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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 50 del 16/02/2022 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 19 del 16/02/2022
OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di un Revisore contabile indipendente per la verifica e certificazione
delle spese nell'ambito del progetto S.A.I. PROG - 1253- PR1 per il triennio 2021/2023. Nomina Commissione

IL RESPONSABILE
Richiamati:
 il decreto Sindacale n. 23 del 19.07.2021, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di Responsabile
del settore AA. GG. dal 01/08/2021;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 14.10.2021 di nomina di RUP alla sottoscritta relativamente alla
prosecuzione del progetto SIPROIMI/SAI per il periodo 2021/2023;
Dato Atto che relativamente al sottoscritto Responsabile del Settore e del Procedimento, non sussistono
condizioni che impongano l'obbligo di astensione ed incompatibilità ai sensi della normativa vigente ed a quella
in materia di anticorruzione e di trasparenza, rispetto all'adozione del presente provvedimento;
Premesso che:
- con determina a contrarre n. 34 del 05.02.2021, è stata autorizzata l’indizione di una procedura aperta e con
applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con competizione degli operatori solo in
base a criteri qualitativi, ai sensi degli artt. 60 e 95, commi 2 e 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. –
Codice dei contratti pubblici per affidare il servizio di attuazione del progetto triennale SIPROIMI (Sistema di
protezione per i titolari di protezione internazionale e i minori stranieri non accompagnati) per interventi di

accoglienza integrata per 55 beneficiari a valere sui finanziamenti del Decreto del Ministero dell'Interno n.
20454 dell'1.10.2020. Triennio 2021-2023, per un importo annuale di € 963.600,00 e triennale di e 2.890,800;
-

con determina n. 199 del 10/06/2021 è stata approvata, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs 50/2016, la
proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale della seduta di gara n. 1 del 4.6.2021, finalizzata
all’affidamento del servizio di attuazione del progetto triennale SIPROIMI (Sistema di protezione per i titolari di
protezione internazionale e i minori stranieri non accompagnati) per interventi di accoglienza integrata per 55
beneficiari a valere sui finanziamenti del Decreto del Ministero dell'Interno n. 20454 dell'1.10.2020. Triennio
2021-2023, per un importo a base di gara pari ad € 2.240.457,75, IVA esclusa;

-

con la stessa determina è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione
dell'appalto in oggetto, in favore dell'operatore R.T.I.: (Capogruppo) CONSORZIO DI LIBERE IMPRESE
SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORZIO SOCIALE ONLUS – (Mandante) MARCHRI S.R.L., per l'importo
complessivo di € 2.240.457,75, IVA esclusa;

-

con provvedimento prot. n. 18381 del 12/10/2021 è stata disposta l’intervenuta efficacia della determina
dirigenziale n. 199 del 10/06/2021 a seguito di verifica dei requisiti generali e tecnico-organizzativi, così come
da Relazione istruttoria del RUP prot. n. 18233/2021;
Atteso che in base all’art. 31 del D.M. 18.11.2019 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 relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza ed

inerenza 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
di Rendicontazione - 2018. 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.
Dato atto che:
- con determina n. 23 del 31/01/2022 è stato approvato l’avviso pubblico per la selezione di un Revisore
contabile indipendente per la verifica e certificazione delle spese nell’ambito del progetto S.A.I. PROG-1253PR1 per il triennio 2021/2023;
- l’avviso pubblico, è stato pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Venafro per 15 giorni consecutivi;
- entro il termine di scadenza (ore 12:30 del 15/02/2022) risultano pervenute al protocollo, n. 10 domande;
- l’art. 6 dell’avviso pubblico sopraindicato prevede che la valutazione dei candidati sarà effettuata da una
Commissione, che sarà nominata pertanto dal responsabile del settore AA.GG.;

Ritenuto opportuno individuare, in considerazione della competenza ed esperienza acquisita in materia, i
seguenti componenti, dipendenti del Comune di Venafro, i cui curriculum sono già presenti presso gli uffici
comunali:
- Avv. Arianna Vallone, Responsabile del settore Affari Generali e Organi Istituzionali, in qualità di Presidente
che funge anche da segretario verbalizzante;
- Dott. Giuseppe Santoro, Responsabile del settore Finanze e Tributi, in qualità di Componente; - Arch. Ornella
Celino, Responsabile de settore LL.PP., in qualità di Componente;
Dare atto che la Commissione esaminerà le domande pervenute il giorno 18.02.2022 alle ore 9.30 presso il
Comune di Venafro, settore AA.GG. sito in piazza Cimorelli;
Visto
- lo statuto e il regolamento comunale;
DETERMINA
Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono per integralmente riportati e trascritti, di:
1)

approvare e fare propria la premessa narrativa, che qui si intende integralmente richiamata anche a motivazione,
ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e ss. mm. ii., dell’adozione del presente dispositivo, quale parte
integrante del presente provvedimento;

2)

nominare, in considerazione delle specifiche professionalità rispettivamente possedute, quali componenti la
Commissione di valutazione per la selezione di un revisore contabile indipendente per la certificazione delle
spese del progetto SAI ex SIPROIMI per il triennio 2021-2023, i seguenti soggetti:
- Avv. Arianna Vallone, Responsabile del settore Affari Generali e Organi Istituzionali, in qualità di Presidente
che funge anche da segretario verbalizzante;
- Dott. Giuseppe Santoro, Responsabile del settore Finanze e Tributi, in qualità di Componente;
- Arch. Ornella Celino, Responsabile de settore LL.PP., in qualità di Componente;

3)

di dare atto che la Commissione esaminerà le domande pervenute il giorno 18.02.2022 alle ore 9.30 presso il
Comune di Venafro, settore AA.GG. sito in piazza Cimorelli;

4)

dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;

5)

di trasmettere il presente atto ai membri della Commissione giudicatrice, come sopra nominati;

Con successiva votazione unanime, resa nelle forme di legge, DICHIARA, la presente immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 –comma IV T.U.E.L. n. 267/2000.
trasmettere, ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000, la presente, contestualmente all’affissione
all’albo pretorio, in elenco ai Capogruppo consiliari;

Il Responsabile del Settore
f.to Avv. Arianna Vallone
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