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N.  57                    del      10/04/2018 
 

 
 
 

 
OGGETTO: Conferma Graduatoria per il conferimento di un incarico di Revisore Contabile 
Indipendente per verifica e certificazione contabile relativa al  Progetto  S.P.R.A.R. – Categoria Ordinaria 
adulti - Triennio 2017-2019 (D.M. 10/08/2016 ) , a valere sul fondo nazionale per le politiche e servizi 
dell’asilo, a titolarità  del Comune di Santa Margherita di Belice, CUP: D51B17000030005  -   
CIG:6970767AE5 
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Il Responsabile del Settore 
PREMESSO che :                                                   
 In attuazione del D.M. 10.8.2016, con atto deliberativo n.125 del 26/10/2016, la Giunta 

Comunale ha ritenuto di partecipare alla procedura di ripartizione del “Fondo Nazionale per le 
Politiche e i Servizi dell'Asilo”, presentando al Ministero dell’Interno, richiesta di 
finanziamento per il triennio 2017/2019 per la  prosecuzione delle attività in essere,  previste dal 
Progetto SPRAR 2014/2016 per  la gestione di azioni di sistema per l’accoglienza, la tutela e la 
integrazione  a favore di richiedenti asilo e/o titolari di protezione internazionale; 

 Con Decreto del Ministro dell’Interno del 20/12/2016, il Progetto SPRAR del Comune di Santa 
Margherita di Belice è stato ammesso alla prosecuzione del finanziamento per il triennio 
2017/2019 per n. 30 posti categoria ordinaria, per una spesa  complessiva di Progetto pari a € 
401.162,00 per ciascuna annualità,di cui € 380.891,11 quale contributo assegnato, ed € 20.270,8 
di cofinanziamento; 

  Nelle more di individuare un Ente attuatore del progetto SPRAR per il triennio 2017/2019, con 
determina n.215 del 30/12/2016, per  dare continuità ai servizi di accoglienza in essere al 
31/12/2016, si è provveduto alla concessione di una proroga tecnica di presumibili mesi quattro 
a favore della  Soc.Coop.Soc. “ Quadrifoglio” con sede legale in Via G.Giusti ,84,  gestore del 
progetto ,agli stessi patti e condizioni, di cui alla Convenzione stipulata , giusto  Rep. 132 del 
02/09/2014  e atto integrativo per posti aggiuntivi(giusto contratto repertorio n.152 del 
12/02/2015, annualmente  rinnovato;  

 con determina dirigenziale n.19 del 07/02/2017 sono stati  approvati gli atti ed indetta gara, per 
l’individuazione di un soggetto del terzo settore, cui affidare la gestione delle azioni di sistema 
di protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, per il triennio 2017/2019, da espletare sensi dell’ 
art.60 del D.Lgs. n.50/2016,  mediante procedura aperta, a cura della  Centrale Unica di 
Committenza dell’Unione dei Comuni “ Terre Sicane “ con sede a Menfi, ai sensi dell’art.37 del 
D.lgs. 50/2016 comma 4, di cui questo Comune fa parte, con aggiudicazione secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa come previsto dall’art. 95,comma 3, lett. a del 
D.Lgs 50/2016; 

 A conclusione delle procedure di gara, con determina n.72 del 20/06/2017 si è provveduto ad 
affidare in via definitiva la gestione delle azioni di sistema di protezione per n.30 uomini adulti - 
Categoria ordinaria-  Richiedenti Asilo e/o titolari di protezione internazionale, per il triennio 
2017/2019, alla Soc. Coop Soc. “ Quadrifoglio “ con sede legale a Santa Margherita di Belice  
Via G.Giusti, 84 (Partita IVA 01694340843) per l’importo complessivo di  €  1.134.565,22 a 
carico del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’asilo, oltre alla quota di 
cofinanziamento pari ad  €  68.920,78; 

 L’art. 25 del D.M. 10/08/2016 prevede che l’Ente Locale si avvalga della figura di un Revisore 
indipendente, che assumerà l’incarico di effettuare le verifiche amministrativo-contabili di tutti i 
documenti giustificativi relativi alle voci di rendicontazione, alla loro pertinenza rispetto al 
piano finanziario preventivo, all’esattezza e 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»; 

 Il Settore scrivente con Determinazione n.34 del 28/02/2018, ha approvato apposito Avviso 
pubblico per attivare una procedura selettiva comparativa per soli titoli, per il conferimento di 
un incarico di Revisore Contabile Indipendente Progetto SPRAR triennio 2017/2019; 

 Entro il 15 marzo 2018, termine fissato nell’Avviso, sono pervenute n. 14 domande; 
 Ai sensi dall’art. 6 del suddetto Avviso, con Determinazione sindacale n.16 del 21/03/2018 è 

stata nominata la Commissione esaminatrice per la valutazione delle richieste presentate,  
 Detta Commissione, come risulta dal verbale redatto in data 26 marzo  2018, ha proceduto 

all'esame delle istanze di partecipazione, alla valutazione dei titoli e alla formulazione della 
graduatoria provvisoria, pubblicata all’Albo pretorio dal 28 marzo 2018 al 04 aprile 2018; 

 entro il termine di giorni 7 prescritto dall’Avviso, non sono pervenuti ricorsi; 
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Preso atto che: 
 al primo posto si è collocata la società ACG Auditing & Consulting Group srl con sede in Terni, 

la quale ha indicato come soggetto delegato per l'incarico il dott. Massimiliano Rosignoli, in 
qualità di socio in possesso del 50% del capitale sociale; 

 la spesa prevista per lo svolgimento dell'incarico, quale compenso lordo omnicomprensivo, è 
pari a complessivi € 15.000,00 (€ 5.000,00 annui), finanziata con contributo ministeriale; 

