Comune di Ferrara
Data: 20/02/2018 15:36:20, PG/2018/0024740

AVVISO ESITO DI SELEZIONE
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REVISIONE
PER LE PROGETTUALITÀ FINANZIATE DALLO S.P.R.A.R.
(SISTEMA DI PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI)
A TITOLARITÀ DEL COMUNE DI FERRARA PER IL TRIENNIO 2017-2019
Richiamato l’”Avviso per la formazione di un registro fornitori per servizi di revisione legale dei
conti” PG/2017/0037222 del 31.03.2017 con il quale l’Amministrazione ha inteso istituire un
elenco di specialisti ai quale affidare servizi di revisione legale dei conti;
Considerato quanto disposto del DM del 10.08.2016 per l’attuazione dei servizi di revisione per le
verifiche amministrative, finanziarie, tecniche e materiali delle spese sostenute ai fini
dell’attuazione dei progetti, per il quale il Comune di Ferrara ha ottenuto il finanziamento per il
triennio 2017-2019: categoria “ordinari”, categoria “Minori Stranieri Non Accompagnati”,
categoria “Disagio mentale”,;
Valutato opportuno, ai fini dell’affidamento del servizio di revisione nelle n. 3 progettualità,
adottare i seguenti criteri di selezione:
a) invito esteso a tutti gli iscritti alla data di attivazione dell’elenco (n. 9 fornitori alla data del
11.01.2018);
b) differenziazione dei n. 9 fornitori nelle n. 3 diverse progettualità in base al fatturato e
all’esperienza;
c) affidamento del servizio in base al criterio del minor costo;
Proceduto, in data 11.01.2018, ad invitare i fornitori con note Prot. 5168/2018, Prot. 5178/2018,
Prot. 5173/2018; termine per la presentazione delle offerte fissato il 31.01.2018;
Valutate, in data 02.02.2018, le n. 7 offerte pervenute, come da verbale prot. 18102/2018;

Con determinazione n. 233 PG-2018-18864 esecutiva dal 09.02.2018
si è provveduto ad affidare il servizio di Revisione Indipendente per le verifiche amministrative,
finanziarie, tecniche e materiali delle spese sostenute ai fini dell’attuazione dei progetti 2017-2019
finanziati nell’ambito del S.P.R.A.R. ai seguenti fornitori:
progettualità SPRAR “ORDINARI”:
dott. Stefano D’Orsi
Studio Stefano D’Orsi e Partners
Via Salvo d’Acquisto 4 – 40068 San Lazzaro di Savena (BO)
per complessivi € 13.956,80 iva inclusa
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progettualità SPRAR “Minori Stranieri Non Accompagnati - MSNA”:
dott. Rag. Pietro Parisi
Corso Martiri, 173 – 41013 Castelfranco Emilia (MO)
per complessivi € 9.360,00 iva inclusa
progettualità SPRAR “DISAGIO MENTALE - DM”
dott.ssa Mariella Spada
Piazza Enrico Bottini, 2 – 20133 Milano
per complessivi € 6.435,00 iva inclusa

PG. 18864/2018
Ferrara, 9 febbraio 2018
La Dirigente ad interim
Settore Servizi alla Persona, Istruzione, Formazione
Dott.ssa Lucia Bergamini

