
CITTÀ  DI  SAN  VITO  DEI  NORMANNI
(Provincia di Brindisi)

  Assessorato ai Servizi Sociali  
Via De Gasperi - Tel.0831-955425 

Pec: socialisanvitodeinormanni@pec.rupar.puglia.it

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI UN 
REVISORE  CONTABILE  INDIPENDENTE  PER  L'ATTIVITA'  DI  VERIFICA  E 
CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO S.P.R.A.R. 
(SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI)   DAL 01/03/2019 AL 
31/12/2020

VERBALE 

L'anno duemiladiciannove, il giorno 9 del mese di settembre, alle ore 9.00, negli uffici di via A. De Gasperi, civ. 1, sede 
dei Servizi Sociali del Comune di San Vito dei Normanni, si è riunita la Commissione Giudicatrice della selezione di  
cui all'oggetto, appositamente nominata con Determinazione del Responsabile del Servizio n.  598 del 05/09/2019.

La Commissione risulta così composta: 

– Dott. Francesco Palma - Cat. D - Responsabile di P.O. del Servizio n.1 e Servizio n.2 del I  ｰ Settore (Affari 
Generali e Servizi Sociali);

– Dott.ssa Maria Antonietta Ardone – Assistente Sociale e responsabile di procedimento nell’ambito del Servizio 
“SPRAR”

– Dott.  Vincenzo De Martino - Cat.  D – Istruttore  direttivo e responsabile  di  procedimento nell’ambito del 
Servizio “Servizi Sociali”; 

PREMESSO CHE:

– il Comune di San Vito Dei Normanni, dal 2017 e per il Triennio 2018/2020, è entrato a far parte della Rete SPRAR 
con i servizi attivi per adulti, categoria ordinari, per un totale di 30 posti (20 nuclei familiari e 10 nuclei familiari 
monoparentali) approvati con D.M. 20458 del 28/12/2017;
–  il Ministero dell'Interno , dipartimento per le Liberta' Civili e l'Immigrazione, comunicava di aver approvato con DM 
n. 20458 del 28/12/2017 il progetto presentato da questo Ente per il triennio 2018/2020 e per 30 posti di accoglienza,  
con l'assegnazione di un contributo di Euro 468.112,00 per ogni annualita' del suddetto triennio;  
– con deliberazione della  G.M. N° 102 del  08/08/2018 l'Amministrazione ha preso atto del  progetto nonché delle  
modalità  di  attuazione  del  progetto  SPRAR  sul  territorio  di  San  Vito  Dei  Normanni  per  il  periodo  2018/2020 
prevedendo  un numero  di  posti  disponibili  di  30 utenti  (20 nuclei  familiari  e  10 nuclei  familiari  monoparentali),  
secondo quanto stabilito dal progetto candidato ed approvato con D.M. 20458 del 28/12/2017;
- con Avviso pubblicato in data 09/10/2018, il Comune di San Vito dei Normanni, in esecuzione della Determina n. 694 
del  04/10/2018,  ha  indetto  la  procedura  ad  evidenza  pubblica  per  la  selezione  degli  Enti  Attuatori  cui  affidare  
l'attuazione del Progetto SPRAR per il periodo 2018/2020;
- Con Determinazione n. 94 del 21/02/2019 la proposta formulata dal Consorzio Hera Società cooperativa sociale onlus, 
è  stata  ritenuta  idonea  alle  finalità  indicate  nel  citato  Avviso  Pubblico  e  nei  relativi  allegati,  come  da  relativa  
graduatoria, definendo la decorrenza del progetto dal 01/03/2019 e scadenza al 31/12/2020, provvedendo ad impegnare 
la somma di €  453.912,00 sul capitolo n. 6874 ''PROGETTO SPRAR - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO'' del  
Bilancio  di  previsione  2018/2020,  annualità  2019 e  la  la  somma di  €  453.912,00  sul  capitolo  di  Uscita  n.  6874  
''PROGETTO SPRAR - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO''  del Bilancio di previsione 2018/2020, annualità  
2020 per l'intero progetto;
- In data 16/05/2019 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Comune di San Vito e l'Ente Attuatore Consorzio Hera  
Società cooperativa sociale onlus; 
- Rilevato che all'art. 25, comma 2, del DM 10.08.2016 è stabilito che l'ente locale è chiamato ad avvalersi 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 SPRAR»; 
-Con Determinazione  n.  542  del  01/08/2019 è  stato  approvato  l'Avviso  Pubblico  per  la  selezione  di  un  Revisore  
contabile per l'attività di verifica e certificazione delle spese del progetto SPRAR, ponendo il termine di scadenza per la  
presentazione delle candidature al 21/08/2019, ore 12.00;



