Provvedimento n. 30 del 20 Luglio 2018
Oggetto: affidamento del servizio di revisione contabile dei progetti SPRAR di cui è titolare la
Società della Salute di Firenze alla Società Auditing Consulting Group Srl per l’annualità 2018
CIG ZDD246DD60
IL DIRETTORE
VISTA la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii. (“Disciplina del servizio sanitario
regionale”) e, segnatamente il capo III bis (“Società della Salute”), articoli 71 bis e ss., disciplina il
nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari territoriali, sociosanitari e sociali integrati tramite la
costituzione delle Società della Salute;
DATO ATTO che in data 8 marzo 2010 è stata stipulata dagli enti consorziati la Convenzione della
Società della Salute di Firenze, con allegato lo Statuto del Consorzio, entrato in vigore a seguito di
detta stipula già approvata dal Consiglio Comunale di Firenze e dal Direttore Generale dell’Azienda
Sanitaria di Firenze;
VISTO l’art. 12 dello Statuto che stabilisce le attribuzioni del Direttore della Società della Salute di
Firenze;
PRESO ATTO che con decreto del Presidente della Società della Salute di Firenze 23 luglio 2015, n.
1, il sottoscritto, dott. Andrea Francalanci, è stato nominato Direttore del Consorzio e che l’incarico è
decorso dal 27 luglio 2015;
PREMESSO che:
a seguito dell’emanazione del decreto ministeriale 10 Agosto 2016, che stabiliva, tra l’altro, le
modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le
Politiche e i Servizi dell'Asilo (FNPSA) per la predisposizione dei progetti per l’accoglienza di
richiedenti protezione internazionale/o titolari di protezione internazionale o di protezione
umanitaria per il triennio 2017-2019 previa presentazione di apposita domanda al Dipartimento
per le Libertà Civili e l’Immigrazione entro il 30 ottobre 2016, la Società della Salute di Firenze
ha presentato nei termini prescritti dal suddetto decreto domanda di finanziamento per i seguenti
progetti:
a) progetto per l’accoglienza, tutela e integrazione per richiedenti protezione internazionale/o
titolari di protezione internazionale o di protezione umanitaria appartenenti alla categoria
“Ordinari”, per n. 117 posti;
b) progetto per l’accoglienza, tutela e integrazione per richiedenti protezione internazionale/o
titolari di protezione internazionale o di protezione umanitaria, appartenenti alla categoria
“Assistenza socio-sanitaria specialistica e/o prolungata”, per n. 14 posti;
con il decreto ministeriale 20 Dicembre 2016 è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi al
finanziamento per il triennio 2017-2019, fra i quali sono risultati finanziati a valere sul Fondo
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Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo (FNPSA) anche i due progetti presentati dalla
Società della Salute di Firenze per i seguenti importi:
a) progetto SPRAR categoria “Ordinari” per n. 117 posti, dell’importo complessivo di €
1.888.129,00, di cui € 94.519,00 a titolo di cofinanziamento, per il quale è stato concesso un
finanziamento di € 1.793.610,00 per ciascuna delle annualità 2017-2019;
b) progetto SPRAR categoria “Assistenza socio-sanitaria specialistica e/o prolungata” per n. 14
posti, dell’importo complessivo di € 430.315,00, di cui € 21.515,00 a titolo di
cofinanziamento, per il quale è stato concesso un finanziamento di € 408.800,00 per
ciascuna delle annualità 2017-2019;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 25 del citato decreto ministeriale 10 agosto 2016, l’Ente locale
titolare dei progetti SPRAR è tenuto a presentare annualmente alla Direzione Centrale del Ministero
dell’Interno tramite il Servizio Centrale e con le modalità indicate nel “Manuale unico per la
rendicontazione SPRAR”, il rendiconto delle spese sostenute;
VISTI
- il provvedimento del Direttore 18 gennaio 2018, n. 5, con il quale è stata avviata la procedura di
affidamento della realizzazione del servizio di revisione contabile amministrativa di tutte le spese
sostenute nel corso dell’anno 2017 per i due progetti SPRAR di cui la Società della Salute di
Firenze è titolare, approvando, ai sensi dell’art. 36 e dell’art. 95, comma 4, del decreto legislativo
n. 50/16, e ss.mm.ii., il relativo schema di Avviso e individuando nella figura del Direttore della
Società della Salute il Responsabile del Procedimento (RUP), per l’importo complessivo per la
prestazione soggetto a ribasso pari a € 10.327,87, oltre IVA nei termini di legge, così suddiviso
fra i due progetti:
1. € 6.885,25, oltre IVA nei termini di legge, per il Progetto SPRAR categoria “Ordinari”;
2. € 3.442,62, oltre IVA nei termini di legge, per il Progetto SPRAR categoria “Assistenza
socio-sanitaria specialistica e/o prolungata”;
- il provvedimento del Direttore 9 febbraio 2018, n. 9, con il quale è stato aggiudicato il servizio di
revisione contabile di cui sopra alla Società Auditing & Consulting Group Srl per un importo, a
seguito di un ribasso del 77,92%, pari a € 2.280,39, oltre IVA nei termini di legge e così suddiviso
fra i due progetti:
1. € 1.520,26, oltre IVA nei termini di legge, per il Progetto SPRAR categoria “Ordinari”;
2. € 760,13, oltre IVA nei termini di legge, per il Progetto SPRAR categoria “Assistenza sociosanitaria specialistica e/o prolungata”
VALUTATI positivamente i risultati ottenuti dalla Società Auditing & Consulting Group Srl nell’attività
di revisione contabile svolta per l’annualità 2017
CONSIDERATO che all’art. 5 dell’Avviso di cui sopra approvato con il provvedimento del Direttore
18 gennaio 2018, è previsto che, “a insindacabile giudizio della Società della Salute di Firenze,
l’affidamento potrà essere rinnovato, previo finanziamento della spesa, per un’ulteriore annualità,
senza che la ditta nulla possa pretendere in caso di mancato rinnovo, secondo le fattispecie previste
dagli artt. 35, comma 4, e 63, comma 5, del decreto legislativo n. 50/16, e ss.mm.ii., e precisamente
“per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati
all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni
aggiudicatrici”;
DATO ATTO che:
- con nota del 17 Luglio 2018 (prot. SdS. n. 3189) è stata chiesta alla Società Auditing &
Consulting Group Srl la disponibilità a svolgere il servizio di revisione contabile per l’annualità
2018;
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-

