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COMUNE DI NAPOLI
Area Welfare
Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze

D E T E R M I N A Z I O N E N° 35
DEL 03.12.2021

Oggetto: Determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32 co. 2 D.Lgs. 50/2016 e dell’art.
192 D.Lgs. 267/2000, ed affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) D.L. 76/2020
conv. con mod. in L. 120/2020 e ss.mm.ii. in deroga all’art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016,
dell’incarico di revisore contabile indipendente per gli esercizi finanziari 2021 e 2022
nell’ambito del Progetto SPRAR/SIPROIMI/SAI 2021-22 Ordinari.
Impegno della somma complessiva di € 28.000,00 (inclusa IVA ed ogni altro onere dovuto)
sul capitolo 101566/1.

SMART CIG ZF3337B051
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LA RESPONSABILE AREA WELFARE
PREMESSO che
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 18/11/2019 (G.U. n.284 del 04/12/2019), che disciplina
l'accesso al Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo (FNPSA) per il finanziamento
degli interventi dello SPRAR/SIPROIMI/SAI, all'art. 31 delle Linee Guida stabilisce che l'ente
locale, titolare del finanziamento, è chiamato ad avvalersi della figura di un Revisore
indipendente che assume l'incarico per la verifica e la certificazione delle spese sostenute
nell'ambito del progetto SPRAR/SIPROIMI/SAI;
- con Det. Dir. 7 del 09/06/2020_I.G. 691 del 17/06/2020 era stato approvato l’Avviso pubblico
per la selezione, per titoli, di un revisore contabile indipendente per lo svolgimento delle attività
di verifica amministrativo-contabile e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del
Progetto SPRAR/SIPROIMI/SAI 2017/2019 con riferimento all’esercizio finanziario 2019;
- nel suddetto Avviso pubblico si richiedeva esperienza pregressa in attività di revisione contabile
nell’ambito di progetti SPRAR ed era indicato, inoltre, che l’Amministrazione si riservava la
facoltà di estendere l’incarico per l’esercizio finanziario 2020 ai medesimi patti e condizioni,
valutate positivamente le attività di revisione svolte per il 2019;
- con Det. Dir. 12 del 03/07/2020_I.G. 797 del 09.07.2020, quindi, era stato affidato al dott.
Giuseppe Diretto (Partita IVA 04492790722) il suddetto incarico per l’esercizio finanziario 2019
e con successiva Det. Dir. 22 del 04.11.2020_I.G. 1689 del 17.11.2020 era stato esteso detto
incarico anche per l’esercizio finanziario 2020 in virtù della facoltà sopra richiamata e valutate
positivamente le attività svolte dallo stesso per il 2019;
VISTI
- il Manuale Unico di Rendicontazione SPRAR (agg. maggio 2018) laddove, con riferimento alle
modalità di affidamento dell’incarico di Revisore, è indicato che "gli incarichi al Revisore
dovranno essere affidati seguendo le procedure previste dalla legge";
- il D.L. 77/2021 conv. con mod. dalla L. 108/2021, in particolare l'art. 51 che innalza le soglie di
cui all’art. 1 co. 2 lett. a) D.L. 76/2020 conv. con mod. in L. 120/2020 in deroga all’art. 36 co. 2
lett. a) D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento diretto di servizi e forniture “fermo restando l'esigenza
che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle
oggetto di affidamento”;
VALUTATE positivamente le attività di revisione contabile svolte dal dott. Giuseppe Diretto
con riferimento all’esercizio finanziario 2020 oltre che per il 2019;
CONSIDERATI
- la nota PG/2021/721438 del 05.10.2021 con la quale questo Servizio ha richiesto al dott.
Giuseppe Diretto la disponibilità a svolgere l’incarico di revisore contabile indipendente anche
per gli esercizi finanziari 2021 e 2022 per l’attività di verifica amministrativo-contabile e
certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto SPRAR/SIPROIMI/SAI 2021/22
Ordinari per l’importo pari ad € 14.000,00 (inclusa IVA ed ogni altro onere dovuto) con
riferimento alla prestazione professionale afferente a ciascun esercizio finanziario;
- il riscontro inviato per pec in data 09.10.2021 dal dott. Giuseppe Diretto, acquisita al Protocollo
Generale con PG/2021/733003, con la quale egli ha comunicato la propria disponibilità;
VERIFICATO che il dott. Giuseppe Diretto risulta:
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• non incorrere in nessuno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
• essere in regola con i pagamenti dei tributi locali previsti dal cd. Programma 100 – DUP
2021/2023;
• essere in regola con il DURC;
RITENUTO opportuno, pertanto, procedere all’affidamento diretto al dott. Giuseppe Diretto
(Partita IVA 04492790722) dell’incarico di revisore contabile indipendente anche per gli esercizi
finanziari 2021 e 2022, per lo svolgimento delle attività di verifica amministrativo-contabile e
certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto SPRAR/SIPROIMI/SAI 2021/22
Ordinari del Comune di Napoli;
EVIDENZIATO che il compenso lordo omnicomprensivo previsto per l’espletamento del
suddetto incarico con riferimento a ciascun esercizio finanziario è pari a € 14.000,00 lordi, inclusi
imposte, oneri o versamenti obbligatori per legge, nonché indennità e rimborsi spesa di qualsiasi
natura;
VISTO l’accertamento n. 8670-2020 del 17.12.2020 dell’importo di €1.903.348,72 per il 2021 e
di €1.903.348,72 per il 2022, a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo
(FNPSA), sul Capitolo 201566 denominato “SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI
ASILO E RIFUGIATI SPRAR – VINCOLO SPESA CAP. 101566/1”;
CONSIDERATO che:
• era stata prenotata la somma complessiva di €19.005,82 sul cap. 101566/1 (prenotazione
di spesa n. 245-2020 del 23.12.2020) per gli accantonamenti ex art. 113 del D.Lgs.
50/2016, di cui €4.727,19 per l’annualità 2021 ed €14.278,63 per l’annualità 2022;
• tuttavia, il contratto tra l’ente gestore aggiudicatario MediHospes Cooperativa Sociale
