
 

 

 
 

SETTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 
SERVIZIO CENTRO RISORSE EDUCATIVE D IDATTICHE 

 

DETERMINAZIONE N.   6  DEL 24-01-2013 
 

OGGETTO: C.A. -  Progetto ARES. Incarico certif icatore di spesa: 

approvazione elenco dei candidati risultati idonei e 

approvazione schema di contratto. 

  

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 

 
Visto il D.Lgs 267/2000; 
 
Visto l’art. 67 dello Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 
138 del 17/12/2009; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 216 del 28/12/2012 è stato deliberato 
l’esercizio provvisorio per l’anno 2013; 
 
Visto l’art. 7 commi 6 e 6-bis del D.Lgs n. 165 del 30/03/01 e s.m.i. “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune, ed in 
particolare il Titolo VII, che disciplina i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi 
professionali;  
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 13/11/2012 con cui si approva il 
Progetto “ARES” finanziato a valere sul Fondo Europeo per l’integrazione di cittadini di Paesi 
terzi 2007-2013, Annualità 2011. Azione 8 “Capacity building” dal Ministero degli Interni, in 
collaborazione con l’Associazione Nosotras di Firenze; 
 
Vista la determinazione n. 155 dal 10/12/2012 con la quale si è stabilito di procedere alla 
formazione di un elenco di professionisti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti  e Revisori 
Contabili, a cui attingere per l’affidamento di un incarico professionale di certificatore della 
spesa, a seguito di pubblicazione di avviso pubblico di selezione; 
 
Preso atto che l’attività del certificatore della spesa ha lo scopo di garantire che le spese 
dichiarate dai soggetti attuatori del progetto siano reali e giustificate, conformi alle norme 
comunitarie e nazionali, rispettose della Convenzione di sovvenzione e non finalizzate a 
copertura di altri finanziamenti in attuazione ai dispositivi legislativi vigenti (decisione 



2007/435/CE – decisione 2008/457/CE – D Lgs. 163/2006 e L. 136 del 13/08/2010 e 
successive modifiche; 
 
Preso atto che la Convenzione di sovvenzione sottoscritta col Ministero degli Interni all’art. 5 
“Budget di progetto e Cronogramma” comma 4 prevede, al fine di snellire le procedure di 
controllo gestionale e consentire termini più brevi per l’erogazione dei contributi, il ricorso ad 
un revisore indipendente per la certificazione delle spese sostenute; 
 
Visto l’avviso pubblico di selezione, approvato con la sopra citata determinazione e 
pubblicato dal 11/12/2012 per la durata di dieci giorni, ove è indicato il termine del 
21/12/2012 alle ore 12.00 per la presentazione delle domande di candidatura; 
 
Dato atto che a seguito della pubblicazione di tale avviso sono pervenute n. 1 domanda di 
candidatura, come di seguito specificato: 
 

• Dott. Colucci Giovanni – pervenuta il 20/12/2012  prot. 46267/a 
 
Richiamato l’art. 6 del citato avviso relativo alle modalità di valutazione delle domande 
pervenute; 
 
Dato atto che la domanda ammessa è stata valutata secondo i criteri specificati nell’avviso di 
selezione e che gli esiti di tale valutazione sono dettagliatamente riportati nella scheda 
riepilogativa agli atti dell’ufficio; 
 
Visto l’elenco dei candidati idonei, allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale; 
 
Dato atto che in attuazione dell’art. 7 dell’avviso di selezione l’elenco dei candidati idonei 
verrà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Scandicci e che verrà 
affidato l’incarico al professionista che risulta posizionato al primo posto; 
 
Preso atto che il suddetto incarico, valido dalla stipula del contratto di lavoro, ha una durata 
pari al termine di chiusura del progetto, ovvero fino al 31 agosto 2013, termine ultimo per la 
rendicontazione finale, e non potrà essere rinnovato; 
 
Preso atto che ha risposto all’avviso di selezione un solo professionista la cui domanda dopo 
attenta valutazione è risultata idonea in base ai criteri indicati; 
 
Ritenuto opportuno di conseguenza affidare l’incarico di certificatore della spesa al Dott. 
Colucci Giovanni; 
 
Preso atto che il professionista ha espresso piena disponibilità a prestare la propria opera 
per gli adempimenti proposti, con un contratto valido a decorrere dalla sua sottoscrizione e 
scadente al termine della rendicontazione del Progetto ARES, in data 31/08/2013; 
 
Preso atto che la Convenzione di sovvenzione, già richiamata all’art. 5.4 prevede che la 
quota da destinare al certificatore non deve essere superiore al 7% dei costi diretti, IVA 
inclusa del budget assegnato; 
 
