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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

REG. DET. DIR. N. 1957 / 2021

Prot. Corr. 17/21-16/11-21 (16444) 

OGGETTO:  avviso  pubblico  per  la  selezione  per  titoli  di  n.  1  Revisore  Contabile  nell'ambito  del 
Progetto "LGNet Emergency Assistance (LGNetEA) - Rete dei Comuni per una rapida risposta e servizi 
per  l’inclusione  d’emergenza  in  aree  urbane  svantaggiate/LGNet  Emergency  Assistance  (LGNetEA): 
Local Government Network for Rapid Response and Fast Track Inclusion Services in Disadvantaged 
Urban Areas" (CUP F89F20000100007), proposto dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo FAMI 
2014 - 2020.  Affidamento dell'incarico. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso
- il Comune di Trieste ha aderito al Progetto promosso dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo 
Asilo Migrazione e Integrazione 2014 – 2020 (FAMI) ''LGNet Emergency Assistance (LGNetEA) - Rete 
dei  Comuni  per  una  rapida  risposta  e  servizi  per  l'  inclusione  d'  emergenza  in  aree  urbane 
svantaggiate/LGNet Emergency Assistance (LGNetEA): Local Government Network for Rapid Response 
and Fast Track Inclusion Services in Disadvantaged Urban Areas '' ( da ora in avanti '' LGNetEA '' o  
''Progetto '');

 - nell’ambito del progetto LGNetEA, il Comune di Trieste risulta quale partner/co-beneficiario  avendo 
conferito apposito mandato alla Direzione Centrale per la presentazione della proposta progettuale e la 
firma del Grant Agreement;

 -  in  data  31 dicembre 2019,  la  Commissione Europea ha approvato il  progetto “LGNetEA” ed il  
Ministero dell'Interno, in qualità di Lead Applicant, ha sottoscritto per conto di tutto il partenariato il 
Grant  Agreement  per  la  realizzazione  delle  azioni  previste  nell’ambito  del  suindicato  progetto 
“LGNetEA” a valere sul Fondo FAMI;

 - nell'ambito del Progetto LGNetEA, il Comune di Trieste si è impegnato nella realizzazione della Sub. 
Azione 4, attività 4.2:  ''Interventi per la realizzazione di rifugi protetti e di co-abitazione solidale per  
situazioni  d'emergenza  (fast  track  housing  inclusion)  e  interventi  di  sostegno  alla  locazione  e 
all'autonomia  abitativa'',  da  realizzarsi  attraverso la  predisposizione e l'  attivazione di  un servizio  di 
accompagnamento socio-educativo all'autonomia abitativa per adulti e un servizio di accoglienza in bassa 
soglia,  ed è risultato assegnatario del finanziamento complessivo di euro 544.871,79 come da art.  6 
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dell'Accordo di parternariato sottoscritto con il Ministero dell'Interno;

 -  con determinazione dirigenziale  3146/2020 dd.  25/11/2020 il  Comune di  Trieste  ha  indetto una 
procedura aperta in due lotti e approvato gli elaborati di gara per l'affidamento dei servizi per inclusione 
di  emergenza  in  aree  urbane  svantaggiate/LGNet  Emergency  Assistance  (LGNetEA):   servizio  di 
accompagnamento socio-educativo all'autonomia abitativa per adulti  (lotto 1 CIG  8526030E85 CUP 
F89F20000100007)  e  servizio  di  accoglienza  in  bassa  soglia  (lotto  2  CIG  8528710224  CUP 
F89F20000100007);

- con successiva determinazione 203/2021 dd. 29/01/2021 si è provveduto ad aggiudicare  la gara per 
l'affidamento  nel  Comune  di  Trieste  dei  servizi  per  l'inclusione  d'emergenza  in  aree  urbane 
svantaggiate/LGNet Emergency Assistance (LGNetEA) per il periodo 01.02.2021 - 21.10.2021 a: 

• R.T.I.  Duemilauno  Agenzia  Sociale  Società  Cooperativa  Sociale  Onlus  impresa  sociale 
(capogruppo mandataria) / CLU Cooperativa Lavoratori Uniti Franco Basaglia Onlus (mandante) 
il  servizio di accompagnamento socio-educativo all'autonomia abitativa per adulti  (lotto 1CIG 
8526030E85 CUP F89F20000100007) per l'importo di euro 277.912,50 IVA esclusa;

• La Quercia Società Cooperativa Sociale, il servizio di accoglienza in bassa soglia (lotto 2 CIG 
8528710224 CUP F89F20000100007) per l'importo di euro144.603,90 IVA esclusa;

Considerato che l'Accordo di parternariato sottoscritto con il Ministero prevede nel budget una voce di 
costo  specifica  relativa  alla  certificazione,  da  parte  di  un  revisore  indipendente,  di  tutte  le  spese 
sostenute; 

Rilevato che con determinazione dirigenziale n. 558/2021 è stato approvato un Avviso pubblico per la 
selezione mediante procedura comparativa per soli titoli, di un Revisore Contabile Indipendente, per la 
verifica e la certificazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto "LGNet Emergency Assistance 
(LGNetEA) - Rete dei Comuni per una rapida risposta e servizi per l’inclusione d’emergenza in aree 
urbane svantaggiate/LGNet Emergency Assistance (LGNetEA): Local Government Network for Rapid 
Response and Fast Track Inclusion Services in Disadvantaged Urban Areas" (CUP F89F20000100007) ), 
proposto dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo FAMI 2014 – 2020;

Preso atto che:

nei termini di scadenza stabiliti dall'avviso pubblico è pervenuta una sola domanda di partecipazione alla  
selezione da parte di:

N
.

