COMUNE DI SAN RUFO
PROVINCIA DI SALERNO
Via Roma,19
 0975/395013 - Fax 0975/395243
Pec prot.sanrufo@ asmepec.it - e-mail comunesanrufo@gmail.com

Area Amministrativa
Prot. n. 5754

lì, 23 novembre 2017

Progetto denominato “Arcobaleno”, finanziato a valere sull’ Obiettivo Specifico 1 Asilo - Obiettivo nazionale 1
- Accoglienza/Asilo - lett. e “Potenziamento della capacità ricettiva del sistema di seconda
accoglienza dei minori stranieri non accompagnati(MSNA), del Programma Nazionale del Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020

AVVISO PUBBLICO
DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER IL
CONFERIMENTQ DI UN INCARICQ PROFESSIONALE DI
REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE
Premesso che
 il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Autorità Responsabile del
Fondo Asilo, Migrazione: e Integrazione (FAMI) 2014-2020) con decreto prot. n. 6715 de1 22 aprile 2016,
ha adottato Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione 2014-2020 - obiettivo Specifico 1 - Obiettivo nazionale 1 - lett. e) “Potenziamento della capacità ricettiva del sistema di seconda accoglienza dei Minori Stranieri non
accompagnati(MANA);
- il Comune di San Rufo, Soggetto proponente, ha partecipato al predetto Avviso pubblico del Ministero
dell’Interno con la presentazione di un progetto a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
(FAMI) 2014 – 2020 - ed in particolare all'Obiettivo specifico 1 Asilo – Obiettivo nazionale 1
Accoglienza/Asilo – lett. E – Potenziamento della capacità ricettiva del sistema di seconda accoglienza dei
Minori Stranieri non Accompagnati - MSNA;
- con Decreto prot. n. 2544 del 17 febbraio 2017 l’Autorità Responsabile ha approvato la graduatoria delle
proposte progettuali ammesse a finanziamento e tra queste il progetto “ Arcobaleno” - PROG-1437,
classificatosi al 14^ posto;
 il Progetto è stato avviato in data 3 maggio 2017
 è stata stipulata in data 24 luglio 2017 la Convenzione di Sovvenzione tra il Comune di San Rufo e
l’Autorità Responsabile, Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili l'Immigrazione;
- in data 25 ottobre 2017 è stata firmata la Convenzione tra il Comune di San Rufo e l’ATS (Associazione

temporanea di Scopo) costituita tra l’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE de “LE ROSE DI
ATACAMA” e l’IRIS – Società Cooperativa Sociale per l'attuazione del progetto;
 le attività progettuali, comprendono l'accoglienza di n. 8 minori stranieri non accompagnati( in età dagli
11 ai 18 anni presso la Comunità Alloggio per minori “La Casa dei Popoli”, ubicata in San Rufo(Sa) – Via
Roma 24, gestita dalla Società Cooperativa Sociale "IRIS" e regolarmente ed accreditata e autorizzata al
funzionamento, nonché tutela e protezione, attività di tutela e protezione, attività di integrazione sociale,
accompagnamento all’inserimento scolastico e lavorativo, orientamento e esso ai Servizi del territorio,
formazione e qualificazione professionale, tutela psico-socio-sanitaria e tutela legale;
 il Ministero dell’Interno, al fine di ottimizzare le procedure di controllo in capo all'Autorità Responsabile,
ha esplicitato negli avvisi Pubblici per, la presentazione dei progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, l'obbligo, in carico agli enti beneficiari di individuare la
seguente figura professionale esterna
1. un Revisore indipendente per la verifica amministrativa-contabile di tutte le spese sostenute e
rendicontate
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Considerato
- il Vademecum di attuazione dei progetti FAMI del Ministero dell’Interno – versione maggio
2017" del Ministero dell'Interno, al punto 1.1.3. fornisce indicazioni agli enti Pubblici in merito
alle procedure da seguire per il conferimento di incarichi professionali esterni, con esplicito
richiamo al T.U. sul pubblico impiego - D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. con esplicito richiamo all'art. 7,
comma 6-bis, che stabilisce come modalità di affidamento degli incarichi, la regola della
selezione comparativa.
- costituiscono parte integrante e sostanziale del presente avviso, anche se non materialmente
allegati allo stesso, i documenti scaricabili dal sito de Ministero dell’Interno
https://7fami.dilc.interno.it/fami/Secure/index# .
Nello specifico si pone l’attenzione sui seguenti documenti:
-