Visto che gli onorari da corrispondere al certificatore, determinati in conformità con quanto 
previsto dalla Convenzione sottoscritta con il Ministero, prevedono un importo complessivo 
pari a € 1.515,00 comprensivi di ogni onere previdenziale, assicurativo, assistenziale e 
fiscale di competenza del collaboratore nonchè di qualsiasi altra spesa connessa all’attività 
svolta; 
 



Visto lo schema di contratto d’opera, allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale, nel quale si regolamenta il rapporto professionale; 
 
Dato atto che l’attività oggetto della presente determinazione rientra all’interno del Progetto 
ARES per il quale si è provveduto alla registrazione al CIPE con codice CUP n. 
G17H03000130001 in ottemperanza alla Legge 3/2003; 
 
Preso atto che il corrispettivo delle prestazioni verrà liquidato al professionista previa 
presentazione della relativa notula professionale, attenendosi alle regole di rendicontazione 
previste dal progetto stesso; 
 
Preso atto che la presente determinazione non è soggetta all’applicazione della L. 311/2004 
art. 1 comma 42 trattandosi di prestazione di servizi richiesta dal Ministero e disciplinata 
dalla conseguente convenzione di sovvenzione; 
 
Preso atto che il contratto sopra indicato, ai fini della sua efficacia, sarà pubblicato sul sito 
web del Comune di Scandicci, secondo quanto previsto dall’art. 3 commi 18 e 54 della L. 
244/2007 e dell’art. 37 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del 
Comune; 
 
Ritenuto opportuno attingere dal cap. 203700/24 “Progetto ARES – prestazione di servizi”  la 
quota da imputare all’attività professionale assegnata al Dott. Colucci; 
 
Dato atto che per l’attività oggetto del presente atto è stato acquisito il numero di CIG: 
Z91084ECFE in attuazione della L. 136/2010 e successive modifiche; 
 
Dato atto che si procederà alla pubblicazione dei dati nella apposita sezione del sito web 
denominata “Trasparenza, valutazione e merito” ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 del D.L. 
n. 83 del 22 giugno 2012 convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 134 del 7 
agosto 2012; 
 
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, in particolare gli artt. 107, 109, 151 -  4° comma, e 
183; 
 

DETERMINA 
 

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’elenco formato dal solo 
candidato presentato e risultato idoneo allo svolgimento dell’incarico di certificatore 
della spesa, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, 
predisposto a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico di selezione approvato 
con propria determinazione n. 155 del 10/12/2012 (All. A); 

 
2) Di procedere alla pubblicazione di detto elenco all’Albo Pretorio e sul sito internet del 

Comune di Scandicci; 
 

3) Di dare atto che tale elenco ha validità per il solo ruolo di certificatore della spesa 
connesso al Progetto ARES finanziato a valere sul Fondo Europeo per l’integrazione 
di cittadini di paesi terzi 2007 – 2013, Annualità 2011 e con scadenza al 31/08/2013; 

 
4) Di incaricare nel ruolo di certificatore della spesa il Dott. Colucci Giovanni unico 

professionista a presentare domanda di candidatura nei termini indicati e  ritenuto 
idoneo in seguito allo svolgimento della valutazione dei titoli così come specificato 
all’art. 6 dell’avviso pubblico di selezione; 



 
5) Di approvare lo schema di contratto d’opera, allegato al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale, al quale integralmente ci si riporta e nel quale si 
regolamenta il rapporto lavorativo con il professionista sopra indicato (All. B); 

 
6) Di dare atto che per tale incarico è previsto nel budget del progetto approvato dal 

Ministero dell’Interno un compenso lordo pari a € 1.515,00 (comprensivo di ogni 
onere previdenziale, assicurativo, assistenziale e fiscale di competenza del 
collaboratore, nonché di qualsiasi altra spesa connessa a eventuali trasferte e 
missioni); 

 
7) Di dare atto che la copertura finanziaria della spesa sopra indicata è assicurata con lo 

stanziamento allocato al capitolo 203700/24 “PROGETTO ARES – Prestazioni di 
servizi” – Imp. 1587/2012 (Sub. Imp. 15/2013); 

 
8) Di provvedere alla liquidazione della somma di cui al punto precedente previa 

presentazione di notula da parte del professionista; 
 

9) Di autorizzare l’Ufficio Personale alla pubblicazione del presente atto, ai fini della sua 
efficacia; 

 
10) Di dare atto di aver acquisito il codice CIG relativo al presente provvedimento (n. 

Z91084ECFE); 
 

 
 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 

Dr. Stefano De Martin  

 
Documento informatico f irmato digitalmente ai 
sensi e per gli effett i del D.P.R. 445/2000, del 
D.Lgs.  82/2005, e norme collegate. 

 


