
 

 

AVVISO PUBBLICO 

Sorteggio pubblico per l’affidamento dell’incarico di “Revisore Contabile Indipendente” per i 

Progetti S.P.R.A.R. di cui al D.M. 10/08/2016 (GU n. 200 del 27.08.2016), per il triennio 2017/2019 

per le categorie ORDINARI, MSNA E DM, A VALERE SUL Fondo Nazionale per le Politiche e i 

Servizi dell’Asilo. 

IL COMUNE DI TERNI 

Viste le Determinazioni a contrarre n. 871 del 20/03/2018 e n. 884 del  21/03/2018; 

RENDE NOTO 

Che si procede al conferimento dell’incarico di “Revisore Contabile Indipendente” per i Progetti S.P.R.A.R. 

di cui al D.M. 10/08/2016 (GU n. 200 del 27.08.2016), per il triennio 2017/2019 per le categorie 

ORDINARI, MSNA e DM, mediante il ricorso alla procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 

n. 50/2016, con sorteggio pubblico da effettuarsi tra i soggetti che abbiano richiesto di partecipare alla 

procedura di scelta in seguito alla pubblicazione del presente avviso nel sito dell’Ente per 15 gg. 

consecutivi. 

Il presente affidamento è suddiviso in n. 3 lotti funzionali di seguito indicati: 

LOTTO 1 –              CATEGORIA ORDINARI  C.I.G.  Z9F22DBD75 

 ORDINARI 

2017 €. 8.924,68 

2018 €. 9.982,55 

2019 €. 9.982,55 

 

LOTTO 2 -                 CATEGORIA MSNA  C.I.G. Z3822DBE21 

 

 MSNA 

2017 €. 2.861,60 

2018 €. 3.881,22 

2019 €. 3.881,22 

 

LOTTO 3 –                        CATEGORIA DM  C.I.G. Z9122DBE96 

 

 DM 

2017 €. 2.187,81 

2018 €. 2.392,43 
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2019 €. 2.597,05 

 

ART. 1 OGGETTO DELL’INCARICO 
Il revisore contabile indipendente assumerà l’incarico di effettuare le verifiche amministrative, finanziarie, 

tecniche e materiali delle spese sostenute ai fini dell’attuazione dei progetti. 

Nello svolgimento delle verifiche di competenza, il Revisore dovrà attenersi a quanto previsto dalla 

normativa comunitaria e nazionale, dalle linee guida e dalle disposizioni operative definite dal Ministero 

dell’Interno, anche per il tramite del Servizio Centrale, del Manuale Unico di rendicontazione dello SPRAR 

e dalle specifiche indicazioni contenute nei contratti di affidamento delle attività ai soggetti gestori. 

L’attività di verifica si sostanzia in un “certificato di revisione” che accompagna obbligatoriamente la 

rendicontazione delle spese sostenute nell’ambito dei Progetti S.P.R.A.R. citati. 

 

ART. 2 COPERTURA FINANZIARIA 

La copertura finanziaria dell’affidamento del presente incarico grava sul contributo concesso dal Ministero 

dell’Interno al Comune di Terni in quanto titolare dei progetti SPRAR. 

 

ART. 3 SOGGETTI AFFIDATARI E REQUISITI 

L’incarico 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 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; 

 Dirigenti della Pubblica Amministrazione, con specifiche competenze in materia contabile e 

finanziaria, che non si trovino in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi. 

Il requisito di indipendenza è essenziale per poter validamente assumere l’incarico di Revisore del progetto 

e deve essere posseduto e mantenuto per tutta la durata dell’incarico. 

Per essere ammesso alla selezione, il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

b. Godimento dei diritti civili e politici; 

c. Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016; 

d. Di non trovarsi in altra condizione che comporti il divieto di contrarre con la PA. 

Il possesso dei suddetti requisiti sarà verificato, all’esito del sorteggio effettuato per ciascun lotto, nei 

confronti del primo sorteggiato previa acquisizione della disponibilità all’accettazione dell’incarico ovvero 

nei confronti dei successivi sorteggiati in modo progressivo in caso di rinuncia da parte dei precedenti. 

Per difetto dei suddetti requisiti può essere disposta in qualsiasi momento l’esclusione del sorteggiato. 

 

ART. 4 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO E DURATA 

Il rapporto con il revisore indipendente si qualifica come prestazione. 

L’incarico dovrà essere svolto personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia, senza vincolo di 

subordinazione, salvo il necessario coordinamento con il committente e con il soggetto gestore e nel 

rispetto delle scadenze e delle disposizioni di dettaglio stabilite dal Ministero dell’Interno e sopra 

richiamate. 

L’incarico sarà regolato secondo le disposizioni del Codice Civile e nel rispetto delle regole di deontologia 

professionale. 
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Le verifiche amministrativo-contabili si svolgeranno presso la sede amministrativa dell’ente gestore. 

