Provvedimento n. 3 dell’11 gennaio 2018
Oggetto: Revoca procedura R.d.O. tramite la piattaforma informatica del Mercato Elettronico del
Comune di Firenze – S.I.Ge.M.E. di cui al provvedimento n. 57/17

IL DIRETTORE
PREMESSO che 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:
- la Società della Salute di Firenze è titolare dei seguenti progetti SPRAR:
a) progetto 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 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;
- ai sensi dell’art. 25, comma 2, del decreto ministeriale 10 agosto 2016 l’Ente Locale titolare di
progetti SPRAR “è chiamato ad avvalersi della figura di un Revisore 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, della esattezza e dell'ammissibilità delle spese in relazione a quanto
disposto dalla legislazione nazionale e comunitaria, dai principi contabili e da quanto indicato
dal «Manuale unico di rendicontazione SPRAR». L'attività di verifica si sostanzia in un
«certificato di revisione» che accompagna obbligatoriamente la rendicontazione delle spese
sostenute”;
- il comma 3, lettera b), dello stesso art. 25 del decreto ministeriale 10 agosto 2016, prevede che
l’incarico di revisore possa essere affidato a società di servizi o di revisione contabile, nel qual

caso è 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
VISTO il provvedimento 28 dicembre 2017, n. 57, con il quale, al fine di individuare il soggetto a
cui affidare la realizzazione del servizio di revisione contabile amministrativa delle rendicontazioni
dei due sopracitati progetti SPRAR, è stato disposto di procedere all’effettuazione di Richiesta di
Offerta (RdO) attraverso la piattaforma informatica del Mercato Elettronico del Comune di Firenze
(S.I.Ge.M.E.);
CONSIDERATO che, a causa di un inconveniente tecnico occorso alla piattaforma informatica del
Mercato Elettronico del Comune di Firenze (S.I.Ge.M.E.), si è reso necessario interrompere la
procedura di cui sopra prima del termine per la formulazione dell’offerta fissato per le ore 13,00 del
12 gennaio 2018:
RITENUTO pertanto di revocare la Richiesta di Offerta (RdO) disposta con il provvedimento 28
dicembre 2017, n. 57, e di rinviare a successivo provvedimento l’avvio di una nuova 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;
DISPONE
per i motivi espressi in narrativa:
1. di revocare la Richiesta di Offerta (RdO) effettuata attraverso la piattaforma informatica del
Mercato Elettronico del Comune di Firenze (S.I.Ge.M.E.) per la realizzazione del servizio di
revisione contabile amministrativa di tutte le spese sostenute nel corso dell’anno 2017 per i
due progetti SPRAR di cui è titolare la Società della Salute di Firenze, disposta con il
provvedimento 28 dicembre 2017, n. 57;
2. di rinviare a successivo provvedimento l’avvio di una nuova procedura per l’affidamento della
realizzazione del suddetto servizio;
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:

Il Provvedimento è firmato digitalmente da:
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