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UNITA OPERATIVA SERVIZI PER LA COMUNITA E INCLUSIONE SOCIALE 

SETTORE III  SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Affidamento diretto del servizio di revisione contabile per la verifica e certificazione 
delle spese sostenute nell’ambito del progetto SAI/SIPROMI per le annualità 2021-2022.  CIG  
ZDB31B3206 CUP B59G20000670003 e impegno di spesa 

 
N. det. 2021/0306/48 
 
N. cron. 1437, in data 18/05/2021 
 
 

IL RESPONSABILE 
 

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 

Visti i seguenti atti: 

- la L.R. 31 marzo 2006, n. 6 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela 
dei diritti di cittadinanza sociale", ed in particolare l’art. 17 “Servizio Sociale dei Comuni” che, tra 
l’altro, prevede che “I Comuni esercitano le funzioni comunali di cui all'articolo 10, ivi comprese le 
attività, gli interventi e i servizi di cui all'articolo 6, in forma associata secondo le modalità stabilite 
dall'articolo 18, negli ambiti territoriali individuati con deliberazione della Giunta regionale 
(omissis)…. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi assume la denominazione di Servizio 
Sociale dei Comuni (SSC)”; 

- la delibera della Giunta Regionale n. 97 del 25 gennaio 2019 con la quale vengono approvati gli 
ambiti territoriali per la gestione associata del Servizio Sociale dei Comuni, ai sensi di quanto 
disposto dal succitato art. 17 comma 1 (Servizio Sociale dei Comuni) della Legge regionale n. 
Comuni di Cordenons, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino e Zoppola; 

- la “Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale Noncello e atto di 
delega della gestione al Comune di Pordenone, come previsto dagli articoli 18 e 19 della legge 
regionale 31 marzo 2006, n.6”, sottoscritta dai Sindaci dei 6 comuni interessati (atto registrato nel 
repertorio delle scritture private n. 4739 dell'8 gennaio 2020 del Comune di Pordenone), in vigore 
dall’1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2025; 

- il decreto del Sindaco n. 38 del 3 febbraio 2017 con il quale vengono affidate alla dott.ssa Miralda 
Lisetto le funzioni dirigenziali del Settore III - Servizi alla Persona e alla Comunità, nonché 
l'incarico di Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni con decorrenza dall’1 marzo 2017 e fino 
alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco; 

- la deliberazione della Giunta Comunale di Pordenone n. 105 del 2 maggio 2019, avente ad 
oggetto “Presa d’atto della costituzione dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale 
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"Noncello" e dell’individuazione del Comune di Pordenone quale Ente Gestore del Servizio Sociale 
dei Comuni e dell’assetto organizzativo strutturale del SSC”; 

- la determinazione del Dirigente del Settore III Servizi alla Persona e alla Comunità n. 3553 del 21 
dicembre 2020 con la quale si conferma l’incarico di posizione organizzativa, tra l’altro 
all’assistente sociale Lucilla Moro per l’Unità Operativa Complessa Servizio dei Comuni -  Servizi 
per la comunità e inclusione sociale” del Settore III “Servizi alla persona e alla comunità”, 
integrando e modificando la delega già conferita con propria precedente determinazione  n. cron. 
1443 del 28 giugno 2018 con cui viene assegnata la delega in materia di gestione delle 
progettazioni e l’erogazione dei servizi in relazione al fenomeno dell’immigrazione, alla richiesta di 
protezione internazionale e asilo politico;  

- la delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 21 dicembre 2020  avente ad oggetto "Approvazione 
del bilancio di previsione 2021/2023, della nota integrativa e dei relativi allegati"; 

- la delibera della Giunta Comunale n. 34 del 25 febbraio 2021 con la quale è stato approvato il  
"Piano esecutivo di Gestione 2021 -2023  - art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo 
unico sull'ordinamento degli enti locali) e Piano della Prestazione (performance) - art. 39, comma 1 
lettera a) della L.R. 18/2016"  e la successiva  deliberazione n. 83 del 7 aprile 2021 avente ad 
oggetto “Riadozione dell’allegato B alla delibera n. 34 del 25.02.2021; 

 
Presupposti di fatto 
Premesso che: 

