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Capitale sociale € 1.000.000  

Società per azioni con socio unico 

Direzione Acquisti 

 

Procedura negoziata per l’affidamento delle attività di revisione per la Verifica 
amministrativo-contabile di tutte le spese rendicontate nell’ambito del Progetto promosso 
da Ministero dell’Interno e CONI denominato “Diffusione, pratica ed implementazione di 
attività sportive a favore di minori stranieri ospiti del sistema di accoglienza nazionale”, 
finanziato a valere sull’obiettivo specifico 2 “Integrazione e migrazione legale”, del 
Programma Nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020. 

CIG  70898010DF 

R.A. 032/17/PN  

Codice CUP G59D16000620007 

IL DIRIGENTE 

VISTO l’art. 8, commi 2 e 11, del D.L. 8 luglio 2002, n° 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002, 
n° 178; 

VISTO lo Statuto della Coni Servizi S.p.A. approvato in data 22 luglio 2010; 

VISTI i poteri conferiti al Direttore Acquisti mediante delega dell’Amministratore Delegato del 24 
gennaio 2014; 

VISTO quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, nonché ai sensi di 
quanto previsto dal proprio “Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, servizi 
e forniture e per l’acquisizione di lavori per importi fino a 1.000.000,00 di Euro” adottato con 
deliberazione del 8 Luglio 2015; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2016 con cui sono state 
assegnate ai singoli uffici le risorse finanziarie per l’attuazione dei programmi di attività per 
l’anno 2017; 

CONSIDERATA la necessità rappresentata dalla Direzione “Territorio e promozione” di affidare 
la prestazione in oggetto; 

DETERMINA QUANTO SEGUE: 

Si procede all’affidamento dell’attività di revisione per la verifica amministrativo-contabile di tutte 
le spese rendicontate nell’ambito del Progetto promosso da Ministero dell’Interno e CONI 
denominato “Diffusione, pratica ed implementazione di attività sportive a favore di minori 
stranieri ospiti del sistema di accoglienza nazionale”, finanziato a valere sull’obiettivo specifico 2 
“Integrazione e migrazione legale”, del Programma Nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione (FAMI) 2014-2020, tramite l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi di 
quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 
s.m.i.  

I dettagli dell’affidamento sono i seguenti: 

1. Il valore dell’appalto (soggetto a ribasso d’asta) è pari a € 49.180,00 + IVA 

2. Le attività richieste dovranno concludersi entro e non oltre il 31 Marzo 2019. 
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3. L’Impresa affidataria sarà tenuta a svolgere le verifiche amministrativo contabili in conformità 
alla normativa di riferimento nell’ambito del Progetto di cui sopra, come meglio specificato nel 
“Manuale Operativo dei controlli del Revisore indipendente” inserito nel file “Documenti di 
progetto”, allegato al capitolato tecnico e speciale d’appalto.  

4. La gara è stata preceduta da una indagine di mercato telematica, ai sensi di quanto previsto 
dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (pubblicate dall’ANAC 
con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016), al fine di individuare gli operatori economici da 
invitare alla successiva procedura negoziata. 

5. La procedura, che verrà regolata sulla base della lettera di invito e dei relativi allegati, sarà 
affidata con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli art. 95, 
comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., secondo la seguente 
ponderazione: 

 Offerta tecnica: 70 punti 

 Offerta economica: 30 punti 

6. I Requisiti di partecipazione, già richiesti in sede di indagine di mercato, sono i seguenti:  

A. Requisiti di capacità personale: 

i. Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, in 
conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del D.lgs. 50/2016; 

ii. Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, ovvero di 
ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di 
contrarre con la pubblica amministrazione; 

iii. Iscrizione del soggetto preposto alla firma dei documenti richiesti nell’ambito del 
progetto al Registro dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze e possesso, da parte dello stesso, di formale delega per la sottoscrizione 
della documentazione, richiesta nell’ambito del progetto, in nome e per conto della 
Società di servizi o di Revisione; 

iv. Assenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con il Progetto 
“Diffusione, pratica ed implementazione di attività sportive a favore di minori stranieri 
ospiti del sistema di accoglienza nazionale” – PROG -1343 nonché con il Programma 
Nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020. 

B. Requisiti di capacità tecnico-professionale: 

i.     Aver regolarmente eseguito, negli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione 
dell’Avviso di Indagine di mercato, almeno 2 prestazioni (riferite a 2 distinti contratti) 
riferite ad “attività di verifica amministrativo-contabile di tutte le spese rendicontate 
nell’ambito di programmi e progetti finanziati da Fondi Europei” per un importo, IVA 
esclusa, non inferiore ad € 25.000,00 (per ciascuna prestazione). 

7. Non è stato utilizzato il Bando Tipo ANAC in quanto non disponibile per la tipologia di 
affidamento oggetto di gara. 

8. La procedura di gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 
40, 52 e 58 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., all’interno del Portale 
fornitori Coni Servizi. 
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9. Il pagamento dell’importo contrattuale avverrà secondo la seguente fatturazione: 

 20% dell’importo del contratto: dopo la firma dello stesso; 

 Saldo: dopo la verifica della regolare esecuzione del contratto da parte del Responsabile 
dell’esecuzione del contratto. 

10. Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il Dott. Gennaro Ranieri, nella 
sua qualità di responsabile della Direzione “Acquisti”. 

11. Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto per Coni Servizi è la 
Dott.ssa Cecilia D’Angelo, nella sua qualità di responsabile della Direzione “Territorio e 
Promozione”, 

 
 
        Il DIRETTORE 
      Gennaro Ranieri 
     (ORIGINALE FIRMATO) 


