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Rapporto INTERMEDIO – Programma di Emergenza per interventi umanitari nei 
centri migranti e rifugiati di Gharyan, Sabratha, Zwara, Khoms, Janzour e per le 
comunità libiche ospitanti”, AID 11242 
 

Codice progetto: LIBIA/11242IIcall/04 

 

Titolo del progetto: Accoglienza e Sorrisi in Libia 

 
ONG: Emergenza Sorrisi – Doctors for Smiling 

 

 

Periodo: dal 12 luglio 2019 al 21 novembre 2019  

 
Dati di sintesi del progetto   12 luglio 2019  

Durata prevista del progetto:  10 mesi 
Data di inizio delle attività:  12 luglio 2019 

Sospensioni eventuali:   
Estensioni eventuali:    1 mese 
Finanziamento AICS:     622.267,99 

Eventuali altre fonti di finanziamento 
(nome ente):     Emergenza Sorrisi 

Varianti non onerose/Estensioni richieste: 1 
Varianti non onerose/Estensioni attuate: 1 

Data richiesta Variante/Estensione:  14/9/2019 
Data approvazione Variante/Estensione: 23/9/2019 
Compensazioni contabili <15%   

Rapporto Finanziario Narrativo 
 

A. AREE di ATTIVITA’ 
 
A.1 ATTIVITA' 1.1.1 

Allestimento Centro Medico Mobile 
 

La spesa totale sostenuta per la voce A.1 ATTIVITA' 1 risulta essere pari a 
Euro 125.000 a fronte di una previsione di spesa complessiva di Euro 
147.000 (pari al .85% del previsto). 

 
Voce di costo A.1.1.1 – Allestimento Centri Medici Specialistici. In data 31 

agosto 2019, il capo progetto Francesco Mariotti ha inviato lettera di invito ufficiale di 
richiesta di preventivo per unità medica mobile da inviare in Libia, secondo le regole 
del Manuale di Gestione AICS (importo <100.000 euro). 
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L’invito è stato inviato a n. 3 fornitori individuati: Massaro di Massaro Saverio, 

Elettromeccanica Ciaurri e MEP Società Coop. Srl. L’invito ha riportato dettagli tecnici 
richiesti.  

Non sono stati individuati altri fornitori con le caratteristiche tecniche specifiche. 
I tre fornitori hanno risposto inviando la migliore offerta, fatta eccezione per Massaro 
che ha espresso un non interesse alla fornitura richiesta. 

In data 4 settembre, si è riunita a Roma la commissione di valutazione delle offerte 
tecniche, composta dal capo progetto Francesco Mariotti, dal dott. Fabio Massimo 

Abenavoli, Presidente e Legale Rappresentante di Emergenza Sorrisi e Barbara 
Bugliosi in qualità di Desk Italia del progetto LIBIA/11242IIcall/04. 

Sono state valutate le offerte economiche ricevute, prendendo in considerazione gli 
elementi di selezione, indicati nel verbale della Commissione: importo, tempistica di 
fornitura, esperienza aziendale in ambito internazionale, struttura aziendale, 

completezza di informazioni tecniche, condizioni di pagamento, consulenza fornita e 
assistenza. 

E’ stata elaborata tabella comparativa delle offerte ed è stato selezionato il fornitore 
n. 2 – Elettromeccanica Ciaurri, considerato il più vantaggioso e con i requisiti tecnici 
idonei, nonché pregressa esperienza in forniture shelter di alta qualità in contesti 

emergenziali.  
E’ stato inviato regolare ordine di acquisto a firma del capo progetto F. Mariotti ed è 

stato firmato il contratto di fornitura con il fornitore il giorno stesso. 
La prima fattura è stata pagata il 6/9/2019, mentre la seconda fattura, a saldo, è 
stata pagata in data 31/10/2019, a completamento della fornitura. Entrambi i 

pagamenti sono stati effettuati tramite bonifico bancario. 
E’ stata inclusa, nel rendiconto, dichiarazione di congruità del prezzo a firma del capo 

progetto, Francesco Mariotti.  
 
Voce di costo A.1.1.3 – Assistenza logistica e sicurezza per attrezzature. 

