Il Direttore,
PREMESSO che il Dipartimento in data 1/03/2018 ha stipulato una convenzione con
l’Agenzia Italiana per la Cooperazione alla Sviluppo (AICS) per dell’iniziativa “Building
capacity: corso internazionale avanzato applicativo su GIAHS (Globally Important
Agricultural Heritage Systems) per la valutazione della resilienza in tre diversi contesti socioambientali e bio-culturali: Africa, Asia e America Latina” – AID 11519, di cui è responsabile
scientifico il prof. Mauro Agnoletti;
PRESO atto che la convenzione dispone che il Dipartimento si avvalga della figura di un
“Revisore Contabile Indipendente”, per le verifiche amministrative, finanziarie, tecniche e
materiali delle spese sostenute al fine dell’attuazione del progetto secondo quanto indicato
nel Manuale di rendicontazione;
CONSIDERATO che, per la procedura di selezione, con nota prot. n. 8947 del 17/01/2020
inviata all’U.P. Progetti di Ricerca di Ateneo si è fatto richiesta di n. 5 nominativi di auditor
presenti in apposito albo costituito dall’Università di Firenze con Decreto dirigenziale 22
aprile 2010, n. 482/2010 (prot. n. 27018) e che pertanto è stato preventivamente esperito il
procedimento di verifica delle professionalità per lo svolgimento dell’attività in oggetto;
DATO ATTO che, con nota prot. n. 11984 del 17/01/2020 sono stati trasmessi dall’U.P.
Progetti di Ricerca di Ateneo i seguenti nominativi estratti dall’Albo Auditors:
1)
Studio Marchini & Associati, Piazzale Donatello n. 3 - 50132 Firenze (FI)
2)
Dott. Consigli Livio, via Volturno n. 61 - 43125 Parma (PR)
3)
Italrevi S.p.A., via Flaminia n. 53 – 00196 Roma (RM)
4)
Dott.ssa Pelagotti Rita, Via Pietro Toselli n. 73 – 50144 Firenze (FI)
5)
Dott. Nepi Massimiliano, Via Pietro Toselli n. 73 – 50144 Firenze (FI)
PRESO ATTO che con PEC in data 27/01/2020 i 5 nominativi estratti sono stati invitati alla
procedura di valutazione comparativa per l’affidamento dell’attività di revisione contabile
con rilascio di relativa certificazione per il progetto in argomento, offrendo per tale attività
la somma di Euro 6.352,46= oltre IVA e prevendendo, in caso di parità di punteggio dei
primi classificati in graduatoria, una richiesta di miglioramento dell’importo del
corrispettivo previsto;
CONSIDERATO che, su 5 nominativi di auditor invitati alla procedura per l’affidamento
dell’attività di auditor, solo 2 hanno risposto, e precisamente:
1)
Italrevi S.p.A., via Flaminia n. 53 – 00196 Roma (RM)
2)
Dott.ssa Pelagotti Rita, Via Pietro Toselli n. 73 – 50144 Firenze (FI)
EVIDENZIATO che con proprio provvedimento prot n. 32572 (1849) del 20/02/2020 è stata
nominata la Commissione giudicatrice della valutazione comparativa per la scelta di n. 1
revisione contabile del progetto “Building capacity: corso internazionale avanzato
applicativo su GIAHS (Globally Important Agricultural Heritage Systems) per la valutazione
della resilienza in tre diversi contesti socio-ambientali e bio-culturali: Africa, Asia e America
Latina” – AID 11519;
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PRESO ATTO del verbale in data 27 febbraio 2020, redatto dalla Commissione, nonché della
graduatoria formulata risultante dall’esito della selezione, come di seguito riportato:
N.
1
2
3
4

Rita
Pelagotti

Italrevi
S.p.A.

