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AVVISO
SORTEGGIO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI REVISORE
INDIPENDENTE PER IL PROGETTO TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA
S.I.P.R.O.I.M.I. A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I
SERVIZI DELL’ASILO - ANNI 2021/2022.
PREMESSO
Il Comune di Bitonto ha inteso confermare e sviluppare il ruolo di componente attivo all'interno
del Sistema di Protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non
accompagnati (SIPROIMI), attraverso il quale lo Stato italiano, in conformità al principio di cui
all'art. 10 comma 3 della Costituzione, partecipa ai più ampi sistemi europei e internazionali di
protezione dei rifugiati.
Al fine di rafforzare il ruolo del territorio di Bitonto all'interno del Sistema sopra citato, il Comune
ha inteso accedere alle risorse dello Stato previste nel Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi
dell'Asilo di cui alla legge 189/2002 e s.m.i.
Le risorse del Fondo sono messe a disposizione dei soggetti partecipanti al SIPROIMI attraverso la
procedura concorsuale indetta dal Ministero dell’Interno per la selezione delle proposte
provenienti dai Comuni, aventi ad oggetto l’organizzazione e la gestione dei servizi di accoglienza
dei richiedenti protezione internazionale, da accogliere nei rispettivi territori con i criteri di cui al
D.L. 113/2018 convertito con modifiche nella L. 132/2018 e al Decreto Ministeriale del 18
novembre 2019, pubblicato nella GURI del 04/12/2019.
Il Comune di Bitonto ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministeriale del 18 novembre 2019 ha
proposto al Ministero dell’Interno, giusta richiesta del 30/12/2019, la prosecuzione del progetto in
essere per l’organizzazione e la gestione dei servizi di accoglienza riservati a n. 86 rifugiati (nuclei
familiari e uomini singoli) appartenenti alla tipologia “ordinari”.
Con Decreto del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2020 è stato approvato il progetto presentato
dal Comune di Bitonto, scaduto il 31.12.2019 e prorogato fino al 31.12.2020, ed è stato autorizzato
alla prosecuzione dal 01.01.2021 al 31.12.2022 con ammissione al finanziamento sul Fondo
nazionale per le politiche sociali e i servizi dell’asilo per il numero di posti 86 – tipologia
“ordinari”- e per un importo annuo di € 1.097.650,00=.
Allo scopo di garantire la soluzione migliore per l’organizzazione e la gestione del servizio, il
Comune di Bitonto ha inteso individuare un soggetto terzo, specialista collaboratore, in grado di
garantire la prosecuzione del servizio e le migliori condizioni tecniche, mediante procedura ad
evidenza pubblica, indetta il 28/09/2020, giusta determinazione n.1154/2020.
In esito all’espletamento della predetta procedura di gara, con determinazione n. 1722 del
29/12/2020 la gestione del servizio di accoglienza di cui trattasi è stato aggiudicato alla
Cooperativa sociale AUXILIUM con sede legale in Roma e sede operativa in Senise ( PZ).
L’art. 31 del DM 18 novembre 2019 dispone che l’Ente Locale si avvalga della figura di un
Revisore Indipendente, che assume 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, della 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”. L’attività di verifica si sostanzia in un
“certificato di revisione” che accompagna obbligatoriamente la rendicontazione delle spese
sostenute;
il medesimo art. 31 dispone che l’incarico possa 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).
Vista la D.D. del Servizio per le Politiche Sociali, le Politiche Giovanili e lo Sport n. 282 del
10/03/2021, con la quale si è stabilito di individuare il revisore indipendente a cui affidare l’incarico
di cui in premessa, per il biennio 2021-22, con sorteggio pubblico da effettuarsi tra i professionisti revisori dei conti degli Enti Locali iscritti all’albo tenuto presso il Ministero dell’Interno, residenti nel
Comune di Bitonto, ed è stato approvato il presente Avviso Pubblico.
Visto l’art. 36 lett. a) e b) D. Lgs n. 50/2016.
SI RENDE NOTO
Che si procede al conferimento dell’incarico di Revisore Indipendente per la certificazione della
documentazione contabile ed amministrativa relativa al progetto territoriale di accoglienza
S.P.R.O.I.M.I., di cui al D.M. 10.08.2020, relativo agli anni 2021/2022, mediante sorteggio
pubblico da effettuarsi tra i professionisti- revisori dei conti degli enti locali iscritti all’Albo tenuto
presso il Ministero dell’Interno, residenti nel Comune di Bitonto.
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, della 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”. L’attività di verifica si sostanzia in un
“certificato di revisione” che accompagna obbligatoriamente la rendicontazione delle spese
sostenute.
ART. 2 –REQUISITI RICHIESTI

L’incarico può essere affidato a:
- professionisti -revisori dei conti degli enti locali iscritti all’albo tenuto presso il Ministero
dell’Interno, residenti nel Comune di Bitonto, 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 alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016 o
in altra condizione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e che
comunque non si trovi in altra situazione ostativa alla contrattazione con la Pubblica
Amministrazione.
Il possesso dei suddetti requisiti sarà verificato, all’esito del sorteggio, 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. 3 – 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 l’Ente attuatore 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.
Le verifiche amministrativo-contabili si svolgeranno presso la sede del Comune di Bitonto.
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. 4 – COMPENSO PREVISTO PER L’INCARICO
Il compenso lordo omnicomprensivo per lo svolgimento dell’incarico è pari a complessi €
10.000,00=, annui, inclusi imposte, oneri o versamenti obbligatori per legge. Il compenso verrà
corrisposto a conclusione dell’intera attività di revisione.
ART. 5 – MODALITA SORTEGGIO
Il sorteggio avverrà il g. 29/03/2021 alle ore 10,00 presso il Servizio per le Politiche Sociali,
Giovanili e Sport, in C.so Vittorio Emanuele II n.41 – Bitonto, e riguarderà n. 5
professionisti. Il primo sorteggiato, previa acquisizione da parte della Stazione Appaltante
della disponibilità all’accettazione dell’incarico e verifica del possesso dei requisiti di cui
all’art. 2, sarà l’aggiudicatario dell’incarico. In caso negativo si procederà in modo
progressivo nei confronti dei successivi professionisti sorteggiati.
ART. 6 – PUBBLICITÀ
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio, nella sezione AVVISI, e sulla pagina web del
Comune di Bitonto www.comune.bitonto.ba.it.
ART. 7 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE n. 679/2016 i dati personali forniti dai candidati
nella procedura di selezione saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Moncalieri,
titolare del trattamento, nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse
alla selezione e dell’eventuale successiva stipula del contratto. Il conferimento dei dati è
obbligatorio pena esclusione dalla procedura di selezione. La partecipazione alla presente
selezione, mediante invio della domanda, comporta consenso del candidato al suddetto trattamento
dei dati personali
ART. 8 – ALTRE INFORMAZIONI
Il Comune di Bitonto si riserva di interrompere o annullare, in qualsiasi momento, la presente
procedura di selezione, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei candidati. In ogni caso,
lo svolgimento della selezione non obbliga al conferimento dell’incarico e non impegna il
Comune di Bitonto in alcun modo.

Per ogni ulteriore informazione in merito, si invita a contattare gli uffici del Servizio Politiche Sociali Politiche
Giovanili e Sport ai seguenti recapiti: Tel. 080 3716186 - Email: g.capaldi@comune.bitonto.ba.it

Bitonto, 11/03/2021
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Grazia Capaldi