- Il Comune di Pordenone, in qualità di Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito 
Territoriale “Noncello”, è titolare del progetto SAI/SIPROIMI  (codice progetto PROG – 471 – PR – 
2 – categoria  “Ordinari”) finanziato dal Ministero dell’Interno con decreto del 10 agosto 2020 prot. 
n. 16288 per € 593.310,04 (per ciascuna annualità); 

-  con determinazione dirigenziale n. cron. 3473 del 14.12.2020 l’appalto per i servizi di accoglienza 
del SAI/ SIPROIMI  a favore di adulti singoli o nuclei familiari è stato aggiudicato, per il periodo 
01.01.2021-31.12.2022, alla ditta Nuovi Vicini Società Cooperativa Sociale- Impresa Sociale con 
sede legale a Pordenone, per n. 45 posti d’accoglienza verso l’importo complessivo di € 
562.200,04  I.V.A. esclusa per ciascuna annualità (2021 – 2022);  

- l’art. 31 delle Linee guida “per il Funzionamento del sistema di Protezione per titolari di protezione 
internazionale e per Minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)” allegate al D.M. 18/11/2019 
stabilisce che: 

1)  l’Ente Locale  ha l’obbligo di avvalersi  della figura di un Revisore contabile indipendente, che 
assuma 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 o rimodulato, della esattezza e dell’ammissibilità delle spese in relazione a quanto 
disposto dalla legislazione nazionale europea,dai principi contabili e da quanto indicato dal 
“Manuale unico per la rendicontazione”  e che gli esiti dell’attività di verifica sono riportati nel 
“certificato di revisione” di cui al detto Manuale, da allegare alla rendicontazione delle spese; 

2) l’incarico di revisione 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) o a società 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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Preso atto che il corrispettivo per l’espletamento del servizio di revisione contabile  relativo al progetto 
SAI/SIPROIMI  è  stato stabilito in € 3.000,00  (come indicato nel piano finanziario preventivo) per 
ciascuna annualità di progetto, al lordo di I.V.A., onnicomprensivo di imposte, oneri o versamenti 
obbligatori per legge, inclusi eventuali oneri contributivi o di altra natura, a carico dell’interessato; 

Dato atto che è stato richiesto per le vie brevi (tramite e-mail) la disponibilità ad alcuni soggetti a 
svolgere il servizio di revisione  e certificazione delle spese per il  progetto SAI/SIPROIMI  del comune 
di Pordenone –  codice progetto PROG – 471 – PR- 2  (categoria “Ordinari”) per le annualità 2021-
2022;   

Precisato che il dott. Massimiliano Rosignoli tramite e-mail del 28.04.2021 (prot. n. 0033475/A del 
30.04.2021)   ha dato la sua disponibilità a  svolgere  il servizio sopra individuato  e da curriculum 
vitae presentato risulta essere in possesso delle conoscenze tecniche ed avere l’esperienza 
necessaria a svolgere il servizio; 

Vista la nota del Comune di Pordenone a mezzo pec del 06.05.2021  prot. 0035598 con cui veniva 
trasmesso al dott. Massimiliano Rosignoli il foglio d’oneri per l’affidamento del servizio di revisione 
contabile del progetto SAI/SIPROIMI del Comune di Pordenone  per le annualità 2021-2022 e   fac-
simile “dichiarazione di possesso requisiti e conferma disponibilità”;     

 Vista la nota del dott. Massimiliano Rosignoli, prot. n. 36093-A in data 10.05.2021, con cui dichiara di 
essere in possesso di tutti i requisiti prescritti per contrarre con la Pubblica Amministrazione  e  per 
svolgere il servizio di revisione contabile in oggetto e  con cui conferma altresì la propria disponibilità a 
svolgere il servizio suddetto verso un compenso di € 3.000,00 per ciascuna annualità di progetto , al 
lordo di I.V.A., onnicomprensivo di imposte, oneri o versamenti obbligatori per legge, inclusi eventuali 
oneri contributivi o di altra natura, a carico dell’interessato, per un importo complessivo  quindi di € 
6.000,00 per le due annualità di progetto,  alle condizioni tutte del foglio d’oneri sopra richiamata;  

Ritenuto pertanto, di procedere all’affidamento del servizio di revisione contabile per la verifica e 
certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto SAI/SIPROIMI  per le annualità 2021-
2022, al  dott. Massimiliano Rosignoli;     

