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Città di Acireale 

Settore Servizi alla Persona Demografici Elettorali e Statistici 
 
In esecuzione della determinazione dirigenziale nr. 519/2020 

 
AVVISO - DISCIPLINARE 

Selezione mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 e s. 
m. e i. di un incarico di Revisore contabile indipendente per la verifica e certificazione 
delle spese sostenute nell’ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione 
internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi). Cat. ORDINARI – 
TRIENNIO  2020/2022 
 

CIG ZA12DE9433 
PREMESSA 

Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in Legge 1 dicembre 2018, n. 132, rinomina il Sistema di protezione 

per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati – SPRAR in SIPROIMI – Sistema di 
protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati. 

L’accesso al Sistema oggi è riservato ai titolari di protezione internazionale, a tutti i minori stranieri non 
accompagnati nonchè ai titolari di permesso di soggiorno per: vittime di violenza o tratta, vittime di violenza 
domestica, motivi di salute, vittime di sfruttamento lavorativo, calamità, atti di particolare valore civile. 

Il Sistema di protezione SIPROIMI è costituito dalla rete degli enti locali che per la realizzazione di progetti 
di accoglienza integrata accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i 
servizi dell’asilo. 

Le caratteristiche principali del Sistema di protezione SIPROIMI sono: il carattere pubblico delle risorse 
messe a disposizione e degli enti politicamente responsabili dell’accoglienza, Ministero dell’Interno ed enti 
locali, secondo una logica di governance multilivello, la volontarietà degli enti locali nella partecipazione alla 
rete dei progetti di accoglienza, il decentramento degli interventi di accoglienza integrata, la promozione e lo 
sviluppo di reti locali, con il coinvolgimento di tutti gli attori e gli interlocutori privilegiati per la riuscita 
delle misure di accoglienza, protezione, integrazione. 

Il Comune di Acireale fa parte della rete dello SPRAR - oggi SIPROIMI - e accoglie dal 2001 soggetti adulti e 
dal 2011 anche Minori Stranieri Non Accompagnati. 

Il Ministero degli Interni con proprio Decreto del 18 novembre 2019 pubblicato sulla G.U.R.I. del 4 dicembre 
2019 ha definito 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)" per il triennio 2020/2022. 

Che, giusta deliberazione di G.M. nr. 264/2019, è intendimento dell'Amministrazione proseguire i progetti 
di accoglienza in essere rivolti a nr. 87 adulti – cat. ORDINARI anche per tutto il triennio 2020/2022; 

Che l’art. 31 del citato decreto 18 novembre 2019 pone l’obbligo agli Enti Locali, titolari dei progetti di 
accoglienza, di avvalersi della figura di “Revisore Contabile Indipendente” che assume l’incarico di 
effettuare le verifiche amministrativo-contabili di tutti i documenti giustificativi di spesa relativi a tutte le 
voci di rendicontazione. 

In sede di prima attuazione del Decreto, al fine di evitare interruzioni nei servizi dei progetti SIPROIMI in 
essere e, nelle more dell'approvazione delle domande di prosecuzione, gli enti locali sono stati autorizzati 
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alla prosecuzione dell'accoglienza degli aventi titolo per un periodo di sei mesi, a decorrere dal primo 
gennaio 2020. 

Che in data 31 gennaio 2020, con proprio atto deliberativo, il Consiglio dei Ministri decreta, sull'intero 
territorio nazionale, lo stato di emergenza per un periodo di mesi sei (fino al 31 luglio 2020), a seguito del 
diffondersi tra la popolazione delle infezioni da COVID-19. 

Che l'art. 86 bis, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, nr. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 
aprile 2020, nr. 27 prevede che, "in considerazione della situazione straordinaria derivante dallo stato di emergenza 
di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al 31 dicembre 2020, gli enti locali titolari di 
progetti di accoglienza nell'ambito del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 
1989, n. 416,convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in scadenza al 31 dicembre 2019, le cui 
attività sono state autorizzate alla prosecuzione fino al 30 giugno 2020, e di progetti in scadenza alla medesima data del 
30 giugno 2020, che hanno presentato domanda di proroga ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.284 del 4 dicembre 2019, sono autorizzati alla prosecuzione dei progetti in 
essere alle attuali condizioni di attività e servizi finanziati, in deroga alle disposizioni del codice di cui al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonchè dei vincoli inderogabili derivanti 
dall'appartenenza all'Unione europea ed a condizione che non sussistano eventuali ragioni di revoca, accertate ai sensi 
del citato decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2019 e nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le 
politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del medesimo decreto-legge n. 416 del 1989”. 

