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COMUNE DI CUNEO 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE  

SOCIO EDUCATIVO E AFFARI DEMOGRAFICI 

N. Proposta 41    del 24/01/2014 

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

CERTIFICAZIONE PRELIMINARE DA PARTE DI REVISORE CONTABILE ISCRITTO AL 

REGISTRO DEI REVISORI LEGALI, DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL PROGETTO  

TERRITORIALE “YES WE CAN” – FINANZIATO DAL FEI 2012 – AZIONE 5 

“MEDIAZIONE INTERCULTURALE” - CUP: B29G13000400006- CIG: ZDA0C52A76 -

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - 

IL DIRIGENTE

– richiamata la deliberazione n. 201 del 31/07/2013, con la quale la Giunta Comunale aveva 

preso atto dell’ammissione al finanziamento da parte del Ministero dell’Interno a valere sul 

Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi Terzi, del progetto territoriale “YES 

WE CAN” e della relativa Convenzione  di Sovvenzione, n.2012/FEI/PROG-103009;   

– atteso che la Determinazione Dirigenziale n.160/S.A.D. del 15/11/2013 Racc. n. 1593 

disponeva l’indizione della procedura di gara per l’affidamento del servizio di certificazione 

preliminare, da parte di revisore contabile iscritto al registro dei revisori legali, delle spese 

sostenute per il progetto territoriale “YES WE CAN” – finanziato dal FEI 2012 Azione 5 – 

per un importo a base di gara pari a € 3.000,00 compresi di IVA, oneri fiscali e previdenziali. 

— atteso che con la medesima determinazione dirigenziale si dispose di assicurare il predetto 

servizio mediante ricorso al mercato, con affidamento diretto da parte del responsabile del 

procedimento, ai sensi dell’articolo 125 — comma 11, ultimo capoverso — del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» individuando 

l’aggiudicataria con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 82 del Codice e 

dell'articolo 283 del Regolamento; 

— atteso che il 26 novembre 2013 si è provveduto alla pubblicazione dell’avviso a presentare 

offerta sul portale dell’Amministrazione [www.comune.cuneo.gov.it] e, contestualmente, 

all’affissione dello stesso all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi; 

— visto il verbale della seduta pubbliche del 16 dicembre 2013; 

— rilevato che dal verbale di gara risulta che l’offerta dell’impresa «SELENE AUDIT srl» con 

sede in Torino, C.so Unione Sovietica n. 612/15c [Codice Fiscale  e Partita Iva 09506420018] 

pari ad € 1.500,00 è vantaggiosa per l’amministrazione comunale; 

— dato atto che la stessa è stata dichiarata dal responsabile unico del procedimento non anomala 

e pertanto congrua ai sensi dell’articolo 86 e seguenti del Codice come risulta dal verbale di 

valutazione del 13 gennaio 2014; 
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— preso atto che, secondo quanto previsto dall'articolo 11 — comma 8 — del Codice, 

l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti 

dalla legge e dalla lettera di invito in capo all'impresa dichiarata aggiudicataria; 

— evidenziato che questa determinazione non comporta ulteriore spesa rispetto a quella già 

impegnata con determinazione dirigenziale n.160/S.A.D. del 15/11/2013; 

Dato atto  che, in conformità con quanto previsto dall’art. 38 comma 3 del D.Lgs. n.163/2006 (e 

s.m.i.), si è proceduto ad effettuare i controlli previsti dalla normativa in merito a: ottemperanza 

della L.68/99, conformità presso il Casellario Giudiziale, il Tribunale e l’Agenzia delle Entrate; 

Visto che l’importo a base d’asta risulta inferiore alla soglia prevista dalla normativa per la 

certificazione della regolarità contributiva(DURC) in fase di aggiudicazione; 

Rilevato che con propria Determinazione Dirigenziale n. 146/S.E. del 17/10/2013 Racc. 1433 è 

stata prenotata la spesa per la prestazione di un revisore indipendente inerente la certificazione 

delle spese sostenute, come previsto dalla convenzione di Sovvenzione al Cap 3758001 “Progetto 

YES WE CAN – Prestazioni di Servizio”; 

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti; 

Vista la parte speciale IX “Determinazione dei limiti, criteri e modalità per l’affidamento di 

incarichi di collaborazione, studio, ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei 

all’amministrazione “ del vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”; 

