
OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA E AFFIDAMENTO DIRETTO  AI SENSI DELL'ART. 
       36,C. 2, LETT. A DEL D.LGS. N. 50/2016, DELL'INCARICO DI REVISORE CONTABILE   
       INDIPENDENTE, AI SENSI DELL'ART. 31 ALL "A" DEL DECRETO DEL MINISTERO   
       DELL'INTERNO 18/11/2019, NELL'AMBITO DEI PROGETTI SAI  551- 552 (GIA' SIPROI
       MI) "ANCONA CITTA' DI ASILO” (CATEGORIA ADULTI E CATEGORIA MINORI ) PER 
       IL BIENNIO  2021/2022. CIG ZEF34DF991

Documento Istruttorio
VISTI:

• il D.L. 30 dicembre 1989 n. 416 artt. 1-sexies e 1  septies, convertito con modificazioni dalla 
legge 28 febbraio 1990 n. 39, e successive modificazioni, riguardante il Sistema di protezione 
per titolari  di  protezione internazionale e per minori  stranieri  non accompagnati  ed il  Fondo 
nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo;

• la  Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del  sistema integrato di  interventi  e  
servizi sociali”;

• la Delibera di Giunta n. 48 del 05/02/2014, che ha approvato il Progetto SPRAR (Sistema di 
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), denominato “Ancona Città d'Asilo Minori”;

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142 art. 19: “Disposizioni in materia di accoglienza dei  
minori stranieri non accompagnati”;

• il Decreto Ministeriale 10/08/2016, registrato alla Corte dei Conti il 19 agosto 2016, foglio 1579, 
pubblicato nella G. U. della Repubblica Italiana del 27 agosto 2016, n. 200, recante “Modalità di  
accesso da parte degli Enti Locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i 
servizi dell’asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari 
di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle 
linee  guida  per  il  funzionamento  del  Sistema  di  protezione  per  richiedenti  asilo  e  rifugiati 
(SPRAR)";

      PREMESSO CHE

• con Delibera di Giunta n. 634 del 25/10/2016, veniva approvato, ai sensi del  DM 10 agosto  
2016, la prosecuzione del progetto per il triennio 2017-2019;

• il Decreto Ministeriale 20/12/2016, ha assegnato le risorse agli Enti locali che hanno chiesto 
di proseguire l’accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati nell’ambito dei progetti SPRAR per 
il triennio 2017-2019;         

       VISTA 

• la Legge del 7 aprile del 2017 “Disposizioni in materia di misure di protezioni dei minori stranieri  
non accompagnati”; 

      PREMESSO CHE 

• il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in Legge 1° dicembre 2018, n. 132, ha rinominato il 
Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati SPRAR 
in SIPROIMI  – Sistema di  protezione per titolari  di  protezione internazionale e per i  minori 
stranieri non accompagnati;

• il  Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019 relativo alle "Modalità di accesso 
degli Enti Locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di 
funzionamento  del  Sistema  di  protezione  internazionale  e  per  i  minori  stranieri  non 
accompagnati  (Siproimi)",  ha  concesso agli  Enti  Locali  la  possibilità  di  dare  continuità  alle 
progettualità in corso;

• il  DM 13 dicembre 2019 ha disposto l'assegnazione delle  risorse finanziarie necessarie per 



dare continuità ai progetti in corso;

• la Delibera di Giunta Comunale del 30 dicembre 2019, n. 652, ha approvato la prosecuzione del 
progetto Siproimi,  ora SAI “Ancona Città d'Asilo”,  categoria Ordinari  e Msna  per il  periodo 
2020-2022;

• il DL 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n.  
173,  recante  “Disposizioni  urgenti  in  materia  di  immigrazione,  protezione  internazionale  e  
complementare, modifiche agli artt. 131-bis,391- bis, 391- ter e 588 del codice penale, nonché  
misure  in  materia  di  divieto  di  accesso  algi  esercizi  pubblici  ed  ai  locali  di  pubblico  
trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei  
diritti delle persone private della libertà personale”, che all'art. 4 ha rinominato in SAI – Sistema 
di  Accoglienza  e  Integrazione il  SIPROIMI  -  Sitema di  protezione  per  titolari  di  protezione 
internazionale e per i minori stranieri non accompagnati; 

