n. 38/2020 di Prosecuzione del  progetto SIPROIMI n.-
PROG- 690-PR-2 per gli anni  2021 / 2022  di prenotazione impegno di spesa e
avvio della procedura di gara mediante procedura aperta  art. 60 del D.lgs 50/2016 e
ss.mm.ii. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art.95 c. 3lett.
b)  delDlgs 50/2016,
Vista la Determina n. 65/2020, di proroga  tecnica;-
Vista la Determina dirigenziale n. 10/2021 di aggiudicazione definitiva in favore-
dell’ Associazione “ I Girasoli” corrente in Mazzarino;
Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 23.02.2021 di attribuzione funzioni dirigenziali;-
Visto il Vigente OREL-

Vistolo Statuto Comunale;
Visto il TUEL

Visti:
- il D.Lgs. n.267/2000;
il D.Lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii.;-
il DM del 18.11.2019, in GU Serie Generale n.284 del 04.12.2019;-
il  Decreto del Ministero dell’Interno  trasmesso  di prot. n. 16288 del 10. agosto-
2020 di assegnazione della  somma annuale  di € 618.579,87 per il biennio 2021/22;
lo Statuto del Comune;-

Ritenuto pertanto necessario attivare una procedura selettiva, mediante comparazione di
curricula, per l'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico professionale di Revisore
contabile indipendente per il progetto SPRAR/SIPROIMI, ora SAI, del Comune di
Mazzarino Prog.  - 690-PR-2 per gli anni  2021 / 2022,
Tenuto conto:
- che le attività progettuali hanno avuto inizio a partire dalla data del 01/01/2021 e dovranno
concludersi il 31/12/2022 e che, per quanto predetto, l'incarico di prestazione professionale
avrà una durata  sino alla completa esecuzione delle attività necessarie alla certificazione
dell'annualità 2021 e 2022, in conformità alle modalità e ai tempi previsti dal Manuale unico
di rendicontazione e dalle note e circolari ministeriali e del Servizio Centrale, ed in ogni caso
alla completa chiusura del progetto,

DETERMINA
Per quanto  in premessa citato che, qui di seguito, si intende integralmente trascritto,

Di attivare, per motivazioni esposti in premessa che qui di seguito si intendono richiamati,
una procedura selettiva comparativa, per soli titoli per il conferimento  di un incarico di
Revisore Contabile Indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute
nell’ambito del progetto SPRAR/SIPROIMI, ora SAI, del Comune di  Mazzarino Prog.  -
690-PR-2  per gli anni  2021 / 2022;
Di approvare gli allegati al presente atto, di cui formano parte integrante e sostanziale:
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( Allegato A); Avviso Pubblico  per la selezione mediante procedura comparativa1.
di un Revisore contabile indipendente per la verifica e certificazione delle spese
sostenute nell’ambito del progetto SIPROIMI  oggi SAI SPRAR/SIPROIMI, ora
SAI, del Comune di  Mazzarino Prog.  - 690-PR-2 per gli anni  2021 / 2022.
 ( (Allegato B);   Disciplinare  di incarico di revisore contabile;2.
( Allegato C)    Modulo di domanda;3.
(Allegato D )    Nota tecnica4.
Di dare atto che, l’avviso pubblico di selezione sarà pubblicato per 60 (sessanta )5.

giorni consecutivi all'albo pretorio on linee sul sito web istituzionale del Comune di
Mazzarino ;
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta  impegno di spese,   e6.

trova copertura finanzaria al  cap. 72001207-1 imp. n. 324/2020 pluriennale
- DI STABILRE che si procederà all’affidamento  anche in presenza di una sola7.
proposta valida e che ci  si riserva, in ogni caso, di non procedere all’affidamento
se nessuna proposta   risultasse valida e idonea allo scopo;
DI DARE ATTO, che, con separato provvedimento, verranno  nominati i8.
componenti della  commissione, i quali  avranno cura di procedere alla
valutazione  delle istanze e della documentazione prodotta dai partecipanti,  alla
procedura comparativa per la nomina di un revisore contabile indipendente nel
rispetto dei criteri stabiliti dal Decreto del Ministero dell’Interno del 18.11.2019 e
dei punteggi assegnati cosi come stabilito  nell’avviso.;

-DI DICHIARARE ai sensi del vigente piano anticorruzione, nonché dell’art. 42 del
D.Lgs 50/2016 l’assenza di  conflitto di interesse o qualsivoglia incompatibilità rispetto
all’adozione del presente atto;
Inserire la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni per i provvedimenti di
pubblicazione all’albo pretorio ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa;
Dare atto che la presente determinazione avrà esecuzione dopo l’inserimento nella raccolta di
cui all’art.27 comma 9 del D.lgs.n.77/95 .
-Di inviare al servizio finanziario per i provvedimenti di sua competenza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Responsabile del Settore
F.to Carnazzo Giuseppa
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___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Drago Angelo

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 17-06-2021    al 02-07-2021
Lì  17-06-2021

Il Responsabile del Primo Settore
F.to STRAZZERI LUIGI

Copia conforme all’originale.
Lì

Il Responsabile del Settore
Carnazzo Giuseppa
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