CANDIDATO NUMERO  PROTOCOLLO  E  DATA  DI 
PRESENTAZIONEPROT. 129927 DEL 28/06/2021 

3 ACG Auditing & Consulting Group Srl - 
incaricato  dott.  MASSIMILIANO 
ROSIGNOLI

PROT. 129927 DEL 28/06/2021 

con Determinazione  n.  2502 dd.  30/06/2021  è  stata  nominata  la  Commissione Giudicatrice  per  la 
valutazione delle candidature;

Visto il verbale unico di riunione della Commissione Giudicatrice dell'1 luglio 2021, conservato agli atti, 
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con il quale si propone di affidare l'incarico esterno di revisore contabile indipendente  nell'ambito del 
Progetto "LGNet Emergency Assistance (LGNetEA) - Rete dei Comuni per una rapida risposta e servizi 
per  l’inclusione  d’emergenza  in  aree  urbane  svantaggiate/LGNet  Emergency  Assistance  (LGNetEA): 
Local Government Network for Rapid Response and Fast Track Inclusion Services in Disadvantaged 
Urban Areas" (CUP F89F20000100007), proposto dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo FAMI 
2014 – 2020, con il punteggio massimo di 70 punti al dott. Massimiliano Rosignoli, per conto di  ACG 
Auditing & Consulting Group Srl ;

Valutato che ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non  
sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale 
delle  funzioni  attribuite  e  che  la  valutazione  comparativa  verteva  solo  su  aspetti  di  qualificazione 
professionale, fermo il  corrispettivo  previsto per l'espletamento dell'incarico pari a complessivi  euro 
7.083,33 (Settemilaottantatre/33) lordi e omnicomprensivi di imposte, oneri o versamenti obbligatori 
per legge;

Considerato che con DIM 558/2020 l'Amministrazione ha proceduto a  prenotare la  spesa  di  euro 
7.083,33 (Settemilaottantatre/33) per l'annualità 2021 al capitolo 577245 del Bilancio di previsione e che 
l’accertamento era già stato fatto per l’integrale finanziamento con DIM 3146/2020;

Ritenuto  di  affidare  l'incarico  esterno  di  revisore  contabile  indipendente  nell'ambito  del  Progetto 
"LGNet Emergency Assistance (LGNetEA) -  Rete dei  Comuni per una rapida risposta e servizi  per 
l’inclusione d’emergenza in aree urbane svantaggiate/LGNet Emergency Assistance (LGNetEA): Local 
Government Network for Rapid Response and Fast Track Inclusion Services in Disadvantaged Urban 
Areas" (CUP F89F20000100007), proposto dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo FAMI 2014 – 
2020, al candidato dott. Massimiliano Rosignoli  (per conto di ACG Auditing & Consulting Group Srl), 
come sopra individuato e procedere alle tramutazioni delle prenotazioni al capitolo 577245:

anno 2021 prenotazione n. 46522/2021 impegno  Euro  7.083,33

     
Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31.03.2021 dichiarata immediatamente eseguibile, 
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021/2023 e il Documento Unico di programmazione 2021/2023; 
Dato atto che:

• ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei 
conseguenti  pagamenti  degli  impegni  di  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di "pareggio di bilancio," introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

• l'obbligazione giuridicamente perfezionata avrà scadenza come segue:  anno 2021 - Euro 
7.083,33

Dato atto che l'incarico risulta previsto nel piano degli incarichi 2020 - 2022;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza 
amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;
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DETERMINA

1. di approvare le risultanze delle operazioni di valutazione della procedura comparativa per titoli  
finalizzata al conferimento di n. 1 incarico di revisore contabile indipendente per la verifica e certificazione 
delle  spese  sostenute  nell'ambito  del  progetto  ''LGNet  Emergency  Assistance  (CUP 
F89F20000100007),  Sub.  Azione 4 ,  -  Attivita'  4.2:   ''  Interventi  per la  realizzazione di  rifugi  
protetti  e di co-abitazione solidale per situazioni d'emergenza (fast track housing inclusion) e 
interventi di sostegno alla locazione e all'autonomia abitativa'', coma da verbale di riunione della 
Commissione Giudicatrice dell'1 luglio 2021, conservato agli atti;
2. di affidare l'incarico di Revisore contabile per l'attivi di verifica amministrativo-contabile delle�  
spese  sostenute  per  il  progetto  'LGNet  Emergency  Assistance  (CUP  F89F20000100007)  al  dott. 
Massimiliano Rosignoli (per conto di ACG Auditing & Consulting Group Srl);
3. di  dare  atto  che  il  corrispettivo  previsto  per  l'espletamento  dell'incarico  è  di  euro 
7.083,33  (Settemilaottantatre/33) lordi  e  omnicomprensivi  di  imposte,  oneri  o  versamenti 
obbligatori per legge ed è coperto dal finanziamento ministeriale;
4. di  tramutare  le  seguenti  prenotazioni  in  impegno per  una  spesa  complessiva  di  euro 
7.083,33, effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto 
impegnato : 

Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap CE V 
livello Progr. Prog. D/N Importo Note

2021 20210046522 Selezione di n. 1 
Revisore Contabile 
ambito Progetto 
LGNetEA

0057724
5

0247
0

U.1.0
3.02.1
1.008

00007 03761 N 7.083,33  

5. di di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata avrà scadenza come segue:- 
anno 2021 euro 7.083,33;
6. di dare atto che atto che l’obbligazione contrattuale andrà a scadenza secondo il seguente 
cronoprogramma: anno 2021 euro 7.083,33;
7. di dare altresì atto che il presente provvedimento  è oggetto di pubblicazione sul Sito istituzionale  
del Comune di Trieste "Amministrazione Trasparente" nella Sottosezione  Consulenti e collaboratori.   

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Ambra de Candido

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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