      PREMESSO CHE 

• con Determinazione del Dirigente della Direzione Politiche sociali n. 861 del 30/04/2021, con 
cui è stato approvato l'appalto inerente l'erogazione dei servizi afferenti ai progetti in oggetto 
cosi  descritto:  LOTTO  1  –  CATEGORIA  ORDINARI -  SERVIZI  PER  L'ACCOGLIENZA 
INTEGRATA PER I MIGRANTI AFFERENTI AI PROGETTI “ANCONA CITTA' D'ASILO” -CIG 
8495219C7B  a  favore  del  Costituendo  RTI  composto  da  ANOLF  MARCHE  ODV,  C.F. 
93044960420 , Via dell'Industria 17 – Ancona [ mandataria per il 62,50% dei servizi ]  / Coop. 
Sociale COOS MARCHE Onlus , C.F./P.IVA 00459560421 Via Saffi 4,  Ancona [mandante per il 
25%  dei  servizi] /  POLO  9  Società  Coop.  Sociale,  C.F./P.IVA  00474850419,  P.zza  della 
Repubblica 1/Ancona [mandante per il 12,5% dei servizi];  LOTTO 2 – CATEGORIA MINORI - 
SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA INTEGRATA PER I MIGRANTI AFFERENTI AI PROGETTI 
“ANCONA CITTA' D'ASILO”. -CIG 8495256B04 a favore del Costituendo RTI composto da 
Società Coop. VIVERE   VERDE C.F./P.IVA 02581800428,  via Corvi 19 – Senigallia [mandataria 
per il 26,85% dei servizi ]  / POLO 9 Società Coop. Sociale – C.F./P.IVA 00474850419, P.zza 
della Repubblica 1/D – Ancona [mandante per il 13,61% dei servizi ]  /  Coop. Sociale LELLA 
2001-  C.F./P.IVA  01706910443, Via Beata Lavinia Sernardi 7 – Grottammare (Ascoli  Piceno) 
[mandante per il 13,53% dei servizi] / CASA DELLA GIOVENTU' Società Coop. Sociale Onlus 
C.F./P.IVA 00991590423 , Via Corinaldese 52 – Senigallia ( Ancona) [mandante per il 16,24% dei 
servizi]  /  Coop.soc.  Nuova  Ricerca  AGENZIA  RES  Onlus, C.F.:00358530434 –  P.IVA 
01316910445, Via Prosperi 26 – Fermo [mandante per il 16,24% dei servizi] / LABIRINTO Coop. 
Sociale C.F./P.IVA 01204530412, Via Milazzo 28  -Pesaro [mandante per il 13,53% dei servizi];

• con i sopra menzionati RTI, il Comune di Ancona, Ente titolare del progetto “Ancona Città d'Asilo”, 

cat.  Ordinari  Cod. prog. 551 e cat. MSNA Cod. prog.  552, ha sottoscritto regolari  contratti  di 
appalto, rispettivamente repertoriati ai nn. 14932 del27/07/2021 e n.- 14933 del 29/07/2021;

 CONSIDERATO CHE:

• l'art.  31  dell'allegato  “A”(Linee  Guida)  al  D.M.  18.11.2019,  stabilisce  che  l'ente  locale  ha 
l'obbligo di avvalersi della figura di un Revisore contabile 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  al  piano  finanziario  preventivo  o 
rimodulato, della esattezza ed ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla 
legislazione nazionale europea, dai principi contabili e da quanto indicato nel Manuale unico per 
la rendicontazione; 

• per le prestazioni afferenti alla figura del Revisore contabile indipendente il Manuale Unico per 
la  Rendicontazione  –  Maggio  2018  Versione  2.0  –  fissa  i  costi  massimi  rendicontabili  , 
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commisurati al valore dei progetti Siproimi, ora SAI, finanziati dal Ministero;

