
DEL 31-12-2021

Il responsabile del procedimento: NOCENTINI
DANIELA

Istruttore  NOCENTINI DANIELA

Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar)
unione.casentino@postacert.toscana.it

CF/P.IVA: 02095920514

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Progetto gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e
tutela del Sistema di protezione per i titolari di protezione
internazionale e per i minori stranieri non accompagnati
(SIPROIMI) - (Decreto Ministeriale 18 novembre 2019 e Decreto
Legge 21 ottobre 2020, n. 130) - Biennio 2021/2022 (CIG
903918074E CUP D39J21000340001  Avviso selezione revisore
Approvazione verbali e affidamento.

DETERMINAZIONE N.
2425

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE dal 1° gennaio 2012, la Comunità Montana del Casentino si è trasformata in questa
Unione di  Comuni Montani del Casentino, ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 e per gli
effetti  stabiliti dalla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68;

RICHIAMATO l’art. 14, comma 27, il D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010 n. 122, come modificato dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7
agosto 2012 n. 135, che individua le funzioni fondamentali che i comuni hanno l’obbligo di esercitare e
tra queste la funzione fondamentale dei servizi sociali;

CONSIDERATO che in data 29 novembre 2011 si è costituita tra i Comuni di Montemignaio, Castel San
Niccolò, Stia, Poppi, Ortignano Raggiolo, Chitignano, Chiusi della Verna, Castel Focognano e Talla,
l’Unione dei Comuni Montani del Casentino;

DATO ATTO che lo Statuto dell’Unione definisce le funzioni attribuite alla medesima, tra cui anche
quelle relative:

alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative-
prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della
Costituzione
alla polizia municipale e polizia amministrativa locale;-
alle attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei-
primi soccorsi;
al catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;-

che costituiscono parte delle dieci funzioni fondamentali individuate dall’art. 14, comma 27 del d.l. 31
maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato
d.l. 6.7.2012 n. 95 convertito con legge 7.8.2012, n. 135;

ATTESO CHE tra i servizi che attengono alla funzione fondamentale dei servizi sociali vi è la gestione
degli interventi e servizi relativi nell’ambito dell’integrazione delle persone straniere;

VISTA Legge n. 39 del 1990 ”Norme urgenti in materia di asilo politico, d’ingresso e soggiorno dei
cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel
territorio dello Stato;

VISTA che con legge n. 189/2002 il nostro Paese ha istituito il Sistema di Protezione per Richiedenti
Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) (art. 32 co. 1sexies) ed ha a creato, presso il Ministero dell’Interno, il
Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi per l’Asilo, al quale possono accedere gli Enti Locali che
prestano servizi finalizzati all’accoglienza dei richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione
sussidiaria;
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VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante “Attuazione della direttiva n. 2003/9/CE
che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri” e in
particolare l'articolo 13, comma 4, che prevede che con decreto del Ministro dell'Interno “si provvede
all'eventuale armonizzazione delle linee guida e del formulario di cui all'articolo 1-sexies, comma 3,
lettera a), del decreto-legge con le disposizioni del medesimo decreto legislativo n.140”, e che “con lo
stesso decreto si provvede a fissare un termine per la presentazione delle domande di contributo” da
parte degli enti locali per la partecipazione alla ripartizione del Fondo;

VISTO il Decreto Ministeriale 10 Agosto 2016 “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”;

VISTA la Legge n.132 del 1 dicembre 2018 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4
ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e
immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e
l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei
ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate (18G00161) (GU Serie
Generale n.281 del 03-12-2018);

VISTO il Decreto 18 novembre 2019 del Ministero dell’Interno (GU Serie Generale n.284 del
04-12-2019);

