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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/11447 

 Del: 19/12/2014 

 Esecutivo da: 22/12/2014 

 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Inclusione Sociale 

 

 

 

OGGETTO:  

Progetto PassPort Fondo Europeo per i Rifugiati AP 2013 Azione 1 -  conferimento dell’incarico di 

revisore dei rendiconti presentati in sede di Interim e Final Assessment. Impegno di spesa di € 

2.440,00 a carico del capofila Comune di Firenze. 

 

 

 

 
La PO Inclusione sociale 

 

Premesso che:  

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52/288 del 29 luglio 2014, immediatamente eseguibile, è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2014, il Bilancio Triennale 2014/16 e la relazione 

previsionale e programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 D.L. 112/2008"; 

 

- con deliberazione della Giunta Comunale 287 del 19.9.2014, esecutiva ai termini di legge, è stato 

approvato il PEG dell’anno 2014, sulla cui  base lo scrivente è autorizzato a compiere gli atti di gestione 

necessari ad assicurare il regolare svolgimento dell'attività dell'Ente, compresa l'assunzione dei relativi 

impegni di spesa 

 

- la Determinazione Dirigenziale n. 2012/DD/3585 del 30/03/2012, con il quale il Direttore, sentiti e 

d’intesa con i Dirigenti competenti, ha attribuito al sottoscritto la responsabilità di Posizione 

Organizzativa “Inclusione Sociale”, fino alla scadenza del mandato del Sindaco, specificando le funzioni 

gestionali delegate, tra cui quelle inerenti i servizi a favore di detenuti ed ex-detenuti, popolazione Rom, 

popolazione a rischio marginalità sociale, immigrati e richiedenti protezione internazionale, soggetti con 

problematiche di dipendenza da sostanze, soggetti adulti con necessità di sostegno per l’ accesso al  

mondo del lavoro e la DD 4142/2014, che dispone la conferma delle suddette responsabilità fino alla 

assunzione dei provvedimenti di conferimento dei nuovi incarichi da parte del nuovo Direttore. 
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- in data 07/12/2013 il Comune di Firenze ha presentato al Ministero dell’interno – Dipartimento per le 

libertà civili e integrazione nell’ambito del Fondo Europeo per i Rifugiati AP 2013 e in qualità di 

capofila il progetto PassPort - PercorSi di integrazione Socioeconomica PeR Titolari di protezione 

internazionale Codice FER 105109 e codice CUP H15H14000000009 Azione 4 AP 2013 in 

partenariato con: Consorzio CO&So Firenze; CAT Cooperativa Sociale Onlus; Odissea Società 

Cooperativa sociale; 

 

- il Ministero dell’Interno – Dipartimento delle libertà civili e dell’immigrazione, autorità responsabile 

per il Fondo Europeo per i Rifugiati, con decreto 5187 del 29/04/2014 ha approvato il progetto PassPort 

con un punteggio 74/100 e ha giudicato ammissibile e finanziabili la relativa spesa di euro 453.095,93 

(costi diretti: 431.518,95; costi indiretti 21.576,98) di cui 226.547,96 finanziati mediante contributo 

europeo, 181.200,21 finanziati mediante contributo nazionale e euro 45.347,76 a carico dei partner di 

progetto, da sostenere mediante il contributo di risorse umane e materiali; 

 

- in data 08/07/2014 è stata sottoscritta con il Ministero dell’Interno la Convenzione di sovvenzione; 

 

- con DD 2014/7449 è stata approvata la bozza di ATS del progetto in parola; 

 

-  in data 09/10/2014 è stata firmata l’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) fra i soggetti partner del 

progetto “PassPort” (come da relativa documentazione agli atti dell’ente); 

 

- con DD 2014/10489 del 27/10/2014 si è provveduto ad accertare, impegnare e sub impegnare a favore 

dei partner del progetto PassPort € 453.095,93 sulla base del piano finanziario depositato presso la P.O. 

Progetti finanziati, volontariato e servizio civile; 

 

Preso atto che l’art.5 al punto 5.4 della convenzione di sovvenzione  2014/FER/PROG-105109, allegata al 

presente provvedimento, stabilisce che: “al fine di snellire le procedure di controllo gestionale e di prevedere 

termini più brevi per l’erogazione dei contributi, questa Autorità (ndr. Autorità Responsabile del Ministero 

dell’interno) ritiene necessario il ricorso a un revisore indipendente per la certificazione delle spese 

sostenute. La quota da destinare al revisore non deve essere superiore al 7% dei costi diretti ammissibili, IVA 

inclusa”; 

 

Preso atto che dal budget del progetto “PassPort” approvato dall’autorità responsabile del Ministero 

dell’Interno  e depositato presso la P.O. progetti finanziati, volontariato e servizio civile l’ammontare dei 

costi diretti è pari a € 431.518,95 e pertanto il 7% di cui al punto precedente è pari a € 30.206,33; 

 

Considerato che il Comune di Firenze, in quanto soggetto capofila del progetto “PassPort” è tenuto alla 

certificazione delle spese sostenute da parte di un esperto indipendente esterno all’Amministrazione 

comunale da intendersi quale professionista esterno non legato da alcun rapporto di lavoro autonomo o 

subordinato e non in conflitto d’interessi con l’Amministrazione stessa; 

 

Visto l’art 10 comma 3 del Regolamento di economato e di cassa e delle spese in economia con il quale si 

stabilisce che “si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi nel caso di nota specialità del bene o 

servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l’importo della 

spesa non superi l’ammontare di € 40.000,00, con esclusione dell’IVA; 

 

Visto il Regolamento Comunale approvato con DG 423 del 24/10/11 agli all. 2, 4, 6; 
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Considerato che è stata effettuata una ricognizione delle aziende specializzate nella revisione e 

organizzazione contabile iscritte al mercato elettronico SIGEME e MEPA ed è risultata iscritta la sola società 

“Baker Tilly Revisa Spa”; 

 

Considerato che è stato richiesto alla società “Baker Tilly Revisa Spa”, un preventivo per un servizio di 

revisione contabile delle spese per il progetto PassPort cod. 105109; 

 

Considerato che la società “Baker Tilly Revisa Spa”:  

a) è un’azienda conosciuta dal Comune di Firenze nell’ambito della fornitura di servizi di certificazione 

contabile, per aver svolto in maniera soddisfacente, tra i diversi incarichi, anche la certificazione 

delle spese dei precedenti progetti “Beautiful Mind”, “Oltre i confini –modulo 1” e “Oltre i confini –

modulo 2” e “Proximité”; 

b) dispone delle conoscenze relative ai contenuti tecnici del progetto, alle modalità di revisione 

contabile della spesa prescritte dal Fondo Europeo per i Rifugiati, alle modalità di utilizzo, 

accreditamento e gestione informatica della piattaforma “Solid” del Ministero dell’Interno presso la 

quale sarà collocata tutta la documentazione digitale, gli allegati alla spesa e i giustificativi di spesa 

del progetto “PassPort” 

c) ha presentato regolare domanda di abilitazione al mercato elettronico del Comune di Firenze 

riservata a soggetti pubblici come risulta dagli atti depositati presso la P.O. progetti finanziati, 

volontariato e servizio civile. 

 

Dato atto che in data 13/11/2014 (lettera prot. 278008) è giunta l’offerta della società Baker Tilly Revisa Spa 

per un importo di € 2.000,00 più iva 22,00%, per un totale pari a € 2.440,00, la quale presenta i requisiti 

idonei alla prestazione del servizio di revisione contabile per il progetto “PassPort”. 

 

Giudicata tale offerta congruente con i prezzi di mercato già rilevati nel 2012 e 2013 nell’ambito dei progetti 

“Oltre i confini – Moduli 1 e 2”, “Beautiful Mind” e “Proximité”. 

 

Ritenuto opportuno sub impegnare la spesa complessiva di € 2.440,00 come di seguito specificato: 

a) € 1.355,68 sul capitolo 42106 correlato di spesa (prestazioni di servizi per progetti assistenziali 

finanziati con trasferimenti dall’Unione Europea) impegno 14/5684  a favore di “Baker Tilly Revisa 

Spa” (Cod. benef. 49346) - CIG Z7B11B6986 che presenta la necessaria disponibilità; 

b) € 1.084,32 sul capitolo 42256 correlato di spesa (prestazioni di servizi per progetti assistenziali 

finanziati con trasferimenti dallo stato) impegno 14/5687  a favore di “Baker Tilly Revisa Spa” 

(Cod. benef. 49346) - CIG Z1B11B6A1F che presenta la necessaria disponibilità; 

                         

VISTI gli artt. n. 107, 183  e 191 del D.Lgs. 267/00; 

 

VISTO l’art.81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze; 

 

VISTI gli artt. 12 e 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi esposti in narrativa di sub impegnare la spesa complessiva di € 2.440,00 come di seguito 

specificato: 

a) € 1.355,68 sul capitolo 42106 correlato di spesa (prestazioni di servizi per progetti assistenziali 

finanziati con trasferimenti dall’Unione Europea) impegno 14/5684  a favore di “Baker Tilly Revisa 

Spa” (Cod. benef. 49346) - CIG Z7B11B6986 che presenta la necessaria disponibilità; 
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b) € 1.084,32 sul capitolo 42256 correlato di spesa (prestazioni di servizi per progetti assistenziali 

finanziati con trasferimenti dallo stato) impegno 14/5687  a favore di “Baker Tilly Revisa Spa” 

(Cod. benef. 49346) - CIG Z1B11B6A1F che presenta la necessaria disponibilità; 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- OFFERTA BAKER TILLY 

- CONVENZIONE DI PROGETTO 

- DECRETO DI APPROVAZIONE CONVENZIONE 

 

 

Firenze, lì 19/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Marco Verna 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 42256 0 14/005687 01 1084,32 

2) 42106 0 14/005684 01 1355,68 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 22/12/2014 Responsabile Ragioneria 

 Elisabetta Pozzi 

  

 

 

  

  

  

  

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 

negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

 
 

 
 