VISTI 
• le deroghe alla disciplina ex art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. 50/2016, apportate dalla legge 11 

settembre 2020, n. 120 di “Conversione in legge , con  modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 
2010, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali”, e della legge 
29 luglio 2021, n.18 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 
2021, n. 77, in base alle quali l'affidamento diretto per servizi e forniture , fino al 30 giugno 
2023, può avvenire entro il  limite di € 139.000,00, anch senza consultazione di più opratori 
economici,purchè siano rispettati i principi ex art. 30 D. Lgs. n. 50/2016 e l'esigenza che siano 
scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di 
affidamento;

• le “Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del 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; 

• l'art. 8, comma 1, lett. a) D.L. 76/20 convertito con modificazioni nella L. 120/2020, a mente del  
quale “ è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenzae, nel caso di servizi  e 
forniture , l'esecuzione del contratto  in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del decreto  
legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo 
decreto legislativo [...]”  

PREMESSO CHE 
• con Determinazione Dirigenziale n. 2646 del 24/11/2021, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 

del D.lgs. 50/2016 e in particolare al fine di dare piena attuazione e rispetto al principio della  
“libera concorrenza”,  attesa la particolarità del servizio da affidare,  veniva approvato l'avviso 
pubblico con cui veniva indetta “manifestazione d'interesse finalizzata all' affidamento diretto, ai  
sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a del D.lgs. n. 50/2016, dei servizi afferenti la figura professionale di  
revisore contabile indipendente, ai sensi dell'art. 31 all. “A” del decreto del ministero dell'interno  
18/11/2019,  nell'ambito  dei  progetti  SAI  551-  552  (gia'  Siproimi)  “Ancona  Citta'  di  Asilo”  
(categoria adulti e categoria minori) per il biennio 2021/2022”; 

• nella determina di cui al punto precedente, veniva prenotata la spesa di € 29.980,18 (14.990,09 
annui, IVA inclusa al 22%) al capitolo 244703 azione 4635 del Bilancio 2021-2023, sull'annualità 
2022; 

RILEVATO CHE 

• la commissione interna, composta da:  
-PRESIDNETE: Dott.  Ssa Simona Giovagnoni,  RUP del presente procedimento, Assistente  
Sociale  in carico al Comune di Ancona, Direzione Politiche Sociali, Sanità, Politiche per la  
Casa, Coordinamento ATS 11;
-COMPONENTE: Dott.ssa Orlandin Giulia – Assistente Sociale  in carico al Comune di  
Ancona, Direzione Politiche Sociali, Sanità, Politiche per la Casa, Coordinamento ATS 11;
-COMPONENTE: Dott.ssa  Venturini Maria Rita  - Educatore Professionale in carico al  
Comune  di  Ancona,  Direzione  Politiche  Sociali,  Sanità,  Politiche  per  la  Casa,  
Coordinamento ATS 11;
-SEGRETARIO: Dott.ssa Mercuri Valeria – Funzionario Amministrativo in carico al Comune di 
Ancona, Direzione Politiche Sociali, Sanità, Politiche per la Casa, Coordinamento ATS 11;

riunitasi come risulta da documentazione in atti, nelle giornate del 12 e 18/01/2022 - dopo aver escluso 
n.  1 candidatura,  rispetto alle  12 pervenute,  attesa la  mancanza dei  documenti  richiesti  a pena di 
esclusione -  nel valutare le manifestazioni di interesse secondo i criteri stabiliti nell'avviso, graduava i 
candidati  secondo l'ordine decrescente, dal punteggio piu'  elevato, come da graduatoria allegata al  
presente atto, quale parte integrante e sostanziale;



PRESO ATTO CHE 
• ai sensi della L. 136/2010 E S.M.I., lo smart CIG acquisito da ANAC relativo all'intervento in 

oggetto  è il seguente ZEF34DF991 

RILEVATO CHE 
• per mero errore materiale nella determina n. 2646 del 24/11/2021, al punto 7, veniva dato 

mandato alla Direzione Gare e Appalti di procedere con la stipula della convenzione di incarico 
di Revisore Contabile, che dovrà essere invece essere stipulata dalla Direzione Politiche 
Sociali, Sanità, Politiche per la Casa, Coordinamento ATS 11; 