Che in data 18 giugno u.s. il Ministero degli Interni con proprio decreto nr. 11900/2020, ha disposto che "gli 
enti locali titolari di progetti autorizzati alla prosecuzione dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, ai sensi dell’articolo 86-bis, 
comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono 
finanziati per il numero dei posti e per gli importi indicati negli elenchi allegati, che fanno parte integrante del presente 
decreto, nei limiti delle risorse disponibili sui capitoli 2311, p.g.1, 2352 p.g.1 e p.g.3.". 

Che il Ministero degli Interni con propri Decreti ha riconosciuto al Comune di Acireale il finanziamento 
dell’accoglienza di MSNA per il triennio 2020/2022. 

 
Per quanto in premessa è indetta una selezione per soli titoli, per il conferimento 
dell’incarico di Revisore contabile Indipendente per la certificazione della 
documentazione contabile e amministrativa relativa Siproimi – cat. ORDINARI, di cui 
al D.M. 18.11.2019, per il triennio 2020/2022 disciplinato come indicato di seguito: 

 
ART. 1   

OGGETTO DELL’INCARICO 
Il Revisore Indipendente assumerà 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, 
dell'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 nell'ambito del progetto. 
 

ART. 2  
SOGGETTI CUI PUO' ESSERE AFFIDATO L'INCARICO E REQUISITI RICHIESTI 

L'incarico verrà affidato a Professionisti: Revisori Contabili iscritti al Registro tenuto 
presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze o Revisori dei Conti degli EE.LL. iscritti 
all'Albo tenuto presso il Ministero dell'Interno. 
Per essere ammesso a selezione il candidato, oltre ai requisiti sopra indicati, 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; 
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c) Non aver riportato condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 
444 del Codice di Procedura Penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità, 
che incidono sulla moralità professionale o di sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co. 2 lett. 
c del D. Lgs. n. 231/2001 o altre sanzioni che comportino il divieto di contare con la 
Pubblica Amministrazione; 
d) Non essere soggetto a destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da un 
precedente impiego presso la Pubblica Amministrazione; 
e) Aver acquisito esperienza professionale, di revisore dei conti presso pubbliche 
amministrazioni, per almeno un anno; 
f) Non essere incorso in almeno uno dei motivi di esclusione dalle gare pubbliche previste 
dall'art.80 del vigente codice dei contratti. 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande. 
 

ART. 3 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO E DURATA 

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 l'ente attuatore. 
L’incarico terminerà con la presentazione della rendicontazione dell’ultimo anno della 
triennalità (anno 2022). 
L’incarico sarà regolato secondo le disposizioni del Codice Civile e nel rispetto delle regole 
di deontologia professionale. 
 

ART. 4 
COMPENSO PREVISTO PER L’INCARICO 

Il compenso per lo svolgimento dell’incarico sarà pari a € 6.337,00 (per ogni annualità).  
Tale importo è stimato su indicazione di apposita circolare del Servizio Centrale, inclusi 
imposte, oneri o versamenti obbligatori per legge. Il predetto compenso è da ritenersi 
omnicomprensivo e pertanto nessuna altra somma sarà erogata dal Comune di Acireale in 
relazione all'esecuzione dell'incarico. 
Il compenso verrà corrisposto a conclusione delle attività di verifica e revisione della 
spesa. 
 