Precisato che ai fini dell’affidamento:  

- per il servizio in oggetto è stato acquisito lo smartCIG ZDB31B3206  presso i servizi informatici 
dell’ANAC; 

- il dott. Rosignoli   ha autocertificato il possesso dei requisiti per poter contrarre con la P.A. ai sensi 
di quanto disposto dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e sono state effettuate le verifiche previste dalle 
Linee Guida n. 4 dell’ANAC, con esito positivo, della regolarità del DURC e della mancanza di 
annotazioni sul casellario delle imprese di ANAC;  

- è stata verificata l’iscrizione del dott. Rosignoli al Registro dei Revisori tenuto dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze al n. 99710 dal 16.11.1999;  

Dato atto, in ottemperanza all’art. 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. che: 

- l’oggetto del presente contratto consiste nel servizio di revisione contabile per la verifica e 
certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto  SAI/SIPROIMI per le annualità 2021-
2022; 

- l’importo complessivo onnicomprensivo  del servizio è pari a € 6.000,00  I.V.A. inclusa (€ 3.000,00 
per ciascuna annualità); 

- la scelta del contraente ha avuto luogo mediante le procedure previste all’art. 1, comma 2) lettera 
a) del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 
2020 n. 120;  
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- la stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata; 

Presupposti di diritto 

Visti:  

- il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 36, comma 2 lettera 
a) e ss.mm.ii. che prevede, per le forniture di importo inferiore a € 40.000,00, che la Stazione 
Appaltante proceda mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione  di due o più 
operatori economici; 

- il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120 del 11/09/2020 ed in 
particolare l’art. 1 c. 2  in base al quale, in deroga all’art. 36 c. 2 lettera a), le stazioni appaltanti 
procedono mediante affidamento diretto per forniture di importo inferiore a 75.000 euro fino al 
31/12/2021; 

- l’articolo 1, comma 450 della legge n. 296/2006 e ss.mm.ii. in base al quale per gli acquisti di beni 
e di servizi di importo inferiore a euro 5.000,00 non sussiste l’obbligo di ricorrere al MePA, o ad 
altri mercati elettronici, o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento; 

- le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, in attuazione  del succitato D.Lgs. 50/2016, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” e ss.mm.ii., dove in 
particolare si prevede che per lavori/servizi/forniture di importo fino a € 5.000,00, in caso di 
affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla 
base di una autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 
445/2000, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 
Codice dei contratti pubblici, previa consultazione del casellario ANAC e  verifica della regolarità 
del DURC; 

- il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii. ed in 
particolare l’art. 192 in materia di determinazioni a contrarre e relative procedure; 

Motivazione 
Considerato che tra gli adempimenti attributi all’Ente titolare del progetto SAI/SIPROIMI  vi è anche 
l’obbligo di avvalersi di un revisore contabile indipendente e che a seguito di richiesta di disponibilità 
ad alcuni soggetti  è stato individuato  il dott. Massimiliano Rosignoli;  

Ritenuto pertanto di : 

- affidare  il  servizio di  revisione  amministrativo-contabile  per la verifica e  certificazione delle 
spese sostenute nell’ambito del progetto SAI/SIPROIMI per le annualità 2021-2022 mediante 
affidamento diretto  del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a)  del D.Lgs. 
50/2016 al dott Massimiliano  Rosignoli, alle condizioni del foglio d’oneri richiamato in premessa 
facente parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato - CUP  
B59G20000670003  - CIG ZDB31B3206;  

- precisare che  l’importo  del servizio è pari ad € 6.000,00 lordi onnnicomprensivi (I.V.A. inclusa al 
22%) e di  assumere i relativi impegni agli appositi capitoli del Bilancio;  

- precisare  che l’affidamento  decorrerà   dalla sottoscrizione del  contratto, e  fino alla  conclusione 
delle attività di revisione  e certificazione relative al  progetto  di cui  trattasi, precisando che il 
servizio  si intenderà concluso con l’ultimo controllo  di  rendicontazione del progetto  approvato 
dal  Ministero; 
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- di approvare lo schema di contratto di cui all’allegato A) del presente atto, quale parte integrante e 
sostanziale dello stesso;  