RICHIAMATO il Decreto del Ministero degli Interni (Prot n.16288/2020) del 10 agosto 2020 con il quale,
alla luce dei seguenti atti:

il D.M. 13 dicembre 2019 con il quale, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.M. 8 novembre 2019,-
i progetti SIPROIMI in scadenza al 31.12.2019, sono stati finanziati alla prosecuzione per il
periodo dal 1.1.2020 al 30.6.2020;
il D.M. 18 giugno 2020 con il quale, ai sensi dell’art. 86-bis, comma 1, del decreto-legge 17-
marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono stati
finanziati, per il periodo dal 1.07.2020 al 31.12.2020, i progetti SIPROIMI in scadenza al 31
dicembre 2019, le cui attività sono state autorizzate alla prosecuzione fino al 30 giugno 2020, e
i progetti in scadenza alla medesima data del 30 giugno 2020, che hanno presentato domanda
di prosecuzione dei servizi nel triennio successivo;

decreta l’approvazione dei progetti scaduti il 31.12.2019 e il 30.6.2020, prorogati fino al 31.12.2020, di
cui agli elenchi All.1, 2, 3, 4, 5, 6 che costituiscono parte integrante del decreto, autorizzati alla
prosecuzione, rispettivamente, dal 1.1.2021 al 31.12.2022 e dal 1.1.2021 al 30.6.2023, con
ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo per il numero dei
posti e per gli importi ivi indicati;

ATTESO CHE il progetto dell’Unione dei Comuni del Casentino, con identificativo che segue, è stato
inserito nell’All. 1, ed è stato ammesso al finanziamento per il numero dei posti e per gli importi
indicati, che costituiscono il finanziamento annuale assegnato:

PROG-767-
PR-2

TOSCANA Arezzo UNIONE DEI COMUNI MONTANI
DEL CASENTINO (EX Arezzo

provincia)

Ordinari 01/01/2021 -
31/12/2022

55 €  813.291,48

RICHIAMATO la Delibera della Giunta dell’Unione dei Comuni n. 120 del 2 settembre 2020 con la quale,
tra l’altro, si delibera di autorizzare il Servizio 3 “Servizi alla Persona” di predisporre e gestire la gara di
appalto della durata di due anni, ai sensi e per gli effetti delle normative in vigore ed, in particolare, del
D.Lgs. 50/16;

RICHIAMATO la Determinazione n. 2052 del 28.12.2020 con la quale si determina, tra l’altro:

di dare atto che con il Decreto del Ministero degli Interni (Prot n.16288/2020) del 10 agosto si1.
decreta l’approvazione dei progetti Siproimi scaduti il 31.12.2019 e il 30.6.2020, prorogati fino
al 31.12.2020, di cui agli elenchi All.1, 2, 3, 4, 5, 6 che costituiscono parte integrante del
decreto, autorizzati alla prosecuzione, rispettivamente, dal 1.1.2021 al 31.12.2022 e dal



1.1.2021 al 30.6.2023, con ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e i
servizi dell’asilo per il numero dei posti e per gli importi ivi indicati;

di dare atto che il progetto dell’Unione dei Comuni del Casentino, con identificativo che segue, è2.
stato inserito nell’All. 1, ed è ammesso al finanziamento per il numero dei posti e per gli importi
indicati, che costituiscono il finanziamento annuale assegnato:

PROG-767-
PR-2

TOSCANA Arezzo UNIONE DEI COMUNI MONTANI
DEL CASENTINO (EX Arezzo

provincia)

Ordinari 01/01/2021 -
31/12/2022

55 €  813.291,48

di procedere all'indizione di gara di appalto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del3.
D.Lgs. 50/2016;

di stabilire che il costo annuo stimato del progetto è pari ad € 769.291,48 (comprensivi di IVA4.
nei termini di legge), pari ad finanziamento assegnato, di cui al piano finanziario come
individuato nel piano dei costi presentato in sede di candidatura,  dedotto gli importi relativi a:
una figura professionale che sarà incaricata direttamente dall’Unione dei Comuni per le attività-
di raccordo con i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari che si rendessero necessari,
monitoraggio, controllo, verifica e gestione amministrativa di competenza della Stazione
Appaltante, quantificati in € 35.000,00 annui (Cod. A8e quota parte di € 72.000,00 annui);
costi del revisore contabile indipendente (Cod. B4 per € 5.000,00);-
costi connessi alle procedure di affidamento  Cod. B6 per € 4.000,00);-