-

il D.M. prot. n. 6.715 del 22 aprile 2016 il Ministero dell’Interno ha adottato l’Avviso pubblico
per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
2014-2020 – Obiettivo Specifico 1 Asilo - Obiettivo nazionale 1 Accoglienza/Asilo – lett. e
“Potenziamento della capacità ricettiva del sistema di seconda accoglienza dei Minori Stranieri non
Accompagnati (MSNA)
il Regolamento (UE) N. 516/2014 che istituisce il Fondo asilo, migrazione e integrazione
Vademecum di attuazione dei progetti FAMI del Ministero dell’Interno – versione maggio 2017
il Manuale delle Regole di Ammissibilità delle Spese nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e
Integrazione 2014-2020 – Versione Giugno 2017,
il Manuale dei controlli operativi del Revisore Indipendente.
la Convenzione di sovvenzione FAMI – Progetto 1437 “Arcobaleno” - Obiettivo specifico 1 Asilo –
Obiettivo nazionale 1 Accoglienza/Asilo – Fondo Asilo, Migrazione E Integrazione (FAMI) 20142020sottoscritta il 24 luglio 2017
la Convenzione sottoscritta il 25 ottobre 2017 tra questo Comune e l’ATS (Associazione temporanea di
Scopo) costituita tra “Le Rose di Atacama”, Associazione di Promozione Sociale, e l’IRIS, Società
Cooperativa Sociale

Pertanto, per far fronte agli obblighi di cui sopra e pei ottemperare ai principi della
trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, in esecuzione della determinazione del
responsabile dell’Area Amministrativa n. 67 del 22 novembre 2017;

RENDE NOTO
ART. 1
OGGETTO
Con il presente avviso è indetta una selezione pubblica mediante procedura comparativa
comparativa dei curricula per il conferimento di n. 1 incarico professionale per il profili di eseguito
specificato:
FIGURA PROFESSIONALE
-

-

REVISORE INDIPENDENTE
Professionisti(Revisori Contabili iscritti al registro
tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze da almeno 5 anni.
Società di servizi o di Revisione Contabile
In questo caso è necessario che il soggetto preposto
alla firma (persona fisica che effettua l’attività di
controllo) sia iscritto al registro tenuto presso il
Ministero dell’Economia e delle Finanze da almeno 5
anni e sia munito di formale delega alla
sottoscrizione della documentazione in nome e per
conto della società di Servizi/Revisione cui è affidato
l’incarico di revisione

DESCRIZIONE INCARICHI
Svolgimento
delle
verifiche
amministrativo
contabili,
in
conformità alla normativa di
riferimento,
ai
fini
della
certificazione del 100% delle
spese sostenute nell’ambito della
realizzazione
delle
attività
progettuali

COMPENSO
PREVISTO

€ 10.478,97

ART. 2
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI
Per entrambi i profili la durata dell'incarico decade dalla data di sottoscrizione del contratto fino alla
rendicontazione finale delle spese all'Autorità Responsabile, attualmente fissato per i1 2 giugno
2019, e comunque fino al completamento delle attività previste dal presento incarico. Nel caso
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proroghe del suddetto termine per il completamento delle attività, la durata sarà prorogata
automaticamente, senza alcun onere aggiuntivo per il Committente, fino alla rendicontazione finale
E tassativamente escluso il rinnovo tacito.
L'incarico professionale si inquadra nel regime giuridico del contratto di lavoro autonomo e dovrà
essere svolto personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia, senza vincolo di
subordinazione, salvo il necessario raccordo con il Committente e con l'Ente attuatore.
In virtù di quanto sopra, il professionista incaricato, non sarà tenuto ad osservate alcun orario
prestabilito, ma dovrà garantire almeno n. 30 (trenta) giorni di presenza in loco a San Rufo nell’arco
della durata del progetto, fermo restando il corretto espletamento dell’attività affidata.
L’importo complessivo ed omnicomprensivo dell’incarico di Revisore Contabile Indipendente,
come da budget autorizzato, al lordo omnicomprensivi di «ogni onere e ritenuta, è di Euro €
10.478,97 (Euro diecimilaquattrocentosettantotto/97.
ART. 3
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipate alla presente selezione le/i candidate/i in possesso dei seguenti
requisiti:
Requisiti di ordine generale:
 possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione
 pieno godimento dei diritti civili e politici;
 non aver riportato condanne penali, non essere destinatario di provvedimenti che riguardano misure dì
prevenzione, di decisioni Civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
 condizione di indipendenza e terzietà rispetto al Committente/Beneficiario e al Soggetto attuatore l’ATS

(Associazione temporanea di Scopo) costituita tra l’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE de “LE
ROSE DI ATACAMA” e l’IRIS – Società Cooperativa Sociale) tanto sotto il profilo intellettuale, quanto sotto
il profilo formale (tale requisito è esteso alla società, nel momento in cui l’incarico sia affidato ad una
Società di Servizi o di Revisione).