Dando atto che l’incarico di cui trattasi non è sottoposto ai limiti di cui all’art.1, comma 173, 

della legge 23.12.2005, n.266; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2013, con il quale il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è stato differito al 28 

febbraio 2014;

Visto l’art. 163, comma 1 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto l’art. 183 del T.U. 18/08/2000, 267; 

Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 18 gennaio 2013 con il quale sono state attribuiti gli 

incarichi dirigenziali; 

Ritenuto di attestare la regolarità e la correttezza di quanto disposto con questa determinazione, ai 

sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali»; 

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il 

combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo 

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
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amministrazioni pubbliche», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e dell’articolo 30, Parte I, del 

vigente «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi» 

DETERMINA  

1. Di prendere atto dell’esito della gara esperita dal Settore Socio Educativo e Affari 

Demografici, a seguito della quale è risultata aggiudicataria la Ditta Selene Audit srl Corso 

Unione Sovietica n. 612/15c - 10135 Torino –  C.F./ P. IVA 09506420018, a fronte di un 

prezzo comprensivo di IVA, oneri fiscali e previdenziali pari a € 1.500,00; 

2. Di disporre a favore della Ditta Selene Audit srl  Corso Unione Sovietica n. 612/15c - 10135 

Torino –  C.F./ P. IVA 09506420018 l’affidamento dell’incarico di certificazione preliminare 

delle spese sostenute per il progetto territoriale “YES WE CAN” – finanziato dal FEI 2012 

Azione 5; 

3. Di imputare a favore della Ditta Selene Audit srl  Corso Unione Sovietica n. 612/15c - 10135 

Torino –  C.F./ P. IVA 09506420018 la spesa complessiva di € 1.500,00 al Cap.3758001 

“Progetto YES WE CAN – Prestazioni di Servizio” Tit.1 Funz.10  Servizio 04 Intervento 03 

Centro di Costo 10401 del Bilancio 2013 ora a R.P. del Bilancio di Previsione 2014 in corso 

di formazione – siope 1307; 

4. Di autorizzare il pagamento delle fatture relative al servizio affidato con questo 

provvedimento, nei limiti dell’impegno assunto, mediante attestazione di pagamento, ai sensi 

degli articoli 32 e 33 del vigente «Regolamento di contabilità», entro 30 giorni dal 

ricevimento delle stesse; 

5. Di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno dell’impresa affidataria ad assumersi 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 

e s.m.i.; 

6. Di dare atto che l’incarico in oggetto si riferisce ad attività istituzionale stabilita dalla Legge 

ed è sottoposto agli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 15 del D.Lgs. 14 marzo 2013, 

n. 33; 

7. Di disporre che questo provvedimento sia pubblicato nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;  

8. Di dare atto che il Sig. Stefano Bongiovanni, istruttore direttivo del Settore Socio Educativo e 

Affari Demografici — dipendente di ruolo del Comune di Cuneo, è individuato quale 

responsabile del procedimento; 

9. Di dare atto che l’aggiudicazione definitiva disposta con questo provvedimento — che 

diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di legge in capo all’impresa 

dichiarata — è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, mentre vincolerà il Comune 

solo ad avvenuta stipulazione del relativo contratto; 

10. Di inviare copia della presente determinazione al Signor Sindaco, ai sensi dell’art. 30 — 

comma 8 — del Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,  all’Assessore  ai 
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Servizi Socio Educativi e Affari Demografici nonché al Settore Ragioneria e Tributi, al 

Settore Contratti e Personale. 

IL DIRIGENTE SETTORE SOCIO-EDUCATIVO 

PERUZZI Renato 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

N. proposta 41 del 2014  

N. 102 del 11-02-2014 del Registro Generale 

OGGETTO:  PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

CERTIFICAZIONE PRELIMINARE DA PARTE DI REVISORE CONTABILE ISCRITTO AL 

REGISTRO DEI REVISORI LEGALI, DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL PROGETTO  

TERRITORIALE “YES WE CAN” – FINANZIATO DAL FEI 2012 – AZIONE 5 

“MEDIAZIONE INTERCULTURALE” - CUP: B29G13000400006- CIG: ZDA0C52A76 - 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la 

registrazione dell’entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo 

Unico 18 agosto 2000, n. 267. 

Effettuata la registrazione contabile 

Anno: 2013, Capitolo: 03758001, Impegno: 20130006471/1, Importo: 1.500,00 

Cuneo, 11-02-2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(Dott. Carlo Tirelli) 