con nota di prot. SdS n. 3215 del 19 luglio 2018 la Società Auditing & Consulting Group Srl ha
comunicato la propria disponibilità a svolgere il suddetto servizio per l’annualità 2018;

RITENUTO pertanto di procedere alla ripetizione per un anno, alle stesse condizioni,
dell’affidamento alla Società Auditing & Consulting Group Srl per l’annualità 2018 del servizio di
revisione contabile per i progetti SPRAR della Società della Salute di Firenze per una spesa di €
2.280,39, oltre IVA nei termini di legge, così suddivisa fra i due progetti:
1. € 1.520,26, oltre IVA nei termini di legge, per il Progetto SPRAR categoria “Ordinari”;
2. € 760,13, oltre IVA nei termini di legge, per il Progetto SPRAR categoria “Assistenza sociosanitaria specialistica e/o prolungata”;

DISPONE
per i motivi espressi in narrativa:
1. di procedere, ai sensi degli artt. 35, comma 4, e 63, comma 5, del decreto legislativo n. 50/16, e
ss.mm.ii, e come previsto dall’art. 5 dell’Avviso approvato con il provvedimento del Direttore 18
gennaio 2018, alla ripetizione per un anno, alle stesse condizioni, dell’affidamento alla Società
Auditing & Consulting Group Srl del servizio di verifica amministrativo contabile per i Progetti
SPRAR della Società della Salute di Firenze per una spesa di € 2.280,39, oltre IVA nei termini di
legge, così suddivisa fra i due progetti:
- € 1.520,26, oltre IVA nei termini di legge, per il Progetto SPRAR categoria “Ordinari”;
- € 760,13, oltre IVA nei termini di legge, per il Progetto SPRAR categoria “Assistenza sociosanitaria specialistica e/o prolungata”;
2. di dare atto che la spesa prevista di € 2.280,39 oltre IVA trova adeguata copertura finanziaria nel
bilancio di esercizio anno 2018 della Società della Salute di Firenze;
3. Di dare pubblicità al presente atto mediante affissione all’Albo Pretorio del Consorzio ove rimarrà
per 10 giorni consecutivi e mediante pubblicazione sul sito internet della Società della Salute ove
resterà accessibile a tempo indeterminato.

Estensore: Maria Grazia Vaggelli

Il Provvedimento è firmato digitalmente da:
IL DIRETTORE
Dott. Andrea Francalanci

Documento firmato da:
FRANCALANCI ANDREA
20/07/2018
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