Questa voce di costo riguarda l’assistenza logistica e sicurezza per attrezzature ed è 
stata elaborata apposita procedura di invito riferita alle seguenti voci di costo, in 

forma cumulativa:  
A.1.1.3 – Assistenza logistica e sicurezza per attrezzature,  
A.2.b Servizio di sicurezza tecnica, logistica e sicurezza ai beni e strumenti acquistati 

e C.7 – Assistenza logistica.  
La procedura di selezione del fornitore è stata eseguita in forma congiunta tra 

Emergenza Sorrisi e l’implementing partner Armadilla, in quanto a carico di budget di 
di quest’ultimo è la voce A.2.b.  
In data 20 settembre è stata inviata email a fornitori selezionati per la prestazione di 

servizio: Unica Tunisia, Jteam, Technosecurity, Logitechservizi, Grupposematrar. 
La lettera di invito è stata elaborata con specifiche tecniche e dettagli di fornitura e a 

firma del capo progetto Francesco Mariotti. 
Sono state dettagliate le attività richieste, il luogo e la durata delle singole attività. 
Sono stati indicati i parametri economici oltre i quali non era possibile accettare 

offerte superiori ed è stato indicato il giorno limite per la presentazione di offerte. 
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Hanno risposto: Unica Tunisia e Jteam. Unica Tunisia, con profilo aziendale di livello 

internazionale, ha indicato non sufficiente il parametro economico, indicando il 
parametro proposto unicamente per il servizio, a cui chiedevano in aggiunta i costi dei 

viaggi e spostamenti sia interni che esterni. Inoltre, non ha fornito documentazione 
fiscale. 
Jteam ha indicato tale parametro economico sufficiente e ha presentato, insieme 

all’offerta, accordi commerciali con soggetti di logistica nazionali e internazionali. Ha 
presentato documentazione fiscale a riprova della solidità dell’azienda, seppur di 

recente costituzione. 
In data 27 settembre, si è riunita la Commissione di Valutazione composta da 

Francesco Mariotti, in qualità di capo progetto, Fabio Massimo Abenavoli, Presidente e 
Legale Rappresentante di Emergenza Sorrisi, Paola D’Angelo, in qualità di Presidente e 
Legale Rappresentante dell’implementing partner Armadilla, Vincenzo Pira, in qualità 

di responsabile di progetto per Armadilla e Barbara Bugliosi in qualità di Desk Italia 
del progetto. 

La Commissione, a seguito dell’analisi delle offerte ricevute, ha selezionato Jteam 
come fornitore. 
Viene siglato relativo accordo. Emergenza Sorrisi effettua il pagamento della voce 

A.1.1.3 in data 4/10/2019 tramite bonifico bancario e a fronte di fattura fiscale di 
importo pari a Euro 25.000. 

 
 
A.1 ATTIVITA' 1.2 – Acquisto e distribuzione medicinali, kit nutrizionali e 

presidi medico sanitari per il Centro Medico Mobile 
 

La spesa totale sostenuta per la voce A.1.2 ATTIVITA' 1 risulta essere pari a 
Euro 40.484,98 a fronte di una previsione di spesa complessiva di Euro 
70.000 (pari al 58% del previsto). 

 
A.1.2 – Fornitura stock di medicinali e kit nutrizionali per salute materno 

infantile. L’implementing partner Armadilla ha inviato la richiesta di offerta a n.. 3 
fornitori (singola offerta <40.000 euro). Ha risposto 1 solo fornitore, Alzahra Alshafia, 
come riportato nella valutazione. In data 3 novembre è stata effettuata la valutazione. 

Il coordinatore medico ha confermato che i costi delle medicine sono in linea con i 
costi del paese e che il fornitore è affidabile e in possesso di tutte le medicine quotate. 

Quindi si è proceduto all’invio del contratto per la prima parte della fornitura, e 
conseguente pagamento dopo la ricezione e il controllo della quantità delle medicine 
consegnate al centro. La prima fornitura è stata pagata in data 27/11/2019 tramite 

bonifico bancario. 
 