- procedere con gli adempimenti necessari per la sottoscrizione del contratto precisando quanto 
segue: 

- a garanzia degli obblighi contrattuali, l’operatore economico dovrà costituire cauzione 
definitiva;  

- il contratto sarà stipulato  previo versamento dell’imposta di bollo come disposto dal D.P.R. n.   
642/1972 "Disciplina dell'imposta di bollo", se e in quanto dovuta; 

- il pagamento delle relative fatture sarà subordinato all’acquisizione del DURC regolare e 
secondo quanto previsto nella documentazione di gara; 

- l'affidamento è soggetto alle norme sulla tracciabilità finanziaria, di cui alla Legge n. 
136/2010; 

Riferimenti normativi generali 

Visti: 

- l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 

- i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 

Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa 

DETERMINA 

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 

1. di affidare al dott. Massimiliano Rosignoli  con studio in Terni (TR) in via del Tribunale n.3, - C.F. 
RSGMSM66R08F844G -  partiva IVA n. 00655650554 il servizio di revisione contabile per la 
verifica e  certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto  SAI/SIPROIMI  per le 
annualità 2021-2022, a decorrere  dalla sottoscrizione del contratto e fino alla conclusione delle 
attività di revisione relative al Progettto SAI/SIPROIMI, alle condizioni del foglio d’oneri richiamato 
in premessa facente parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato. 

2. di  impegnare  la spesa complessiva di € 6.000,00 I.V.A. inclusa  come segue: 

Missione Programma Titolo Macro 
Aggr. Piano Finanz. Scadenza 

obbligazione C.C. Capitolo e 
vincolo Importo 

12 07 1 03 1.03.02.11.008 2021 435 
12071317  

Vincolo 
2020XC003 

€ 
3.000,00 

12 07 1 03 1.03.02.11.008 2022 435 
12071317 

Vincolo 
2020XC003 

€ 
3.000.00 
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3. di precisare che la spesa sarà finanziata con trasferimenti statali  (accertamento al Cap. 
21101003  del C.C. 435   n. 2021/47  e n. 2022/30) 

4. di approvare lo schema di contratto di cui all’allegato A) del presente atto, quale parte integrante e 
sostanziale dello stesso;  

5. di procedere con gli adempimenti necessari per la sottoscrizione del contratto precisando quanto 
segue: 

- a garanzia degli obblighi contrattuali, l’operatore economico dovrà costituire cauzione 
definitiva;  

- ll contratto sarà stipulato,  previo versamento dell’imposta di bollo come disposto dal D.P.R. n. 
642/1972 "Disciplina dell'imposta di bollo", se e in quanto dovuto; 

- il pagamento delle relative fatture sarà subordinato all’acquisizione del DURC regolare  al 
netto della ritenuta dello 0,50% ai sensi dell’art. 30 comma 5 bis del D.Lgs n. 50/2016 

- l'affidamento è soggetto alle norme sulla tracciabilità finanziaria, di cui alla Legge n. 136/2010; 

- qualora dovesse emergere il difetto in capo all’aggiudicatario del possesso dei requisiti 
prescritti, il contratto si intenderà risolto, verrà disposto il corrispettivo pattuito per le sole 
prestazioni già eseguite, nei limiti dell’utilità già ricevuta, verrà incamerata la cauzione 
definitiva e verranno effettuate le segnalazioni imposte dalla legge alle autorità competenti; 

 
6. di precisare che per l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto non sussistono 

circostanze in cui si verifichino contatti interferenziali rischiosi tra il personale del Committente e 
quello della ditta affidataria o con altri soggetti presento c/o i luoghi di lavoro interessati dal servizio, 
che comportino misure di tipo oneroso. Gli oneri relativi alla sicurezza risultano pertanto nulli.  

 
7. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 
online, nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”  (ai sensi del 
D.Lgs. 33/2013 e della L. 190/2012), nonché nel proprio sito istituzionale 

 
DICHIARA 

 
Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria,  come da dichiarazioni acquisite agli atti non sussistono le cause di astensione previste 
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis 
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è lo scrivente 
 
La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 

 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 
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 Il responsabile 
Pordenone, 18 maggio    2021 LUCILLA MORO 
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