Requisiti specifici:
 di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d’affari o d’incarico professionale né relazioni di
coniugio, parentela od affinità con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona
giuridica) sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del
presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità
con l’incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell’ordinamento deontologico
professionale;
 di non avere, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relazioni
di coniugio, parentela fino al quarto grado od affinità fino al secondo grado con il dipendente dell’Ente
che conferisce il presente incarico professionale e/o con gli amministratori del Comune di San Rufo;
 ai sensi dell’articolo 9 del D.lgs. n. 39/2013, di non esercitare in proprio un’attività professionale
regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune di San Rufo né di rivestire incarichi
amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali, comunque denominati, incarichi di amministratore negli
enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico
regolati, finanziati o comunque retribuiti dal Comune di San Rufo;
 di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n.
165/2001 e, quindi, di non avere rapporti di collaborazione e/o lavoro con i soggetti di cui al medesimo
comma;
 di non avere altri rapporti incompatibili o di contrasto con l’incarico conferito o con il Comune di San Rufo.

Requisiti di idoneità professionale per il profilo di REVISORE INDIPENDENTE:
 Professionisti/e iscritti/e al Registro dei Revisori contabili presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze
da almeno 5 anni; nei caso di Società di Servizi, o di Revisione Contabile, è necessario che il soggetto
preposto alla firma (persona fisica) sia iscritto al Registro tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle
Finanze da almeno 5 amai e sia munito di formale delega per la sottoscrizione della documentazione in
nome e per conto della Società di Servizi o di Revisione;
 Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili;
 non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale o grave negligenza
nell’esecuzione delle prestazioni affidate da una P.A,

La selezione è rivolta ad ambo i sessi.
Detti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione alla selezione.
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ART. 4
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE - PROCEDURE DI SELEZIONE
A seguito della ricezione delle candidature, si procederà alla nomina di una apposita Commissione
esaminatrice che, previa verifica delle istanze sotto il profilo dell'ammissibilità, procederà alla
valutazione dei Curricula secondo i criteri del successivo art. 5.
In caso di parità di punteggio tra i partecipanti nella valutazione dei titoli, precede il candidato più
giovane di età.
Il candidato sarà individuato ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, che
provvederà alla attribuzione di un punteggio da 0 a 75.
Sulla base dei punteggi finali attribuiti a ciascun candidato verrà stilata una graduatoria che sarà
pubblicata sul sito web istituzionale del comune di San Rufo.
La graduatoria avrà validità di 12 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa
(possibilità di proroga fino a un totale di 36 mesi e potrà essere utilizzata, a insindacabile giudizio
dal Comune di San Rufo.
A detta graduatoria si attingerà in caso di rinuncia all’assegnazione e si proseguirà nello
scorrimento della stessa secondo l'ordine di punteggio.
Al termine della procedura comparativa, la Commissione esaminatrice redige un verbale indicando
le risultanze della valutazione ed individuando i soggetti prescelti.
Si potrà procedere all’assegnazione degli incarichi anche in presenza di una sola domanda
partecipazione valida.
ART. 5
CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI
La Commissione esaminatrice procederà alla valutazione delle domande corredate dal Curriculum
Vitae pervenute entro il termine stabilito dal presente avviso all'art. 6 con attribuzione di un
punteggio massimo di 75 punti.
In particolare la Commissione provvederà ad assegnare i seguenti punteggi sulla base dei seguì
parametri/criteri di valutazione:
CRITERI ANALITICI DI VALUTAZIONE
Anzianità di iscrizione al registro dei Revisori contabili
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze
Esperienza presso una Pubblica amministrazione con
l’incarico di Revisore dei Conti: per ogni anno
saranno assegnati 1(uno) punto, fino ad un massimo di
15 punti
Esperienza maturata nella revisione contabile di progetti
per l'integrazione di richiedenti asilo e rifugiati in favore
di PP.AA., Associazioni e/o altri soggetti privati: per ogni
incarico(saranno considerati tali gli incarichi svolti per
l’intera durata del progetto di riferimento) saranno
assegnati 1 punti, fino ad un massimo di 10 punti

PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Superiore a 5 e fino a 10 anni: 5 punti
Superiore a 10 anni e fino a 15 anni: 10 punti
Superiore a 15 anni: 15 punti
(max 15 punti)
(max 15 punti)