A.1.2.2 – Servizio di assistenza logistica e sicurezza ai beni e strumenti 
acquistati. 
Per la procedura di selezione, si rimanda al dettaglio della voce di costo A.1.1.3. 
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La fattura relativa a questa voce di costo è stata pagata in data 7/10/2019. L’importo 

imputato al progetto è pari a Euro 30.000 a cui viene aggiunta l’IVA pari a euro 6.600, 
in quanto Armadilla è una cooperativa sociale e recupera il costo dell’IVA. 

 
 
ATTIVITA' 1.3 – Prestazione servizio medico sanitario 

 
La spesa totale sostenuta per la voce ATTIVITA' 1.3 risulta essere pari a Euro 

25.821,90 a fronte di una previsione di spesa complessiva di Euro 101.980 
(pari al 25% del previsto). 

 
A.1.3.1 – Servizio medico. Questa voce riguarda il pagamento dei medici che 
svolgono l’assistenza medica nel centro El Nasser. I medici sono 4: Dr. Ishleebat 

Ayman Masoud Mohamed, servizio medico ginecologico, Dr. Ahmed Sabri Rahoumah 
Almadhoun, servizio medico pediatrico, Dr. Basheer Abdalhakeem Jamaal, servzio 

medico infettivologo, Dr. Frija Marwan Moftah Ali, servizio medico ortopedico nonché 
capo servizio del gruppo. Sono state pagate le prime due mensilità di servizio medico. 
Ciascun medico ha un proprio conto corrente a Tunisi, utilizzato per pagare i 

compensi. Di ciascun medico si allega al rendiconto contratto, curriculum vitae e 
documento di identità.  

Si registra uno speso pari a euro 8.600 su un previsionale di euro 38.700. 
 
Voce di costo A.1.3.2 – Pagamento salario infermiere. Sono state pagate le 

prime due mensilità all’infermiere Alteb Mohammed A. Omer pari, ciascuna, a euro 
750 per un totale di euro 1.500 a fronte di un previsionale di euro 6.750. Si allega 

contratto di lavoro, curriculum vitae e documento di identità. 
 
Voce di costo A.1.3.2.1 – Pagamento salario infermiere junior. Sono state 

pagate le prime due mensilità all’infermiere junior Atiyah Khalid Aboulqasim 
Mohammed. Si allega contratto di lavoro, curriculum vitae e documento di identità. In 

quanto figura junior, il compenso mensile è pari a euro 450. Si registra uno speso pari 
a euro 900 a fronte di una spesa previsionale totale di euro 4.050. 
 

Voce di costo A.1.3.3 – Pagamento salario coordinatore medico. Il coordinatore 
medico è il dott. Alabase Anwer. Si allega al rendiconto contratto di lavoro, curriculum 

vitae e documento di identità. Sono state pagate n. 2 mensilità per un importo di euro 
2.300 su un previsionale di euro 10.350. Il coordinatore è stato selezionato in base a 
pregresse esperienze in situazioni emergenziali.  

 
Voce di costo A.1.3.4 Direzione tecnica su territorio libico e tunisino. Questa 

figura di Armadilla, ricoperta da Vincenzo Pira, svolge il ruolo di coordinamento tra le 
attività sanitarie in Libia, in Tunisia e in Italia. Figura dipendente di Armadilla, a 
rendiconto si imputano le relative buste paga dei mesi di luglio 2019 (in quota parte), 

di agosto 2019, di settembre 2019 e di ottobre 2019. Il compenso mensile di 
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novembre 2019 non è ancora pronto al momento della raccolta amministrativa di 

rendiconto. 
Si allega a rendiconto lettera di incarico progettuale.  

Su un preventivo di euro 28.000, si registra uno speso di euro 9.672,73. 
 
Voce di costo A.1.3.9 – Materiale informatico. Sono stati acquistati materiali 

informatici per il funzionamento del servizio medico. La spesa è pari a euro 2.849,17 a 
fronte di un previsionale di euro 2.850. il pagamento è stato effettuato tramite 

bonifico bancario e il materiale informatico è stato selezionato e ritirato dal capo 
progetto, F. Mariotti.  

 
ATTIVITA' 2.2 – Missioni chirurgiche di formazione medica e assistenza alla 
popolazione libica. 

 
La spesa totale sostenuta per la voce ATTIVITA' 2.2 risulta essere pari a Euro 

1.463 a fronte di una previsione di spesa complessiva di Euro 103.940 (pari 
al 1% del previsto). 
 