per un costo complessivo di € 1.538.582,96 (comprensivi di IVA nei termini di legge) per un
periodo di 24 mesi, dando atto che l’importo sarà riparametrato al periodo di affidamento, che
decorre dalla data di aggiudicazione e fino al 31.12.2022;

di stabilire che la durata dell’affidamento è dalla data di aggiudicazione e fino al 31.12.2022,5.
fatta salva eventuale proroga tecnica disposta dal Ministero dell’Interno con possibilità di
revisioni progettuali a livello gestionale e/o organizzativo e di budget e con possibilità di
ampliamenti;

di incaricare la Centrale Unica di Committenza, di cui alla Deliberazione di Giunta n. 113 del6.
31.08.2017, con la quale sono state assunte - disposizioni in merito all’organizzazione della
Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, operante
anche per tutti i Comuni alla stessa aderenti, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50 del
18.04.2016 e ss.mm ed ii. e alla Delibera della Giunta n. 195 del 23.12.2019 con la quale è
stata individuata la Dr.ssa Maria Teresa Burchini quale Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.) per le attività di competenza della C.U.C., ai sensi del’art. 31 comma 14 del D.Lgs. n.
50/2016, di attivare la procedura per l'individuazione del contraente;

RICHIAMATO la Determinazione n. 294 del 17.02.2021 con la quale si dispone:
di determinare nell’IVA al 5% il regime fiscale da applicare visto la tipologia dei servizi oggetto1.
della gara, dando atto che l’importo a base di gara, scorporato dell’IVA al 5%, è pari ad €
1.465.317,10;
di procedere alla rettifica del punto K del Capitolato sopra richiamato così come segue, lasciando2.
invariate tutte le altre parti del documento: “Qualora il soggetto attuatore, aggiudicatario delle
procedure di affidamento, abbia un regime fiscale diverso, con esenzione dall’applicazione
dell’IVA, per il quale si producono delle economie risultanti dalle procedura di gara, ricorrono le
condizione per l’affidamento di servizi complementari”.;

RICHIAMATO la Determinazione della CUC n. 805 del 11.05.2021 con la quale, in riferimento alla gara
per la gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela del Sistema di protezione per i titolari di
protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) - (Decreto Ministeriale
18 novembre 2019 e Decreto Legge 21 ottobre 2020, n. 130) - Biennio 2021/2022 CIG 8653604BEB -
CUP: D39J21000340001:

si approvano i verbali delle sedute del 13 e 22 aprile 2021;-
si aggiudica il servizio de quo ARCI Comitato Regionale Toscano ASP ONLUS con sede in P.za-
Ciompi n. 11 - FIRENZE - (P.IVA: 04376920486 – C.F. 94022540481) con il punteggio complessivo
pari a 86
si incarica l’ufficio CUC di provvedere alle verifiche previste ex art. 80 del d.lgs. n. 50/16 oltre alle-
verifiche circa il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e
tecnico- professionale;



si subordina l’efficacia dell’aggiudicazione in oggetto al riscontro positivo dei requisiti di cui sopra;-

RICHIAMATO, inoltre, la determinazione della CUC n. 1039 del 17.06.2021 con la quale, tra l’altro, si
dichiara efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, in data odierna, a seguito dell’esito
positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione definitiva, per
l’affidamento della gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela del Sistema di protezione
per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) -
(Decreto Ministeriale 18 novembre 2019 e Decreto Legge 21 ottobre 2020, n. 130) - Biennio
2021/2022 a favore dell’operatore economico ARCI Comitato Regionale Toscano ASP ONLUS con sede
in P.za Ciompi n. 11 – FIRENZE - (P.IVA: 04376920486 – C.F. 94022540481) per l’importo a base
d’asta al netto dell’IVA pari a € 1.465.317,10 (€ 1.538.582,96 comprensivo d’IVA al 5%) con il
punteggio complessivo pari a 86;

