
COMUNE DI LATINA

 Servizio Programmazione Del Sistema Di Welfare
               

D E T E R M I N A Z I O N E
DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA - OGGETTO: PROCEDURA DI SELEZIONE MEDIANTE 
PROCEDURA COMPARATIVA DI UN REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA E 
CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL’AMBITO DEL PROGETTO S.I.P.R.O.I.M.I 
(SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI 
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI) EX S.P.R.A.R. (SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI 
ASILO E RIFUGIATI) DI CUI AL DM 18 NOVEMBRE 2019 A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER 
LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA
SEGRETERIA GENERALE

N° : 1813 /2020   del : 27/10/2020



COMUNE DI LATINA

Il Dirigente Responsabile del Servizio

PREMESSO CHE:
- con Decreto sindacale prot. n. 48 del 14/09/2020 alla sottoscritta Dott.ssa Emanuela Pacifico è stato 
attribuito l’incarico di Dirigente del Servizio Programmazione del Sistema Welfare;

-Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 16/04/2020 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) operativa 2020/2022;
-Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 17/04/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il 
Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati, esecutivi ai sensi di legge;

DATO ATTO CHE:

-il Comune di Latina è inserito nella rete del Sistema di Protezione per Rifugiati, oggi denominato 
S.I.P.R.O.I.M.I (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non 
accompagnati) ex S.P.R.A.R. (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), di competenza del 
Ministero dell'Interno, che in Italia gestisce i progetti di accoglienza, di assistenza e di integrazione dei titolari 
di protezione internazionale a livello locale, dal 2014;

-il progetto viene finanziato interamente con fondi pubblici dello Stato con programmazione triennale ed il 
Comune può servirsi di enti gestori esterni individuati attraverso gare ad evidenza pubblica;

-con la determinazione n. 1622/2017 del 12/10/2017 è stata aggiudicata la gara per il triennio 2017-2019 
all’ATI composta da:

A)

DENOMINAZIONE IL QUADRIFOGLIO SOC. COOP. ARL

RUOLO Capogruppo con percentuale di partecipazione al 67%

SEDE LEGALE Viale Nervi, 164 – 04100 Latina

C.F./P.I. 01933190595

RAPPRESENTANTE LEGALE Dr. Fabrizio Gasparetto

NATO A Roma

NATO IL 21/11/1973

C.F. GSPFRZ73S21H501Y

B)

DENOMINAZIONE ASTROLABIO SOC. COOP. SOC.

RUOLO Mandante con percentuale di partecipazione pari al 33%

SEDE LEGALE Piazza Roma n. 3 – 04100 Latina

C.F./P.I. 01332940590

RAPPRESENTANTE LEGALE Dr. Pio Maria Federici

NATO A Latina

NATO IL 15/08/1959
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C.F. FDRPMR59M15E472X

ATTESO CHE:

-il Responsabile del Procedimento e della procedura, confermato con determinazione n. 1788 del  
12/09/2019,  ha rappresentato che:

a) nella citata determinazione n. 1622/2017, in attuazione dell’indirizzo fornito dalla DGM n. 180 del 
11/10/2016 l’Amministrazione ha previsto la riserva, ai sensi dell’art. 63, co. 5, del D. Lgs. 50/2016,  di 
attivazione dell’istituto della ripetizione dei servizi analoghi per un importo massimo di € 3.230.298,09 per il 
successivo triennio 2020-2022 e dell’attivazione  eventuale di una proroga tecnica del servizio,  al ricorrere 
delle condizioni indicate dall’art. 106, co. 11, del D. Lgs. n. 50/2016 per un valore di  € 538.383,01;

b) il Servizio Centrale con nota n.7538 del 17/05/2019, ad oggetto “Nota su prosecuzione dei servizi di 
accoglienza integrata triennio 2020/2022”, ha comunicato:

“-che il Ministero dell’Interno ha proceduto a un aggiornamento informatico della piattaforma 
https://fnasilo.dlci.interno.it/, al fine di consentire agli Enti Locali interessati che hanno in corso dei progetti di 
accoglienza con scadenza prevista per il  31 dicembre 2019, di avviare le procedure di prosecuzione, per 
dare continuità ai loro servizi SPRAR/Siproimi per il triennio 2020/2022;

-che sulla piattaforma sopra menzionata è possibile – fino al 30 giugno p.v.– procedere a un primo 
passaggio, necessario al fine di rispettare i termini temporali che ne pregiudicherebbero l’ammissione, ma 
non vincolante rispetto alla successiva formalizzazione della prosecuzione;

-per quanto attiene alle modalità, termini, patti e condizioni di adesione alla rete di accoglienza, bisognerà 
attendere la pubblicazione del nuovo decreto ministeriale disciplinante l’accesso allo SPRAR/ 
S.I.P.R.O.I.M.I, e che, ad oggi, è necessario solo manifestare o meno l’interesse alla prosecuzione del 
progetto SPRAR sulla piattaforma ministeriale;”

c) che con DGM  n° 199/2019 del 27/06/2019, ad oggetto “Manifestazione di interesse alla prosecuzione del 
progetto S.I.P.R.O.I.M.I per la nuova triennalità 2020/2022. Atto di indirizzo”, l’Amministrazione ha espresso 
tale volontà;

d) che il Decreto Ministeriale del  18/11/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale Numero 
284 del 04 dicembre 2019, ha stabilito  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 (S.I.P.R.O.I.M.I)”;

e)che il sopracitato D.M.  all’Art. 8, ad oggetto “Disposizioni transitorie”, prevede altresì:

“1- In sede di prima attuazione del presente decreto, gli enti locali con progetti in scadenza entro il 31 
dicembre 2019 possono formalizzare la domanda di prosecuzione entro trenta giorni dall’entrata in vigore del 
presente decreto. Il relativo finanziamento è assegnato entro il 1° luglio 2020, con scadenza al 31 dicembre 
2022.

2-Le modalità di presentazione, di ammissibilità e di valutazione delle domande di prosecuzione di cui al 
comma 1, nonché i progetti ammessi, sono regolati dalle disposizioni del presente decreto e delle Linee 
guida allegate.

3. ……..

4. Nelle more dell’approvazione delle domande di cui al comma 1, gli enti locali sono autorizzati alla 
prosecuzione dell’accoglienza degli aventi titolo per un periodo di sei mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2020, 
nel rispetto della normativa in materia di procedure di affidamento dei servizi di accoglienza. Le risorse a tal 
fine assegnate sono individuate sulla base dei costi semestrali del progetto finanziato, in relazione ai posti 
attivi al 30 settembre 2019, tenuto conto delle variazioni della capacità di accoglienza già autorizzate o 
comunicate, salvo una maggiore richiesta di riduzione dei posti da parte dell’ente locale. ..omissis. 



COMUNE DI LATINA

.L’assegnazione delle risorse è effettuata con decreto da adottare ai sensi dell’articolo l’art. 1 -sexies , 
comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 
1990, n. 39”;

f) con nota prot. n. 145101 del 10/12/2019, ad oggetto “Ministero dell’Interno decreto 18.11.2019...richiesta 
disponibilità per il triennio 2020/2022”,   l’Ufficio incaricato ha richiesto formale dichiarazione di disponibilità 
alla prosecuzione della gestione del Servizio per il nuovo triennio agli Enti attuatori, costituiti in ATI,  gestori 
del progetto, che hanno confermato la disponibilità alla prosecuzione del Servizio, PEC pervenuta il 
13/12/2019 ed acquisita al prot. n.172052 del 31.12.2019;

g) in attuazione all’atto di indirizzo espresso dall’Amministrazione con DGM n. 162/2019 ed a quanto stabilito 
dal Decreto 18.11.2019, G.U 4 dicembre 2019 n.284, l’Ufficio incaricato il 20 dicembre 2019 ha inviato al 
Ministero dell’Interno il progetto e la “Domanda di  prosecuzione  triennio 2020/2022,  codice PROG-487-PR-
2”;

h) con Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019  la domanda di prosecuzione del progetto 
presentata dal Comune di Latina è stata autorizzata ed ammessa a finanziamento ammontante per il primo 
semestre 2020 ad € 595.416,50 di cui € 554.470,30 finanziato a valere sul Fondo Nazionale dedicato e € 
40.946,20 quale cofinanziamento obbligatorio, somma accertata e impegnata con determinazione n.92 del 
23/01/2020;

i) con Decreto del Ministero dell’Interno del 18 giugno 2020 prot. n.11900 il Comune di Latina, autorizzato alla 
prosecuzione del Servizio S.I.P.R.O.I.M.I dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, è finanziato per € 595.416,50 di 
cui € 554.470,30 finanziato a valere sul Fondo Nazionale dedicato e € 40.946,20 quale cofinanziamento 
obbligatorio somma accertata e impegnata con determinazione n.1059 del 25/06/2020;

l) con Decreto del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2020 prot.n. 16288 il Comune di Latina, autorizzato alla 
prosecuzione del Servizio S.I.P.R.O.I.M.I dal 01/01/2021 al 31/12/2022, è stato ammesso al finanziamento 
annuale pari ad € 1.190.833,00 di cui € 1.108.940,60 a valere sul Fondo Nazionale dedicato ed € 81.892,40 
quale cofinanziamento dell’ente gestore che è tenuto a rendicontarlo come dettagliato nel Piano finanziario 
autorizzato somma accertata, prenotata ed impegnata con determinazione n. 1458 del  27/08/2020;

m) il cofinanziamento, ai sensi dell’art. 7 della Convenzione, registrata all’Agenzia delle Entrate il 21.11.2017 
al n. 4191 serie 3, ricade esclusivamente sull’ATI affidataria della gestione del progetto;

PRESO ATTO CHE:
il RUP ha rappresentato, altresì:
-l'art. 25 del D.M. 10.08.2016 prevede che: “l'Ente Locale e' chiamato ad avvalersi della figura di un Revisore 
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 rispetto al Piano 
finanziario preventivo, 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.”;