- in data 21/08/2019, avendo l'Ufficio Servizi Sociali verificato la non corripondenza tra quanto dettato dalll'Avviso  
Pubblico e quanto formulato sulla domanda di partecipazione, si provvedeva con determina alla rettifica della domanda 
stessa, la quale veniva pubblicata sulla homepage del sito internet comunale, inviando via PEC ai n. 18 candidati che 
avevano  già  presentato  istanza  il  nuovo  modello  di  domanda  e  richiedendo  di  produrre  nuovamente  l'istanza,  
utilizzando  il  modello  di  domanda  rettificato;  i  termini  di  scadenza  per  la  presentazione  delle  candidature  erano  
prorogati al 03/09/2019 alle ore 12.00.

- Con determinazione n. 598 del 05/09/2019 si provvedeva alla nomina della Commissione di Valutazione delle istanze  
come sopra riportata;

-  alla  scadenza  del  predetto  termine  risultano  pervenute  complessivamente  n.  19  domande,  di  cui  n.  14  sono  di 
richiedenti  che avevano riproposto la loro candidatura e n. 1 domanda nuova. Pertanto le 4 domande dei seguenti  
rischiedenti che non hanno riproposto la loro candidatura utilizzando il modello rettificato di domanda e di conseguenza  
non sono ammesse alla selezione sono dei seguenti nominativi: Boselli isabella, Colla Luca, Del Re Chiara, Gugliotta 
Gioacchino.

Pertanto la Commissione ha proceduto all'esame delle n. 14 istanze ammesse assegnando il seguente punteggio:

Nominativo Data  di 
nascita

Esperienza 
presso  P.A. 
come  revisore 
dei Conti: Punti

Esperienza 
presso  aziende 
speciali,  società 
in  house  e/o 
partecipate 
dagli Enti Locali 
come  revisore 
dei Conti: Punti

Altre 
esperienze  di 
revisore 
contabile  o 
membro  del 
collegio 
sindacale  in 
società 
private: Punti 

Altri  titoli 
di 
formazione
: Punti

Totale 
Punteggio

Di Pietro Adelina 16/01/83 30 12 6 2 50

Lipara Agatino 24/06/63 30 12 6 2 50

Batticani Rosario 06/01/59 30 12 6 1 49

Bonini Silvia 18/03/70 30 12 6 1 49

Dall'Argine Andrea 28/01/66 30 12 6 1 49

Di Martino Mario 17/01/77 30 12 6 0 48

Bicchieri Arcangelo 19/03/74 30 12 4 0 47

Toraldo Massimiliano 20/09/72 30 8 6 2 46

Madaro Donato 30/01/66 30 8 6 2 46

Lucii Massimo 17/07/60 30 8 6 1 45

Palmisano Cosimo 18/11/59 30 0 4 1 35

La Forgia Andrea 28/05/78 15 12 6 1 31

Simone Leonardo 09/08/83 15 0 0 1 16

Buraglia Emilia 11/01/69 0 8 6 1 15

Presta Immacolata 05/06/74 0 0 0 1 1

Dalla valutazione dei titoli dei partecipanti, illustrata dalla tabella, risulta vincitrice della selezione la sig.ra Di Pietro 
Adelina, in quanto pur avendo ricevuto lo stesso punteggio del sig. Lipara Agatino risulta più giovane di questi, come 
previsto dall'Avviso Pubblico nel caso di ex-equo al punto 7 “Criteri e modalità di selezione”.
La Commissione chiude i lavori alle ore 14.00.

Dott. Francesco Palma ___________________________, presidente.

Dott. Maria Antonietta Ardone ________________________________, componente.

Dott. Vincenzo De Martino__________________________, componente.
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