Voce di costo A.2.2.4 – Volo A/R Roma – Tunisi – Tripoli capo progetto per 
preparazione missione. 

Sono imputati n. 2 estratti conto del fornitore Self Relation in quota parte per la 
competenza sul capo progetto Francesco Mariotti. Le spese si riferiscono a n. 2 
missioni svolte a Tunisi nel mese di luglio 2019 e ottobre 2019 per preparazione delle 

missioni chirurgiche che Emergenza Sorrisi organizzerà nel mese di gennaio 2020. 
 

Voce di costo A.2.2.5 – Soggiorno Tunisi / Tripoli Capo Progetto per 
preparazione missione.  
Sono imputati n. 2 estratti conto del fornitore Self Relation in quota parte per la 

competenza sul capo progetto Francesco Mariotti. Le spese si riferiscono a n. 2 
missioni svolte a Tunisi a luglio 2019 per preparazione e incontri istituzionali per le 

missioni chirurgiche di Emergenza Sorrisi. In quel periodo, infatti, non era ancora 
pronta la sede a Tunisi. 
 

 
 

 
B. PERSONALE di GESTIONE DEL PROGETTO 
 

B1 PERSONALE ESPATRIATO 
 

La spesa totale sostenuta per la voce B1 PERSONALE ESPATRIATO risulta 
dunque essere pari a Euro 38.288,52 a fronte di una previsione di spesa di 
Euro 66.000 (pari al 58% del previsto) per l’intera durata del progetto. 
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Voce di costo B.1.a Capo Progetto. Nella figura di capo progetto, Francesco 

Mariotti, ha stipulato contratto di collaborazione in regime libero professionale con 
Emergenza Sorrisi in data 12 luglio 2019. Sono state pagate n. 2 fatture relative al 

periodo luglio – ottobre 2019 e novembre/dicembre 2019. E’ stato pagato F24 relativo 
alla prima fattura pagata in data 24/09/2019 mentre F24 relativo alla seconda fattura, 
pagata in data 11/11/2019 viene rimandato al successivo rendiconto (in quanto il 

pagamento viene effettuato in data 16/12/2019). Si registra uno speso di euro 
22.688,52 a fronte di un previsionale di euro 40.000. 

 
Voce di costo B.1.b – Desk Italia. Nella figura di Desk Italia, Barbara Bugliosi ha 

stipulato accordo di collaborazione in regime libero professionale con Emergenza 
Sorrisi in data 12 luglio 2019. Sono state pagate n. 2 fatture relative al periodo luglio 
– ottobre 2019 e novembre/dicembre 2019. Compenso non soggetto a IVA ai sensi 

dell’articolo 1, comma 58 della legge 23.12.2014 n. 190 – regime forfettario. Gli 
importi dovuti non devono essere assoggettati a ritenuta d’acconto come previsto 

dall’art.1, comma 67, Legge 23.12.2014 n. 190. Si registra uno speso di euro 15.600 
a fronte di un previsionale di euro 26.000. 
 

 
B2 PERSONALE LOCALE 

Voce di Costo B.2.1 Coordinatore logista. Coordinatore logista sul territorio 
tunisino è il signor Ali Yahyaoui. Sono stati pagati n. 2 acconti per compenso: un 
primo acconto coordinamento relativo al mese di agosto 2019, pagato il 30 settembre 

2019 e un secondo acconto relativo al periodo settembre/ottobre 2019 pagato in data 
22 ottobre 2019. In data 22/11/2019 è stato pagato il periodo novembre/dicembre 

2019. Si è accordato con il signor Yahyaoui che il pagamento vengono effettuati a 
cadenza bimensile per evitare troppe spese bancarie per il bonifico internazionale. Il 
signor Ali rilascia regolare ricevuta di compenso e redige periodicamente relazioni di 

attività. 
Si registra uno speso di euro 2.400 a fronte di un previsionale di euro 8.000. 

Si allega al rendiconto contratto di collaborazione, curriculum vitae e documento di 
identità. 
 

 
La spesa totale sostenuta per la voce B2 PERSONALE LOCALE risulta dunque 

essere pari a € 2.400 a fronte di una previsione di spesa complessiva di Euro 
8.000 (pari a 55% del previsto) per l’intera durata del progetto. 
 