(max 10 punti)

Anzianità di iscrizione all’Albo dei Dottori commercialisti
e degli esperti contabili

Superiore a 5 e fino a 10 anni: 5 punti
Superiore a 10 e fino a 15 anni: 10 punti
Superiore a 15 e fino a 20 anni: 20 punti
Superiore a 20 anni: 25 punti
(max 25 punti)

Valutazione comparativa di curriculum – Qualificazione
formativa-professionale(rispondenza tra le competenze e
le esperienze acquisite e le attività da espletare)

(Max 10 punti)

ART. 6
TERMINI E MODA.LITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione della selezione redatta su carta semplice e debitamente sottoscritta,
indirizzata al Comune di San Rufo – Via Roma, 19 84030 San Rufo(Sa) dovrà pervenire entro le
ore 12.00 di lunedì 11 dicembre 2017.
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La domanda dove essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso dì
selezione(Allegato A) e recapitata con le seguenti modalità:
a) in busta chiusa e sigillata, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno,
ovvero
b) mediante Agenzia di recapito autorizzata,
ovvero
c) mediante consegna diretta al Comune di Comune di San Rufo – Via Roma, 19 – 84030 San
Rufo(Sa), recante all'esterno gli estremi identificativi del candidato (nome, cognome, indirizzo,
numero di telefono, mail).
Il termine di scadenza è perentorio; non saranno ammessi i candidati le cui domande pervengano,
per qualsiasi motivo, anche se indipendente dalla volontà del soggetto o legato a cause di forza
maggiore, successivamente al suddetto termine. Nel caso di invio a mezzo servizio postale NON
farà fede il timbro postale.
Alla domanda dovrà essere allegato, ai fini della valutazione:
 il Curriculum Vitae, in formato europeo, datato, sottoscritto e reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con evidenza e descrizione analitica dei titoli
posseduti e delle esperienze professionali maturate riportante l'autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm. ed ii.;
 fotocopia del documento di identità in corso di validità: del sottoscrittore (in caso di professionista) e del
professionista incaricato (in casa di Società);
 solo per le Società dì Servizi, o di Revisione Contabile, formale delega per la sottoscrizione della
documentazione in nome e per conto delle stesse società da parte del professionista incaricato.

L’omissione nella domanda e nella documentazione ad essa allegata, dei dati anagrafici,
nonché della firma a sottoscrizione della stessa comporta l'esclusione dalla selezione.
I candidati dovranno indicare all'esterno del plico la seguente dicitura:
a) "Candidatura selezione comparativa incarico di Revisore Contabile Indipendente del
Progetto "Arcobaleno" - CUP: G61B16000380006, nel caso dì candidature per il profilo di
Revisore Indipendente.
ART. 7
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Comporta l'esclusione dalla selezione:








la mancata indicazione dalle proprie generalità;
la mancata sottoscrizione della domanda e del curriculum;
l'assenza di copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
la presentazione di candidatura non corredata da Curriculum Vitae;
Curriculum non reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi
D.P.R. 445/2000;
la candidatura non pervenuta nei termini previsti.

ART. 8
RISERVE
La presentazione della candidatura non vincola in alcun modo il Comune di San Rufo a procedere
all'affidamento dell’incarico oggetto del presente avviso e comunque lo stesso riserva di non
procedere al conferimento dell’incarico in tutti i casi di insussistenza di condizioni di affidamento o
per il venir meno dei presupposti indispensabili per l'attivazione contratto individuale.
Il Comune di San Rufo si riserva la facoltà di prorogare con provvedimento motivato il termine di
scadenza dell’avviso o di riaprire il termine stesso oppure di revocare l’avviso medesimo.
ART. 9
PRIVACY
In ottemperanza al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati
personali (Legge sulla privacy) e ss.mm. ed ii,, i dati raccolti saranno utilizzati al solo
dell'espletamento della presente selezione in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli
stesi.
ART. 10
FORME DI PUBBLICITA’
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Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito internet istituzionale del
Comune di San Rufo per giorni 15 giorni consecutivi.
ART. 11
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il Responsabile pro tempore dell’Area Amministrativa, ora il dott.
Franco
Tierno,
Segretario
Comunale,
Pec
prot.sanrufo@asmepec.it
e-mail
comunesanrufo@gmail.com - Tel. 0975-395013 - Cell. 334-3743906.
San Rufo, lì 23 novembre 2017
Il Responsabile pro-tempore del Servizio e del Procedimento
Il Segretario Comunale
F.TO Dott. Franco Tierno
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