L’incarico decorrerà dalla stipula del contratto per il periodo di realizzazione del progetto stesso 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”. 
 

ART. 5 COMPENSO PREVISTO PER L’INCARICO 

Il compenso lordo omnicomprensivo per lo svolgimento dell’incarico è quello di seguito indicato: 

CATEGORIA ORDINARI 

2017 €. 8.924,68 

2018 €. 9.982,55 

2019 €. 9.982,55 

 

   CATEGORIA MSNA 

2017 €. 2.861,60 

2018 €. 3.881,22 

2019 €. 3.881,22 

 

    CATEGORIA DM 

2017 €. 2.187,81 

2018 €. 2.392,43 

2019 €. 2.597,05 

 

I suddetti importi annui sono da considerarsi inclusi di imposte, oneri e versamenti obbligatori per legge, 

da corrispondere a conclusione dell’intera attività di revisione e previa ricezione dei relativi saldi dei 

contributi ministeriali all’uopo stanziati. 

ART. 6 MODALITA’ SORTEGGIO 

Il sorteggio avverrà in seduta pubblica il giorno 13/04/2018 alle ore 09:00 presso Comune di Terni Piazza 

Mario Ridolfi n° 1, - TERNI presso una delle sale adiacenti l’aula consiliare. Per ogni lotto saranno estratti 

cinque nominativi. Il primo sorteggiato, aggiudicatario provvisorio, previa acquisizione da parte della 

Stazione Appaltante della disponibilità all’accettazione dell’incarico e verifica del possesso dei requisiti di 

cui all’art. 3 del presente avviso, sarà il soggetto aggiudicatario dell’incarico.  

In caso di mancata conferma dei prescritti requisiti, si procederà con il secondo sorteggiato fino ad arrivare, 

se necessario, al quinto sorteggiato. 

 

ART. 7 PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è pubblicato sulla pagina web del Comune di Terni al seguente indirizzo 

http://www.comune.tr.it per 15 giorni consecutivi. 

 

ART. 8 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

L’Aggiudicatario è tenuto all’osservanza del D. Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di privacy e di 

trattamento dei dati personali. 
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In ogni caso l’aggiudicatario si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e 

diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall’Amministrazione 

competente, senza il preventivo assenso della stessa, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate. 

Oltre alle responsabilità penali contemplate ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii., l’aggiudicatario è 

comunque tenuto al risarcimento del danno eventualmente provocato agli interessati o 

all’Amministrazione Comunale in violazione della normativa richiamata. 

Dal canto suo la Stazione Appaltante informa fin d’ora l’aggiudicatario che tratterà i dati contenuti o 

derivanti dal presente avviso esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’adempimento e 

assolvimento degli obblighi previsti dalla norma in materia. 

La partecipazione alla presente selezione, mediante invio della domanda, comporta consenso del candidato 

al suddetto trattamento dei dati. 

 

ART. 9 ALTRE INFORMAZIONI 

Il Comune di Terni si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, nel caso in cui venga meno l'interesse 

pubblico, di revocare, sospendere, rinviare o annullare la procedura di gara in oggetto e conseguentemente 

di non pervenire all'aggiudicazione della stessa, motivandone, opportunamente, con determinazione, le 

ragioni. 

 

ART. 10 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, redatta in carta semplice secondo il modello 

allegato al presente avviso (all. A), unitamente al patto d’integrità sottoscritto, (all. B), dovrà pervenire 

mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito 

autorizzata, entro il termine perentorio, pena l’esclusione dalla gara, delle ore 12:00 del giorno 10/04/2018 

all’indirizzo “Comune di Terni – Ufficio Protocollo, Piazza Ridolfi, 1, 05100 Terni”; è altresì possibile la 

consegna a mano del plico direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine perentorio, al 

medesimo indirizzo di cui sopra che ne rilascerà apposita ricevuta.  

E’ altresì ammessa la trasmissione della domanda a mezzo PEC all’indirizzo: 

comune.terni@postacert.umbria.it. 

Il plico dovrà recare all’esterno l’esatta denominazione o ragione sociale del concorrente, comprensiva di 

codice fiscale/partita Iva, numero telefonico, indirizzo PEC e la dicitura "Non aprire – Manifestazione 

d’interesse per il conferimento dell’incarico di Revisore Contabile Indipendente per i Progetti 

SPRAR, per il triennio 2017-2019”. 

Nella domanda di partecipazione il candidato deve indicare, altresì, se partecipa al sorteggio per uno o più 

lotti. 

 

ART. 11 ALTRE INFORMAZIONI 

Per ogni ulteriore informazione in merito, si prega voler contattare il responsabile del procedimento, 

Dott.ssa Danila Virili al n. telefonico 0744/549375 email: danila.virili@comune.terni.it. 

 

Il Dirigente Affari Generali 

Dott. Luciano Sdogati 
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