Onlus e questo Comune decorre dal 01.12.2021 piuttosto che dal 15.09.2021, a motivo
delle varie proroghe tecniche disposte, fino al 30.11.2021, a favore del precedente ente
gestore L.E.S.S. Società Cooperativa Sociale a r.l. E.T.S. in virtù delle vicende giuridiche
susseguitesi;
• pertanto, non si è ancora provveduto alla nomina del DEC e alla costituzione del gruppo
di lavoro per il quale procedere alla distribuzione del fondo per le funzioni tecniche ex
art. 113 D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO opportuno, quindi:
a) ridurre la suddetta prenotazione di spesa n. 245-2020 del 23.12.2020 sul cap. 101566/1 di
€4.727,19 con riferimento agli accantonamenti ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 prenotati
per l’annualità 2021, riservandosi di impegnare l’importo riferito all’annualità 2022 a
seguito della costituzione del gruppo di lavoro per il quale procedere alla distribuzione del
fondo per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016;
b) impegnare sul capitolo 101566/1, a favore del dott. Giuseppe Diretto (Partita IVA
04492790722), la somma complessiva di € 28.000,00 (inclusa IVA ed ogni altro onere
dovuto) di cui:
• € 14.000,00 per l’anno 2021;
• € 14.000,00 per l’anno 2022;
ATTESTATO:
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‒ che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, anche ai fini della esclusione di
eventuali ipotesi di conflitto ex art. 6 bis L. 241/90 nel testo vigente e degli artt. 7 e 9 del
Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. n. 254 del
24/04/2014 è stata espletata dalla dirigenza che lo sottoscrive;
‒ che l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità
amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e degli art. 13
comma 1 lett. b) e 17 comma 2 lett. a) del Regolamento dei Controlli Interni dell'Ente,
approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 28/02/2013;
‒ il presente provvedimento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di
liceità di cui all’art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle
relative norme di legge;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.
DETERMINA
per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:
1. Ridurre, sul capitolo 101566/1 denominato “PRESTAZIONI DI SERVIZI PER
RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI SPRAR VINCOLO ENTRATA CAP. 201566” –
codice di Bilancio 12.04-1.03.02.15.008, la prenotazione di spesa n. 245-2020 del
23.12.2020 di un importo pari ad €4.727,19 con riferimento agli accantonamenti ex art.
113 del D.Lgs. 50/2016 prenotati per l’annualità 2021.
2. Procedere all’affidamento diretto al dott. Giuseppe Diretto (Partita IVA 04492790722),
ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) D.L. 76/2020 conv. con mod. in L. 120/2020 e ss.mm.ii. in
deroga all’art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016, dell’incarico di revisore contabile
indipendente per gli esercizi finanziari 2021 e 2022, per lo svolgimento delle attività di
verifica amministrativo-contabile e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del
Progetto SPRAR/SIPROIMI/SAI 2021/22 Ordinari del Comune di Napoli.
3. Dare atto che il compenso lordo omnicomprensivo previsto per l’espletamento del
suddetto incarico con riferimento a ciascun esercizio finanziario è pari a € 14.000,00
lordi, inclusi imposte, oneri o versamenti obbligatori per legge, nonché indennità e
rimborsi spesa di qualsiasi natura.
4. Impegnare sul capitolo 101566/1, a favore del dott. Giuseppe Diretto (Partita IVA
04492790722), la somma complessiva di € 28.000,00 (inclusa IVA ed ogni altro onere
dovuto) di cui:
• € 14.000,00 per l’anno 2021;
• € 14.000,00 per l’anno 2022.
5. Autorizzare la sottoscrizione del contratto relativo all’affidamento dell’incarico di che
trattasi sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 252/98.
6. Demandare al CUAG Servizio Gare – Forniture e Servizi lo svolgimento dei competenti
provvedimenti di competenza con riferimento alla repertoriazione del contratto che si
andrà a stipulare.
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7. Precisare che i pagamenti relativi alle prestazioni finanziate con fondi trasferiti saranno
subordinati all'effettivo introito delle somme finanziate a valere sul Fondo Nazionale per
le Politiche e i Servizi dell’Asilo (FNPSA).
8. Notificare il presente atto al dott. Giuseppe Diretto a mezzo PEC.
9. Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del D. Lgs. 267/2000
così come coordinato con D. Lgs. 118/2011, coordinato e integrato dal D. Lgs.126/2014,
avendo consultato l'indicatore di tempestività dei pagamenti, pubblicato sul sito web
istituzionale che risulta essere, per il III trimestre 2021, pari a 279,726 giorni.
10. Indicare quale Responsabile Unico del Procedimento per tutti gli atti connessi e
conseguenti la Responsabile Area Welfare Dott.ssa Natalia D’Esposito.
Il dirigente in relazione al presente atto attesta che:
 ai sensi dell'ex art. 6 bis L. 241/90, introdotto con L. 190/2012 (art. 1 comma 41), e degli artt. 7 e
9 del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. n. 254 del
24/04/2014, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse da impedirne
l'adozione;
 l'adozione dello stesso avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza amministrativa
e contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 13, comma 1, lett. b)
e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/2013.

La Responsabile Area Welfare
Dott.ssa Natalia D’Esposito

La firma, in formato digitale, è stata apposta 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 disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di
Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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