Art. 5 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, redatta 
conformemente al modello di domanda allegato al presente avviso, espressa in lingua 
italiana e in forma leggibile, contenuta in un plico controfirmato sui lembi di chiusura. 
I plichi contenenti le candidature e la relativa documentazione dovranno pervenire entro e 
non oltre le ore 12.00 del 29 SETTEMBRE 2020 con una delle modalità di seguito indicate: 
consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Acireale – via degli Ulivi 21 – 
95024 Acireale; a mezzo PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata– 
protocollo@pec.comune.acireale.ct.it , a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, 
all’indirizzo: Comune di Acireale – Ufficio Protocollo – via degli Ulivi 21 – Acireale. Non 
fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. 

mailto:protocollo@pec.comune.acireale.ct.it
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I plichi devono essere debitamente chiusi e devono recare all’esterno il nominativo e 
l’indirizzo del candidato e la dicitura “Selezione Revisore contabile indipendente per 

Siproimi – cat. ORDINARI – Triennio 2020/2022”. 
Il plico dovrà contenere, la seguente documentazione: 
1) Domanda di partecipazione, redatta a pena di esclusione, secondo il modello allegato al 
presente avviso (allegato 1); 
2) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Comportano l'esclusione della domanda: 
- la mancata indicazione delle proprie generalità; 
- la mancata sottoscrizione della domanda; 
- la mancata allegazione della documentazione richiesta; 
- la presentazione oltre il termine di scadenza previsto. 
 

ART. 6 
CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE 

A ciascun candidato verrà attribuito un punteggio, fino ad un massimo di 100 punti, così 
determinato: 
1) Incarico di Revisore contabile nell’ambito di programmi/progetti cofinanziati da Fondi 
Europei, Ministeriali o Regionali: per ogni anno (o porzione superiore a mesi 6) di 
esperienza maturata saranno assegnati 5 punti, fino ad un massimo di 45 punti; 
2) Esperienza presso una Pubblica Amministrazione con l’incarico di Revisore dei Conti: 
per ogni anno (o porzione superiore a mesi 6) di esperienza maturata saranno assegnati 5 
punti, fino ad un massimo di 30 punti. 
3) Esperienza specifica di revisione contabile nell'ambito di progetti ex SPRAR oggi 
Siproimi: per ogni anno (o porzione superiore a mesi 6) di esperienza maturata saranno 
assegnati 5 punti, fino ad un massimo di 25 punti. 
Il candidato che non abbia riportato un punteggio minimo di 20 punti non verrà 
considerato idoneo. 
L’incarico sarà affidato al candidato che avrà riportato il maggior punteggio, a parità di 
punteggio, verrà selezionato il candidato più giovane d'età. 
Si procederà all’affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura 
purché ritenuta idonea. L’incarico sarà formalizzato con la stipula di relativo contratto. 
 

ART. 7 
PUBBLICITA’ 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Acireale nonché sul 
profilo del committente nella sezione alla sezione “Amministrazione Trasparente” alla 
voce “Bandi e Gare”. 
I risultati della procedura comparativa saranno pubblicati sul sito web istituzionale del 
Comune di Acireale, all'indirizzo sopraindicato, con valore di notifica a tutti gli effetti. 
 

ART. 8 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del regolamento U.E. 679/2016 i dati personali forniti dai candidati saranno 
oggetto di trattamento ai soli fini della presente procedura di selezione e dell'eventuale 
successiva stipula del contratto con l'ente gestore del progetto in questione. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio pena l'esclusione dalla procedura. La partecipazione 
alla presente procedura, mediante invio della domanda, comporta il consenso del 
candidato al suddetto trattamento dei dati personali. 
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ART 9 

TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI 
Il professionista si impegna ad utilizzare solo conti correnti bancari e/o postali ove far 
transitare tutte le somme relative all’appalto di che trattasi e, inoltre, si impegna ad 
attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dalla legge 13/08/2010 n. 136, art. 3, 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari, pena la risoluzione del presente contratto. 
 

ART. 10 
ALTRE INFORMAZIONI 

Il Comune di Acireale si riserva la facoltà di interrompere o annullare, in qualsiasi 
momento, la presente procedura, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei 
candidati. In ogni caso, lo svolgimento della presente procedura non obbliga al 
conferimento dell'incarico e non impegna il Comune in alcun modo. La presentazione 
della domanda di partecipazione comporta accettazione alle condizioni previste dal 
presente avviso. 
Il RUP è la dott.ssa Maria Luisa Giambrone – Settore Servizi Sociali, via degli Ulivi 21 
95024 Acireale tel: 095 895 717. Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’indirizzo email: marialuisagiambrone@comune.acireale.ct.it  
 
 
 

Il Dirigente 

        (dr. Alfio Licciardello) 
 

mailto:marialuisagiambrone@comune.acireale.ct.it