Esito dell'istruttoria

Per le motivazioni sopra esposte, si propone al Dirigente l'adozione del presente provvedimento con cui  
si intende:

1. dare atto che la documentazione istruttoria rimane conservata agli atti della Direzione Politiche 
Sociali, Sanità, Politiche per la casa, Coordinamento ATS11;

2. dare  atto  che i  candidati,  in  applicazione dei  criteri  indicati  nell'Avviso Pubblico,  sono stati 
graduati dalla Commissione secondo l'ordine decrescente, dal punteggio piu' elevato, secondo 
la graduatoria allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale; 

3. approvare le risultanze delle operazioni di valutazione delle candidature così come indicate nei 
verbali  di  riunione  del  12-18/01/2022,  conservati  agli  atti  della   Direzione  Politiche  Sociali, 
Sanità, Politiche per la casa, Coordinamento ATS11, e quindi la graduatoria allegata al presente 
atto, quale parte integrante e sostanziale;

4. dare atto che, il candidato primo classificato per l'affidamento di un incarico esterno di Revisore 
Contabile  Indipendente,  di  cui  al  decreto  ministeriale  10  agosto  2016,  per  la  verifica  e 
certificazione delle spese sostenute nell'ambito dei progetti SAI 551- 552 (gia' siproimi) "Ancona 
Citta'  di  Asilo”  per  il  biennio  2021/2022  è  la  Dott.  ssa  Isabella  Boselli,-P.IVA 
IT02123561207come da candidatura presentata con prot. n. 201158 del 14/12/2021; 

5. procedere,  sulla  base  dei  documenti  pervenuti  e  dell'istruttoria  espletata,  con  affidamento 
diretto, a favore di Isabella Boselli, P.IVA IT02123561207, come da candidatura presentata con 
prot. n. 201158 del 14/12/2021, ai sensi dell'art. 1, c. 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120 di 
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 (che deroga 
all'art. 36, c. 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii), e della legge  29 luglio 2021, n. 18 di  
conversione in legge , con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, al fine di  
attribuire l'incarico di Revisore Contabile Indipendente per i progetti in oggetto;

6. impegnare, a valere sulla prenotazione n. 3193 del 2021, assunta con Determina Dirigenziale n. 
2646 del 24/11/202, la somma di € 29.980,18 (14.990,09 annui Iva inclusa al 22%) al capitolo 
244703 azione 4635 del Bilancio 2022-2024, a favore di Isabella Boselli, P.IVA IT02123561207;

7. dare atto che il CIG della procedura è il seguente ZEF34DF991

8. dare atto che ai sensi dell' art. 8, comma 1, lett. a) D.L. 76/20 convertito con modificazioni nella 
L. 120/2020, è sempre autorizzata, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in  
via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more 
della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo;

9. dare atto che la convenzione di incarico di Revisore Contabile, dovrà essere stipulata dalla 
Direzione Politiche Sociali, Sanità, Politiche per la Casa, Coordinamento ATS 11;

10. dare atto e attestare con la sottoscrizione apposta che, rispetto alla procedura in oggetto, nei 
confronti della sottoscritta responsabile del procedimento: 

• non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui agli articoli 6 bis della 



legge 241/90 e s.m.i., 6 del D.P.R.n. 62/2013 e 6 del Codice di comportamento del Comune di 
Ancona;

• non ricorrono cause di astensione di cui agli articoli 7 del D.P.R.n. 62/2013 e 7 del Codice di  
comportamento del Comune di Ancona ;

• non ricorrono situazioni e comportamenti di cui agli articoli 14 del D.P.R.n. 62/2013 e 18 del  
Codice di comportamento del Comune di Ancona ;

• non ricorrono obblighi  di  astensione di  cui  all’art.  35 bis  del  D.Lgs.  165/2001 e successive 
modificazioni;

11. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi e 
per gli effetti degli art. 37 del D.Lgs.14/03/2013n. 33 “Amministrazione Trasparente”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ass. Soc. Simona Giovagnoni 