RICHIAMATO la Determinazione n. 1664 del 30.09.2021 con la quale si affida la gestione dei servizi di
accoglienza, integrazione e tutela del Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e
per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) - (Decreto Ministeriale 18 novembre 2019 e
Decreto Legge 21 ottobre 2020, n. 130) - Biennio 2021/2022 - a favore dell’operatore economico ARCI
Comitato Regionale Toscano ASP ONLUS con sede in P.za Ciompi n. 11 – FIRENZE - (P.IVA:
04376920486 – C.F. 94022540481) per l’importo pari a € 1.465.317,10 (€ 1.538.582,96 comprensivo
d’IVA al 5%) , comprensivo dei servizi complementari ai sensi e per gli effetti degli articoli 63 e 106 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm., con decorrenza dal 1° ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2022;

PRESO ATTO che il D.M. 18/11/2019 stabilisce all'art. 31 denominato “Revisore contabile indipendente”
quanto segue: “1. 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 rispetto
al piano finanziario preventivo o rimodulato, della esattezza e dell'ammissibilità delle spese in relazione
a quanto disposto dalla legislazione nazionale europea, dai principi contabili e da quanto indicato dal
«Manuale unico per la rendicontazione». Gli esiti dell'attività di verifica sono riportati nel certificato di
revisione, di cui al manuale unico di rendicontazione, da allegare alla rendicontazione delle spese
sostenute ai sensi dell'articolo 30.
2. L'incarico di revisione può essere affidato a: a) professionisti (revisori contabili iscritti al Registro
tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze o revisori dei conti degli enti locali iscritti
all'albo tenuto presso il Ministero dell'interno); b) società di servizi o di revisione contabile. In questo
caso e' necessario che il soggetto preposto alla firma (persona fisica) sia iscritto al Registro tenuto
presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sia munito di formale delega per la sottoscrizione
della documentazione in nome e per conto della società di servizi o di revisione.”

RICHIAMATO la Determinazione n. 2308 del 22 dicembre 2021 con la quale si dispone:

di indire una selezione per la nomina di n. 1 Revisore indipendente per il periodo 01/01/2021 –1.
31/12/2022 fino alla conclusione delle operazioni di rendicontazione del progetto SAI PROG-767-PR-2
per il periodo 01/01/2021 al 31/12/2022 di cui è capofila l’Unione dei Comuni Montani del Casentino;

di approvare i seguenti documenti:2.
Allegato A “Avviso”-
Allegato B “Domanda di partecipazione”-
Allegato C “Nota tecnica - Revisore indipendente”-

di dare atto che:3.
il codice CIG. per il servizio è il numero 903918074E;-
il codice CUP è il n. D39J21000340001.-

RICHIAMATO la Determinazione n. 2399 del 30.12.2021 con la quale si determina:
di dare atto che i termini per la presentazione delle domande dell’avviso de quo sono1.

scaduti alle ore 24.00 del 29 dicembre 2021;
di nominare la Commissione per la valutazione delle domande pervenute nei seguenti2.

componenti:
Responsabile del Servizio 3 “Servizi alla Persona” Dr.ssa Daniela Nocentini-
Responsabile del Servizio 1 “Servizio finanziario, risorse umane, affari generali, informatica”-
Responsabile dell’Ufficio Informatica, della Rete Civica e assegnato alla Centrale Unica di-
Committenza, Istruttore Francesco Piantini;



ATTESO CHE sono state concluse le procedure di valutazione;

RITENUTO di approvare i verbali n. 1 del 30 dicembre 2021 e n. 2 del 31 dicembre 2021, allegati al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di approvare la graduatoria di cui all’Allegato A del presente atto che costituisce parte
integrante e sostanziale;

