PROVVEDIMENTO
AFFIDAMENTO DIRETTO
DEL SERVIZIO DI AUDITING PER IL PROGETTO TWINNING
AL 17 IPA JH 01 19 IN ALBANIA
(ES21_023)
PREMESSE
Viste le motivazioni di cui all’Allegato 1 “Motivazioni dell’approvvigionamento” del
27 aprile 2021, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici, si
rende necessario procedere all’acquisizione del “Servizio di auditing per il
Progetto Twinning AL 17 IPA JH 01 19 in Albania” dalla società MCA Audit S.r.l.,
che ha presentato la migliore offerta nell’ambito di una preliminare indagine di
mercato, nei termini di seguito specificati.
Il presente Provvedimento costituisce – ai fini del rispetto del termine di cui all’art.
1, comma 1, secondo periodo, della Legge 120/2020 (“Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per
la semplificazione e l’innovazione digitale”) – atto conclusivo del procedimento il
cui
atto di
avvio
è
rappresentato dall’Allegato
1
“Motivazioni
dell'approvvigionamento”.

PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL’APPALTO E IMPORTO DI
AGGIUDICAZIONE
Il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l’acquisizione in
oggetto, individua le seguenti voci:
A) Importo servizio oggetto d’appalto
A1

Importo a base d’asta

Totale A

Euro 2.500,00
Euro 2.500,00

B) Importo per oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso
B1

Oneri per la sicurezza da interferenza

Totale B

Euro 0,00
Euro 0,00

Totale A + B

Euro 2.500,00

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione
C1
C2
C3

Spese per contributo ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici)
IVA ed eventuali altre imposte:
IVA (al 22%) di A)
IVA (al 22%) di B)
Totale C

Euro 550,00
Euro 0,00
Euro 550,00

Totale A + B + C

Euro 3.050,00

n.a.

Il valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, è
pari a Euro 2.500,00 (oltre oneri di legge), salvo eventuali maggiori oneri derivanti
da rischi da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto.
L’importo di aggiudicazione del servizio in oggetto è pari a Euro 800,00 (oltre
oneri di legge e oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro zero).
DURATA
Il servizio oggetto del presente affidamento avrà decorrenza dalla data di stipula
del contratto e dovrà concludersi entro 3 (tre) mesi dal termine del progetto,
fissato al 30 settembre 2021.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Visti il “Regolamento in materia di approvvigionamenti” del CSI-Piemonte e la
normativa vigente in materia di appalti pubblici e, in particolare, l’art. 1, comma 2,
lett. a) della Legge 120/2020, si procede con l’acquisizione tramite affidamento
diretto a favore della società MCA Audit S.r.l. che ha presentato la migliore
offerta nell’ambito di una preliminare indagine di mercato, espletata dalla
scrivente Amministrazione tra più Operatori Economici (Fornitori consultati: DSP
Audit S.r.l. – ACG Auditing & Consulting Group S.r.l. – G.D.E. S.r.l. Società di
Revisione e Certificazione – GDA Revisori Indipendenti S.p.A. – MCA Audit S.r.l.
RIA Grant Thornton; Fornitori partecipanti: ACG Auditing & Consulting Group
S.r.l. – DSP Audit S.r.l. – MCA Audit S.r.l.).
Gli Operatori Economici consultati sono stati individuati:


nell’Albo Fornitori on line del CSI-Piemonte (rif. categorie “Servizi di
consulenza e audit alla rendicontazione dei costi di progetto”, “Servizi di
consulenza e audit interno”, “Servizi di audit esterni e certificazione sistemi di
gestione” e “Servizi di revisione dei conti”);



negli elenchi delle piattaforme di negoziazione elettronica:
o

del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - rif.
Bando “Servizi” – categoria “Servizi professionali di Revisione legale”,
applicando i filtri:



o

Area merceologica: Servizi Professionali dei Revisori Legali
Sede di affari dell’impresa: Piemonte – Provincia di Torino

del Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia
SINTEL – rif. Operatori Economici registrati alla piattaforma e abilitati
per l’Ente CSI-Piemonte con i seguenti codici Ateco:




M 69.20.20 - Attività delle società di revisione e certificazione
di bilanci;
M 69.20.13 - Servizi forniti da revisori contabili, periti,
consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di
amministrazione, contabilità e tributi;
M 69.20.11 - Servizi forniti da dottori commercialisti.

In considerazione dell’elevato numero di Operatori Economici presenti su
ciascuna delle piattaforme citate, si è provveduto a verificare quali di essi
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fossero presenti in entrambi gli elenchi, ad escludere gli Operatori Economici
consultati nel precedente affidamento per servizio analogo, nonché a
verificare tramite ricerca puntuale sui siti istituzionali del Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Registro dei Revisori
Legali del MEF quali di questi Operatori risultassero iscritti come società.
La documentazione relativa all’indagine di mercato citata è agli atti degli uffici
competenti del CSI-Piemonte e non materialmente allegata al presente
Provvedimento.
Si applica il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Visti i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale, il
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la presente procedura,
nominato dal Direttore Generale con Provvedimento del 15 marzo 2021, è
Riccardo Palumbo, in qualità di Responsabile della Funzione Organizzativa
“Sviluppo Attività Nazionali e Internazionali” del Consorzio.

Considerato quanto sopra descritto, il Responsabile della Funzione Organizzativa
“Acquisti e Servizi aziendali”:


autorizza, ai sensi della normativa vigente in materia, la procedura di
affidamento diretto per l’acquisizione del “Servizio di auditing per il Progetto
Twinning AL 17 IPA JH 01 19 in Albania” dalla società MCA Audit S.r.l., per il
periodo dalla data di stipula del contratto ed entro 3 mesi dal termine del
progetto fissato al 30 settembre 2021, per un importo pari a Euro 800,00
(ottocento/00) (oltre oneri di legge).
Gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a
Euro zero (oltre oneri di legge), salvo maggiori oneri derivanti da rischi da
interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto;



approva il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per
l’appalto in oggetto;



approva la documentazione della procedura: Capitolato Speciale d’Appalto –
Allegato Tecnico.

Si allega:
 Motivazioni dell’Approvvigionamento della Funzione Organizzativa “Sviluppo
Attività Nazionali e Internazionali”
(Allegato 1)


Capitolato Speciale d’Appalto – Allegato Tecnico

(Allegato 2) OMISSIS

Funzione Organizzativa
“Acquisti e Servizi aziendali”
(Franco Ferrara)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Torino, 10 maggio 2021
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Allegato 1

RdA

WBS

Codice Materiale CSI

CUI

Approvvigio a e to
co ti uativo

20210001 0

P20‐7001‐TWN1

79212200‐5‐000

N.A.

NO

MOTIVAZIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO
SERVIZIO DI AUDITING PER PROGETTO
TWINNING AL 17 IPA JH 01 19 IN ALBANIA

1. Oggetto
Il presente approvvigionamento ha ad oggetto l’acquisizione del servizio di auditing
per il Progetto Twinning AL 17 IPA JH 01 19 “Institution-building for alignment with
the Union acquis on the protection of personal data” in Albania, per la certificazione
delle spese sostenute dal partenariato per l’attuazione del progetto al fine di
ricevere i rimborsi finanziari dalla Contracting Authority.
Il servizio avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto e dovrà concludersi
entro 3 mesi dal termine del progetto, fissato al 30 settembre 2021.
2. Motivazione della richiesta
l’approvvigionamento

e

contesto

in

cui

si

inserisce

Il CSI Piemonte partecipa al Progetto Twinning AL 17 IPA JH 01 19 in Albania con
il ruolo di junior partner e Segreteria Tecnica e Finanziaria, in raggruppamento con
il Garante della Privacy italiano, in qualità di capofila, e l’Istituto austriaco Ludwig
Boltzmann Gesellschaft Institute of Human Rights, junior partner. Il beneficiario del
Progetto Twinning è la Commissione per la Protezione dei Dati e dell’Informazione
in Albania (Information and Data Protection Commissioner). Tutte le attività di
progetto si svolgono a Tirana, in Albania.
Il valore complessivo del progetto è di circa Euro 400.000,00 (oltre oneri di legge)
e la durata è pari a 12 mesi più 3 mesi per la chiusura amministrativa.
Obiettivo del progetto è di rafforzare le capacità istituzionali della Commissione per
la Protezione dei Dati e dell’Informazione in materia di controllo e monitoraggio
della protezione dei dati personali sia nel settore pubblico che in quello privato, in
particolare rispetto alla Legge nazionale albanese n. 9887/2008 “On the Protection
of Personal Data”, oltre che di sviluppare ulteriormente la capacità amministrativa
delle istituzioni albanesi nell’applicazione di tali direttive europee.
In accordo con le regole del “Twinning Manual - Revision 2017- Update 2018” e
suoi allegati, a chiusura delle attività di progetto è previsto che la Segreteria
Tecnica e Finanziaria del progetto faccia validare da una società di revisione
esterna indipendente tutte le spese sostenute, per le quali si chiede il rimborso alla
Contracting Authority (General Directorate for Financing and Contracting of EU,
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Allegato 1
World Bank and Other Donor Funds/ Central Finance and Contracting Unit (CFCU)
in the Ministry of Finance and Economy of Albania).
Nello specifico, la società di revisione deve essere selezionata secondo le modalità
e i termini indicati nel “Twinning Manual - Revision 2017- Update 2018” e suoi
allegati e dovrà effettuare un audit a chiusura delle attività di progetto e redigere in
lingua inglese una relazione di certificazione dei costi sostenuti (Expenditure
Verification Report), che dovrà essere allegata alla rendicontazione finale (Final
Financial Report).
L’attività di auditing del progetto dovrà essere svolta secondo le regole e i termini
previsti dal Twinning Manual nell’apposito allegato “ANNEX A6 - ToR for
Expenditure verification report_Twinning”, che contiene anche il modello standard
da utilizzare per la redazione della certificazione dei costi dei progetti Twinning.
Secondo quanto previsto dal Twinning Manual, prima dell’inizio delle attività di
auditing, il nominativo della società di revisione selezionata dovrà essere
comunicato formalmente alla Contracting Authority del progetto.
In considerazione dell’esigenza sopra descritta, per la presente acquisizione si è
ritenuto opportuno procedere consultando il mercato secondo la normativa di
riferimento ed è stata individuata la società MCA Audit S.r.l.
3. Spesa prevista
L'importo a base d’asta per l’acquisizione del servizio oggetto del presente
approvvigionamento è pari a Euro 2.500,00 (oltre oneri di legge, oltre oneri di
sicurezza da interferenza pari a Euro zero).
L’importo a base d’asta è stato definito sulla base della disponibilità massima
prevista e rimborsabile dal budget di progetto per il servizio di auditing.
4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale
L’importo di spesa previsto trova copertura economica all’interno del budget del
Progetto Twinning AL 17 IPA JH 01 19.
5. Verifica parametri prezzo-qualità di
Piemonte/Città Metropolitana di Torino

Convenzioni

CONSIP/SCR-

Relativamente alla tipologia del servizio oggetto d’appalto, al fine di adempiere
all’obbligo di utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle Convenzioni Consip S.p.A.
come limite massimo per l’acquisto di beni e servizi comparabili, si è proceduto
alla verifica della sussistenza di Convenzioni attive o di Accordi Quadro nei
cataloghi di Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it) e della Centrale di
Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.), nonché di avvisi relativi alle
iniziative del soggetto aggregatore Città Metropolitana di Torino.
Alla data odierna, il riscontro è il seguente:


sui cataloghi di Consip S.p.A., di SCR-Piemonte S.p.A. e della Città
Metropolitana di Torino non è presente alcuna Convenzione o Accordo
Quadro o Avviso.
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6. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 27001:2013.
7. Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2018
Il presente approvvigionamento non rientra tra gli usi energetici significativi di
applicazione delle disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2018.
8. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018
Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018
e non richiede verifica preventiva di conformità da parte del Servizio Prevenzione
e Protezione del CSI-Piemonte
9. Conformità alle disposizioni ISO 22301:2019
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni UNI CEI EN ISO 22301:2019.
10. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Il presente approvvigionamento rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Il fornitore assumerà il ruolo di Responsabile del trattamento.
Sarà titolare del trattamento il CSI Piemonte.
11. Modalità di approvvigionamento
Alla luce di quanto sopra esposto, visti il “Regolamento in materia di
approvvigionamenti” del CSI Piemonte e la normativa vigente in materia di appalti
pubblici, e in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020
(“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”) si richiede
di procedere all’approvvigionamento in oggetto, mediante affidamento diretto a
favore della società MCA Audit S.r.l., individuato sulla base della comparazione di
preventivi a seguito di preliminare esplorativa di mercato, applicando il criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il RUP
Funzione Organizzativa “Sviluppo Attività Nazionali e Internazionali”
(Riccardo Palumbo)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i

Funzione Organizzativa “Acquisti”
(Barbara Gallizia)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Torino, 27 aprile 2021
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