COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINAZIONE N. 115 DEL 23/02/2022

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA APERTA
PER LA
SELEZIONE DI UN REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER I PROGETTI SAI
SIPROIMI ORDINARIO E SAI SIPROIMI DM/DS SPECIALISTICO CIG Z9D3213A38

FRONTESPIZIO DELLA DETERMINAZIONE

Prop. n. 157
del 21/02/2022

COMUNE DI MONTEROTONDO
DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI SOCIALI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA APERTA
PER LA
SELEZIONE DI UN REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER I PROGETTI SAI
SIPROIMI ORDINARIO E SAI SIPROIMI DM/DS SPECIALISTICO CIG Z9D3213A38
Il DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:
- l’art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;
Richiamate
 la deliberazione della Giunta comunale n. 310 del 29/12/2014 di approvazione del vigente
“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;
 la deliberazione di Giunta comunale n. 259 del 30/12/2020, relativa alla modifica della nuova
macrostruttura organizzativa dell’Amministrazione Comunale;
 la deliberazione della Giunta comunale n. 144 del 15/07/2021, con la quale sono stati approvati
il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023 e il Piano degli Obiettivi e delle Performance
(POP) 2021;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/03/2021, con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2021/2023;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
30/12/2021, con il quale è stato approvato il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 marzo 2022 e autorizzato ai sensi dell’art. 163, comma 3, del
D.Lgs. n. 267/2000 l’esercizio provvisorio del bilancio sino alla stessa data;
Visto il provvedimento del Sindaco prot. 296 del 04/01/2022 di conferimento dell’incarico a tempo
determinato di dirigente del dipartimento Servizi alla persona ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs.
267/2000 alla Dott.ssa Gianna Rita Zagaria;
Vista la nota prot. 889 del 11/01/2021 a firma della Dott.ssa Gianna Rita Zagaria, in qualità Dirigente del
Dipartimento Servizi alla Persona, con la quale si conferisce l’incarico di Responsabile del Servizio Politiche
Sociali al funzionario Marco Montanari;
Premesso che:
- Con Determinazione Dirigenziale n. 554/2021021 si è provveduto:


ad autorizzare l’indizione di una procedura aperta per la selezione di un soggetto Revisore contabile
indipendente per i progetti SAI SIPROIMI ORDINARIO e SAI SIPROIMI DM/DS
SPECIALISTICO, assumendo il relativo impegno di spesa;
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-



ad approvare lo schema di avviso pubblico la relativa domanda di partecipazione alla selezione,
allegate alla summenzionata determinazione



a nominare il RUP nella figura del Responsabile del Servizio Politiche Sociali del Comune di
Monterotondo Marco Montanari

Che dunque in data 18/11/2021 è stato pubblicato l’avviso pubblico per la selezione in oggetto con
scadenza fissata per la presentazione delle domande di partecipazione per il giorno 04/12/2021 ore 18.00

Preso atto che il RUP, svolge le attività di verifica della documentazione amministrativa, come disposto
dalle Linee Guida n.3 dell’ANAC (approvate con Delibera del Consiglio dell'Autorità n.1007/2017), punto
8.1 lettera e), ai sensi dell’art.31, c.5, del Codice dei Contratti Pubblici, e che lo stesso RUP, a conclusione
della suddetta verifica operata attraverso la procedura informatica MEPA, ha determinato:
- La partecipazione di n. 12 concorrenti alla procedura di gara aperta di cui alla DD 554/2021
- L'ammissione di n. 12 Concorrenti
Come indicato nel verbale della seduta pubblica del 17/01/2022
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 44/2022 del 01/02/2022 si è provveduto a nominare la
Commissione Giudicatrice per la valutazione delle domande di partecipazione alla procedura aperta per la
selezione di un soggetto Revisore contabile indipendente per i progetti SAI SIPROIMI ORDINARIO e
SAI SIPROIMI DM/DS SPECIALISTICO, ai sensi dell'art.77 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
Preso atto che la suddetta Commissione nella seduta del 17/02/2022 ha esaminato le domande dei 12
Concorrenti assegnando i seguenti punteggi, secondo i criteri di valutazione elencati nell’Avviso Pubblico,
come da relativo verbale agli atti del Servizio, e che si allega alla presente determinazione:
CONCORRENTE
R2DT AUDIT SRL

CODICE FISCALE
15596681005

PUNTEGGIO
21 /100

SCARAMASTRA ETTORE

SCRTTR59T07A310E

23/100

COSENTINA SEBASTIANO

CSNSST66L17F839B

28/100

MONTELLI ANTONELLA

MNTNNL68P41H501J

16/100

STUDIO LUCII – MASSIMO
LUCII

LCUMSM60L17E463R

85/100

LIPARA AGATINO

LPRGTN63H24C351Q

94/100

A&CG GROUP SRL

00758240550

89/100

DIRETTO GIUSEPPE

DRTGPP67D20A662Q

89/100

LOMBARDI SERGIO

LMBSRG65A01A509Z

20/100

BENIAMINO NOCCA

NCCBMN49A10C983O

85/100

RUSSO ANTONIO

RSSNTN74M07C514D

15/100

BICCHIERI ARCANGELO

BCCRNG74C19L049 F

88/100

Ritenuto quindi di dover procedere all'approvazione dell'aggiudicazione definitiva della procedura aperta
per la selezione di un soggetto Revisore contabile indipendente per i progetti SAI SIPROIMI ORDINARIO e
SAI SIPROIMI DM/DS SPECIALISTICO a favore del Dott.
LIPARA AGATINO, C.F.
LPRGTN63H24C351Q che ha ottenuto il punteggio di 94 punti su 100

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per
gli effetti dell’art. 147 bis del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n.267;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
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Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. di approvare l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta per la selezione di un soggetto
Revisore contabile indipendente per i progetti SAI SIPROIMI ORDINARIO e SAI SIPROIMI
DM/DS SPECIALISTICO a favore del Dott. LIPARA AGATINO, C.F. LPRGTN63H24C351Q che ha
ottenuto il punteggio di 94 punti su 100 - CIG Z9D3213A38,
3. di dare atto di dare atto che il costo complessivo dell’affidamento per i due progetti è pari ad €
17.500,00 comprensivo di iva legale che trova la copertura finanziaria sulle seguenti imputazioni
contabili:






€ 5.000,00 sul capitolo 5797.00/2021 impegno contabile
€ 2.500,00 sul capitolo 5797.00/2021 impegno contabile
€ 5.000,00 sul capitolo 5797.00/2022 impegno contabile
€ 2.500,00 sul capitolo 5797.00/2022 impegno contabile
€ 2.500,00 sul capitolo 5797.00/2023 impegno contabile

834-0/2021, SIOPE 1.04.02.02.999
835-0/2021, SIOPE 1.04.02.02.999
55-0/2022, SIOPE 1.04.02.02.999
56-0/2022, SIOPE 1.04.02.02.999
31-0/2023, SIOPE 1.04.02.02.999

A favore del Dott. LIPARA AGATINO, C.F. LPRGTN63H24C351Q, in qualità di vincitore della
procedura aperta di selezione del Revisore Contabile indipendente dei progetti SAI – SIPROIMI Ordinario e
Specialistico (DM/DS) del Comune di Monterotondo

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i, il Responsabile del Procedimento è il
Responsabile del Servizio Politiche Sociali del Comune di Monterotondo, Marco Montanari;
5. di dare atto ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 1, c. 9, lett. e), della L. 190/2012,
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile
del presente procedimento;
6. di dare ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 1, c. 9, lett. e), della L. 190/2012, della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Dirigente del
Dipartimento Servizi alla Persona, Dott.ssa Gianna Rita Zagaria, firmataria del presente
provvedimento;
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo
147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente del Dipartimento
Servizi alla Persona Dott.ssa Gianna Rita Zagaria;
8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
9. Di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni
consecutivi, e sul sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente>
Provvedimenti > Provvedimenti dirigenti”
10. 11. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
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11. di dare atto che, Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso nel termine di 30 giorni
secondo quanto previsto dal titolo V del libro quarto del codice del processo amministrativo, approvato con
D.Lgs. 104/2010.

Il Responsabile P.O.
Servizio Politiche Sociali
Marco Montanari

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
SERVIZI ALLA PERSONA
Dott.ssa Gianna Rita Zagaria

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 157 del , ai sensi dell’art. 147 – bis del D. lgs. n.
267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE.
IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA
Gianna Rita Zagaria

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:
Gianna Rita Zagaria in data 21/02/2022

4

COMUNE DI MONTEROTONDO

Visti
Comune di Monterotondo

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2022

/ 157

Settore Proponente: DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Proponente: Servizi sociali
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI UN REVISORE
CONTABILE INDIPENDENTE PER I PROGETTI SAI SIPROIMI ORDINARIO E SAI SIPROIMI DM/DS
SPECIALISTICO CIG Z9D3213A38
Nr. adozione settore:
Data adozione:

Nr. adozione generale:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e del'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 23/02/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA LAURA FELICI

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:
FELICI LAURA in data 23/02/2022