RITENUTO di affidare al Dr. Bicchieri Arcangelo nato a Taranto il 19 marzo 1974 e residente a Faggiano
in Via San Giovanni Bosco, n. 13 (C.F. BCCRNG74C19L049F) l’incarico di  “Revisore contabile
indipendente” del progetto SPRAR/SIPROIMI PROG-767-PR-2 (Toscana – Arezzo) dell’UNIONE DEI
COMUNI MONTANI DEL CASENTINO (EX Arezzo provincia), per n. 55 posti ordinari, periodo
01/01/2021 - 31/12/2022 per un compenso annuale omnicomprensivo di € 5.000,00;

RITENUTO di procedere ad assumere in favore del Dr. Bicchieri Arcangelo nato a Taranto il 19 marzo
1974 e residente a Faggiano in Via San Giovanni Bosco, n. 13 (C.F. BCCRNG74C19L049F) l’impegno di
spesa relativo all’anno 2021 pari ad € 5.000,00;

DATO ATTO che:
il codice CIG. per il servizio è il numero 903918074E;-
il codice CUP è il n. D39J21000340001;-

DISPONE

per le motivazione di cui alle premesse che si intendono integralmente richiamate:

di approvare i verbali n. 1 del 30 dicembre 2021 e n. 2 del 31 dicembre 2021, allegati al1.
presente atto quale parte integrante e sostanziale;

di approvare la graduatoria di cui all’Allegato A del presente atto che costituisce parte integrante2.
e sostanziale;

di affidare al Dr. Bicchieri Arcangelo nato a Taranto il 19 marzo 1974 e residente a Faggiano in3.
Via San Giovanni Bosco, n. 13 (C.F. BCCRNG74C19L049F) l’incarico di  “Revisore contabile
indipendente” del progetto SPRAR/SIPROIMI PROG-767-PR-2 (Toscana – Arezzo) dell’UNIONE
DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO (EX Arezzo provincia), per n. 55 posti ordinari, periodo
01/01/2021 - 31/12/2022 per un compenso annuale omnicomprensivo di € 5.000,00;

di rinviare a successivo atto l'approvazione della bozza di contratto di affidamento;4.

di assumere in favore del Dr. Bicchieri Arcangelo nato a Taranto il 19 marzo 1974 e residente a5.
Faggiano in Via San Giovanni Bosco, n. 13 (C.F. BCCRNG74C19L049F) - Taranto  un impegno di
spesa relativo all’anno 2021  per l'importo di  € 5.000,00;

di imputare la spesa di € 5.000,00 nelle uscite di bilancio dell'esercizio in corso di  al Cap/Peg6.
1382.05 (12 07 1 03) Voce: “Gestione servizi socio assistenziali e ISEE - Prestazioni
professionali e specialistiche”;

di dare atto che il modello DURC e tutti i dati finalizzati all’assolvimento della tracciabilità dei7.
flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 e successive modificazioni ed
integrazioni sono depositati agli atti presso l’ufficio.

di dare atto:8.
il codice CIG. per il servizio è il numero 903918074E;-
il codice CUP è il n. D39J21000340001.-

f.to Il Responsabile del Servizio
NOCENTINI DANIELA

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi



dell’art.147/bis del D.lgs. 18/08/2000 n. 267

VISTO

Visto di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000
con attestazione della copertura finanziaria (art. 153, comma 5, D. Lgs. 267/2000).

Impegno N.  1340 del 31-12-2021  a Competenza   CIG 903918074E

Missione Programma 5° livello 12.07-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Capitolo     138205 Articolo       Gestione servizi socio assistenziali e ISEE - prestazioni professionali e specialistiche
Causale Progetto gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela del Sistema di protezione per

i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) -
(Decreto Ministeriale 18 novembre 2019 e Decreto Legge 21 ottobre 2020, n. 130) - Biennio
2021/2022 (CIG 903918074E CUP D39J21000340001  Avviso selezione revisore
Approvazione verbali e affidamento. Impegno di spesa per revisore

Importo  2021 €. 5.000,00

Beneficiario     35080   BICCHIERI ARCANGELO

Poppi 31-12-2021
f.to Il Responsabile Finanziario
  SIMONE MICHELI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line
dell'Unione dei Comuni montani del Casentino (n. 3071 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 31-12-2021
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA


