
CITTA’  DI  FISCIANO
                               (PROVINCIA DI SALERNO)
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            SETTORE PATRIMONIO 

Procedura di selezione comparativa per soli titoli finalizzata al conferimento di n. 1
incarico di Revisore contabile indipendente per l'attività di verifica amministrativo -
contabile delle spese sostenute nell'ambito del progetto SIPROIMI/SAI (ex SPRAR),
relativo alla prosecuzione del Progetto n. 1111 - PR-1, Periodo 1 gennaio 2021 - 30
giugno 2023.                               
CIG: Z24339D76F

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 134/2021 del 19.11.2021 con la quale si è provveduto ad
approvare la proposta di deliberazione di "Avvio procedura di selezione comparativa per soli titoli finalizzata
al conferimento di n. 1 incarico di revisore contabile indipendente per l'attività di verifica amministrativo -
contabile delle spese sostenute nell'ambito del progetto SIPROIMI/SAI (ex SPRAR), relativo alla prosecuzione
del Progetto n. 1111 - PR-1, Periodo 1 gennaio 2021 - 30 giugno 2023"; 
VISTA  la determinazione  DSG n° 801/2021 del 01.12.2021 con la quale si  è provveduto ad approvare e
contestualmente pubblicare "Avviso Pubblico" e "Modulo di domanda"; 
VISTI  i verbali di gara, relativi alle attività svolte dalla Commissione Giudicatrice, dai quali si evince che il
soggetto aggiudicatario  della  gara  è il  concorrente   "Dott. Lipara Agatino",  classificatosi  al  primo posto
totalizzando il punteggio di 28, per l'importo omnicomprensivo di Euro 10.000,00 per l'intero triennio 21-23.
VISTA  la determinazione DSG n. 175 del 06/04/2022 con la quale si è provveduto ad approvare i verbali
prodotti dalla commissione di valutazione delle istanze e della documentazione prodotta dai partecipanti   
VISTO il d.lgs. 50 del 18.04.2016; 

R E N D E   N O T O 

1. Concorrenti che hanno presentato offerta per la gara di cui all’oggetto: NOVE;
2. Concorrenti ammessi alla valutazione delle istanze e della documentazione prodotta: NOVE;
3. La gara è stata indetta con procedura aperta e con il rispetto dei criteri e modalità di selezione di cui

all'art. 6 dell'Avviso Pubblico;
4. La  gara  relativa  al  conferimento di  n.  1  incarico di  Revisore  contabile  indipendente per  l'attività  di

verifica  amministrativo -  contabile  delle  spese  sostenute  nell'ambito  del  progetto  SIPROIMI/SAI  (ex
SPRAR), relativo alla prosecuzione del Progetto n. 1111 - PR-1, Periodo 1 gennaio 2021 - 30 giugno 2023.
CIG: Z24339D76F è stata aggiudicata a favore del "Dott. Lipara Agatino", classificandosi al primo posto
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totalizzando il punteggio di 28, per l'importo omnicomprensivo di Euro 10.000,00 per l'intero triennio
21-23.  

               
                            Il Rup
   Responsabile dell'Ufficio Contratti                                               Il Responsabile del Settore Patrimonio               
       Dott.ssa Palma Rosaria Abate                                                                       Gaetano Pecoraro
       Firma autografa omessa ai sensi                                                                   Firma autografa omessa ai sensi                      
        dell'art. 3 del D.Lgs. n.  39/1993                                                                   dell'art. 3 del D.Lgs. n.  39/1993    
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