- il predetto D.M. prevede che l'incarico di revisione  può  essere affidato a:
“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);
b) societa' 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”;
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-il compenso spettante al Revisore, secondo le indicazioni fornite nel Manuale di Rendicontazione dello 
Sprar, e precisamente nel punto 2.3 della Nota Tecnica, appendici, punto A, ammonta a € 11.908,33 
complessive/annue, per un totale nel triennio pari ad € 35.724,99;
-tale compenso è coperto dal finanziamento ministeriale sopraindicato a valere sul FNPSA;
-che, stante il requisito richiesto della “indipendenza” non è possibile utilizzare personale interno all’Ente me  
è necessario reperire all’esterno dell’Ente la figura richiesta, tramite procedura ad evidenza pubblica, 
emanando un apposito Avviso Pubblico per la selezione mediante procedura comparativa di un Revisore 
Contabile Indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto 
S.I.P.R.O.I.M.I (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non 
accompagnati) ex S.P.R.A.R. (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) di cui al DM 18 
novembre 2019 a valere sul Fondo nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo;
-di aver predisposto, a tal fine, gli atti allegati al presente atto, e precisamente:
allegato A  -  Avviso Pubblico per la partecipazione alla selezione;
allegato B – Modello di domanda di partecipazione;
allegato C – Modello schema di convenzione /incarico;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTI:
il D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
lo Statuto Comunale;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, da ritenersi qui integralmente ripetute e trascritte:

1-Di prendere atto degli atti predisposti dal Responsabile del Procedimento, confermato con determinazione 
n. 1788 del  12/09/2019, che si allegano, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, e 
precisamente:
ALLEGATO A - l'Avviso Pubblico finalizzato alla selezione, mediante procedura comparativa, di un Revisore 
Contabile Indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto 
S.I.P.R.O.I.M.I (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non 
accompagnati) ex S.P.R.A.R. (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) di cui al DM 18 
novembre 2019 a valere sul Fondo nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo;
ALLEGATO B - il modello di istanza di partecipazione;
ALLEGATO C - lo schema di convenzione/incarico;

2-di stabilire che l’Avviso sarà pubblicato a cura del Responsabile del Procedimento sul sito istituzionale 
dell’Ente e nei modi ulteriori che riterrà più idonei per dare la più ampia diffusione allo stesso;

3-di stabilire che i soggetti interessati dovranno presentare la propria candidatura, unitamente alla 
documentazione richiesta, esclusivamente a mezzo Pec, entro e non oltre le ore 12:00 del 15° giorno dalla 
data della pubblicazione, all’indirizzo Pec servizi.sociali@pec.comune.latina.it, indicando nell'oggetto: 
“Selezione per revisore contabile - S.I.P.R.O.I.M.I (Sistema di protezione per titolari di protezione 
internazionale e per minori stranieri non accompagnati) ex S.P.R.A.R.”;

4-di precisare che con  successivi atti si provvederà:
-alla nomina della Commissione di valutazione delle candidature pervenute;
-alla presa d’atto  della  graduatoria che verrà dalla stessa elaborata;
-la stipula del contratto di incarico;

mailto:servizi.sociali@pec.comune.latina.it
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5-di prendere atto che la somma complessiva di  € 35.724,99 iva inclusa, per l’indizione della procedura di 
che trattasi, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui 
all’allegato n. 4/2 del D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione 
dell’esigibilità della medesima, imputandola all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza è stata già 
prenotata con:
- determina dirigenziale n.     92/2020 prenotaz. 117/2020;
- determina dirigenziale n. 1059/2020 prenotaz. 264/2020;
- determina dirigenziale n. 1458/2020 prenotaz. 116/2021;
- determina dirigenziale n. 1458/2020 prenotaz.  47/2022;

6-di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del D.L. 78/2009 (conv. in L.102/2009), che il 
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, 
fatte salve le verifiche del Servizio Finanziario;

7-di dare atto che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è  il Capo UOC  Servizi  
Sociali Comunali, Dr.ssa Stefania Krilic, che non ha evidenziato sussistenza di cause di conflitto di interesse 
in merito al conferimento di tale incarico;

8-di precisare, a norma dell’art 183, comma 9, del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente;

9-di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000 e 
dal relativo Regolamento Comunale sui Controlli Interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di 
cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 
patrimonio dell’Ente, fatto salvo il controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da 
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria 
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

10-di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario, per gli adempimenti di cui 
al 7° comma dell’art. 183 del D Lgs 267/2000 e per il parere di regolarità contabile di cui all’art. 147 bis del D. 
Lgs 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria 
e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

11-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;

12-di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147 bis, 
comma 1, del D. Lgs 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale dei Controlli Interni, della regolarità 
tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del Dirigente Responsabile del Servizio;

13-di precisare che il presente provvedimento sarà pubblicato sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale 
www.comune.latina.it per almeno dieci giorni consecutivi a far data dalla effettiva pubblicazione.



COMUNE DI LATINA

Responsabile di procedimento: _

Latina, 27/10/2020
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Pacifico Emanuela
Documento firmato digitalmente

 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