Visto 
- Il Verbale del 26 marzo 2018 della Commissione esaminatrice; 
- L'art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle pubbliche amministrazioni; 
- I Decreti del Ministero dell’Interno 10 Agosto 2016 e 20 Dicembre 2016; 
- Il “Manuale Unico di Rendicontazione SPRAR”, 
Vista la Determina Sindacale N.5 del  05\02\2018 relativa alla nomina dei responsabili delle 
posizioni organizzative.                         

                                                       DETERMINA 
 

1. Dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo. 
2. Confermare la graduatoria di cui al Verbale del 26 marzo 2018, risultante dall'esito della 
selezione, parte integrante e sostanziale del presente atto, la quale rimarrà valida fino alla 
conclusione delle attività progettuali. 
3. Dare atto che è risultata vincitrice della selezione la società ACG Auditing & Consulting Group 
srl, con sede in Terni, Via Annio Floriano n. 7 - P.IVA 00758240550, nella persona del dott. 
Massimiliano Rosignoli (C.F. RSG MSM 66R08 F844G) al quale si conferisce l’ incarico, previa 
accettazione dello stesso, di Revisore Contabile Indipendente, per la verifica e certificazione delle 
spese sostenute nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 di cui al D.M. 10/8/2016; 
4. Demandare all’Ufficio contratti  la stipula del contratto di prestazione professionale con l’avente 
diritto, previa verifica del possesso dei requisiti fissati dall’Avviso, autocertificati in sede di 
presentazione delle candidature ai sensi del DPR 445/2000. 
5. Dare atto che l'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del relativo disciplinare, il cui 
schema è stato approvato con Determinazione n.34 del 28/02/2018 e terminerà con la conclusione 
delle attività di rendicontazione del progetto SPRAR 2017-2019. 
6. Precisare che : 
- la spesa complessiva di € 15.000,00 (inclusi imposte, oneri o versamenti obbligatori per legge) 
trova copertura al Capitolo n.11040349 denominato " Servizio di accoglienza ,integrazione e tutela 
cittadini richiedenti protezione internazionale” di cui € 5.000,00 relative alla I° annualità 2017), già 
impegnate ( impegno n. 2104/2018)  
-si procederà annualmente, ad assumere l’impegno della somma, relativa all’espletamento 
dell’incarico in argomento, successivamente all’approvazione del Bilancio di previsione 2018/2019.  
- come previsto dall'art.33 del D.Lgs.n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno 
pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione " Amministrazione Trasparenza ". 
7. Di rimettere copia della presente al Sindaco, all’ufficio Contratti e al Segretario comunale per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio e per la registrazione nel registro delle determine. 

 
 
                                          IL Responsabile del Settore 
                                               F.to Dott.ssa Ninfa Abruzzo   
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Allegato “B” del Verbale di Commissione del 26/03/2018 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA SELEZIONE REVISORE INDIPENDENTE  
PROGETTO SPRAR 2017/2019 ( D.M.10/08/2016) 

 
Posizione  Nome e Cognome  Luogo e data di nascita  Punti 

1 ACG Auditing & Consulting 
GroupSrl -Terni 
 Rosignoli Massimiliano (Delegato) 

 
Narni (Terni)il 08/10/1966 

 
50 

2 Lipara Agatino Catania il 24/06/1963 44 
3 Gramatica Lucia   Chieri il 18/02/1970 40 
4 Dall’Argine  Andrea Parma il 28/01/1966 40 
5 Società di Servizi Audirevi S.r.l. 

Laratta Alfonso (delegato ) 
Roma il 21/05/1977 38 

6 Dimauro Giovanni  Siracusa  il 01/04/1976 38 
7 Mazzurco Marco Piazza Armerina  il 1/01/1970 38 
8 Madaro Donato Gioia del Colle (Ba) il 30/01/1966 38 
9 Bicchieri Arcangelo Taranto il 19/03/1974 36 

10 Piruzza Giuseppe  Montallegro il 14/07/1972 36 
11 Termine Giuseppe  Sciacca il 23/12/1962 36 
12 Barbaro Marcello Palermo il 11/03/1950 32 
13 Giacalone Giuseppe Sandrino Marsala il 07/07/1970 27 
14 Russo Francesca Valentina Sciacca il 14/01/1980 10 
 
Il Presidente f.to  Dott.ssa Ferraro Antonina______________________ 
Componente  f.to Prof. Gallucci Vincenzo___________________________ 
Componente  f.to Dott.ssa Abruzzo Ninfa____________________________ 
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 CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato, per la tenuta dell’Albo Pretorio ; 
 

CERTIFICA 
 
 
 Che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore 
Amministrativo & Servizi Sociali,  è stata pubblicata on line all’Albo Pretorio il giorno 
12/04/2018 e vi rimarrà consultabile per 10 giorni consecutivi. 
 
 
Dalla residenza municipale li 13/04/2018 
 
L’Addetto 
G.Catalano 
V.Montelione 
                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                               (Dott.ssa  Antonina  Ferraro )    