Anzianità di iscrizione
a. da 1 a 10 anni (1 punto complessivo)
all’albo
b. da 11 in poi (2 punti complessivi)
(oltre i tre anni richiesti)
Aver svolto (docenze) corsi di formazione attinenti l’incarico
(2 punti)
Aver frequentato corsi di formazione attinenti l’incarico
(1 punto)
Aver svolto attività di certificazione su progetti finanziati da AICS
(2 punti per ogni progetto)

0

0

2

2

0

6

0

0

0

0

Totale punteggio finale

2

8

CRITERI VALUTAZIONE

DATO ATTO che la soc. Italrevi S.p.A. con sede in via Flaminia n. 53 – 00196 Roma (RM), C.F.
01198160754, P.VIA 05817241002 risulta, vincitore della selezione ai fini del conferimento
dell’incarico di revisione contabile del progetto “Building capacity: corso internazionale
avanzato applicativo su GIAHS (Globally Important Agricultural Heritage Systems) per la
valutazione della resilienza in tre diversi contesti socio-ambientali e bio-culturali: Africa, Asia
e America Latina” – AID 11519, per un importo di Euro 6.352,46 oltre IVA;
RICHIAMATE le Linee Guida dell’ANAC n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 dell’1 marzo 2018
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018;
RITENUTO, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell’art. 36,
co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure
negoziate sotto soglia;
ACCERTATO che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna
somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore
economico, né è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi
interferenziali;
ACCERTATO che la verifica, effettuata nei confronti della soc. Italrevi S.p.A, dei requisiti
generali e morali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, è tuttora in corso, attendendo risposta
da alcuni degli Enti/soggetti preposti;
RITENUTO di procedere all’aggiudicazione definitiva in pendenza della conclusione con esito
positivo dei controlli ex art. 80 del D.Lgs. n.50/2016, in considerazione dell’urgenza della
stipula del contratto di appalto, al fine di procedere tempestivamente all’esecuzione del
servizio;
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ACQUISITA la visura camerale dell’operatore economico prescelto;
VISTA la regolare posizione ai fini DURC dell’operatore economico contraente come si
evince dal certificato n. protocollo INPS 19873523 del 26/03/2020 con scadenza validità
24/07/2020;
VERIFICATO positivamente il certificato di regolarità fiscale acquisito al prot. n. 58022 (821)
del 16/04/2020;
VERIFICATA l’assenza di annotazioni riservate nel casellario ANAC;
DATO ATTO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016,
non si applica il termine dilatatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
DATO ATTO che la spesa complessiva di Euro 6.352,46 oltre IVA, trova regolare copertura
finanziaria sul progetto di bilancio U-GOV AGNOGIAHS18;
tutto ciò premesso e richiamato
DISPONE


l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50 del
19/04/2016, previa procedura di valutazione comparativa, per l’affidamento
dell’incarico per lo svolgimento dell’attività di revisione contabile con rilascio di
relativa certificazione per il progetto “Building capacity: corso internazionale
avanzato applicativo su GIAHS (Globally Important Agricultural Heritage Systems) per
la valutazione della resilienza in tre diversi contesti socio-ambientali e bio-culturali:
Africa, Asia e America Latina” – AID 11519, alla soc. Italrevi S.p.A. con sede in via
Flaminia n. 53 – 00196 Roma (RM), C.F. 01198160754, P.VIA 05817241002, per
l’importo complessivo di Euro 6.352,46= oltre IVA;



di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna
somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore
economico affidatario dell’appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la
predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;



la spesa prevista graverà sul progetto di bilancio U-GOV AGNOGIAHS18



il codice CIG è Z962C8CB45;



il codice CUP è B11I18000330001;



il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Marta Staccioli, responsabile
amministrativo del Dipartimento;



di attestare l’assenza di conflitto di interesse in capo al Sottoscritto Responsabile ai
sensi e per gli effetti dell’art. 42 del Decreto L.vo 50/2016;
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la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità
del servizio e nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 (Tracciabilità dei flussi
finanziari) L. 136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in
materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);



i soggetti e l’operatore economico, dovranno possedere i requisiti per la
partecipazione agli appalti pubblici previsti dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;



che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art.32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016
mediante corrispondenza commerciale;



di procedere alla pubblicazione della presente Determina sull'Albo Ufficiale di Ateneo
(https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html), sul profilo web della Stazione Appaltante sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs 33/2013, sul Portale
Trasparenza - sezione Bandi di Gara ai sensi dell'art. 1 comma 32 legge n. 190/2012,
sulla Piattaforma SITAT SA Regione Toscana ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016.

Firenze,
Il Direttore
Prof. Simone Orlandini
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