 
La spesa totale per la Macrovoce B. PERSONALE di GESTIONE DEL PROGETTO 

nel periodo in esame risulta dunque essere pari a Euro 40.688,52 a fronte di 
una previsione di spesa di Euro 74.000 (pari al 55% del previsto) per l’intera 
durata del progetto. 
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C. Costi di funzionamento. 
 

Voce di costo C.1 – Voli A/R Roma – Tunisi – Tripoli per supervisione 
progetto/supporto all’implementazione. 
Questa voce di spesa registra un importo speso di euro 3.388,03 a fronte di un 

previsionale di euro 4.500. Sono registrati i voli aerei del capo progetto, del direttore 
tecnico di Armadilla e di personale di supporto all’implementazione sia di Emergenza 

Sorrisi che di Armadilla.  
 

Voce di costo C.2 – Utenze. Questa voce di spesa registra una spesa di euro 40 a 
fronte di un previsionale di euro 1.500. Le utenze si riferiscono alla sede di Tunisi, 
presa in affitto nel mese di settembre 2019. Per tale motivo, in questo primo 

rendiconto, non si registrano ancora utenze sostanziose se non l’installazione del 
servizio internet presso la sede. L’importo è stato pagato in contanti dal coordinatore 

logista, signor Ali.  
 
Voce di costo C.3 – Affitto sede Tunisi. Questa voce di spesa registra una spesa di 

euro 4.759,97 a fronte di un previsionale di euro 8.000. sono state registrate il 
deposito cauzionale pari a due mensilità che sarà conteggiato negli ultimi due mesi di 

progetto (maggio – giugno 2020). Il contratto è stato siglato in data 1° settembre e 
registrato presso le autorità competenti tunisine. Il contratto è stato siglato da 
Francesco Mariotti in qualità di capo progetto. La sede si trova in 71 Avenue du Golfe 

Arabe, Mehzah 8 ed è pari a TDN 2.500 al mese. I pagamenti sono stati effettuati 
nelle seguenti modalità: 

1. 18 settembre 2019 – deposito cauzionale: in contanti da parte del capo 
progetto Francesco Mariotti 

2. 18 settembre 2019 – pagamento mensilità settembre 2019 : in contanti da 

parte del capo progetto Francesco Mariotti 
3.  7 novembre – pagamento mensilità ottobre novembre dicembre 2019 tramite 

bonifico bancario. 
A fronte, il proprietario ha rilasciato regolare ricevuta di affitto. Si allega al rendiconto 
tabella Info Euro tasso di cambio TDN – Euro del mese di riferimento della spesa in 

contanti: settembre 2019. 
 

Voce di costo C.3.1 – Arredo ufficio Tunisi. 
Questa voce di costo riguarda le spese di acquisto arredo della sede di progetto a 
Tunisi. Le spese sono state effettuate in contanti in TDN. E’ stato applicato tasso 

mensile di riferimento della spesa. Si allegano al rendiconto Tabelle Info Euro tasso di 
cambio TDN – Euro dei mesi di riferimento delle spese: ottobre 2019. 

 
 
Voce di costo C.4 – Costi bancari.  
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Voce di costo C.6 – Assicurazione Siscos per personale progetto. Sono 

imputate a questa voce di costo le spese di assicurazione Siscos relative allo staff di 
progetto. Si registra uno speso di euro 333,03 su una spesa preventivata di euro 

1.360. 
 
 

 
E. COSTI AMMINISTRATIVI (max 7% del Subtotale da A a D, al netto del 

costo delle fideiussioni), pari a 35.007,79 Euro. 
 

La spesa totale sostenuta per la macrovoce E. COSTI AMMINISTRATIVI nel 
periodo in esame, calcolata proporzionalmente a quanto effettivamente 
speso e rendicontato, risulta essere pari a Euro 12.666 a carico di Emergenza 

Sorrisi/Armadilla, a fronte di una previsione di Euro 35.007,79 per l’intera 
durata del progetto. 

 
 
Si sottolinea che in data 2.9.2019 è stato effettuato un bonifico a favore di Aryam 

Medical di euro 10.000 erroneamente addebitato al conto corrente di questo progetto. 
L’errore, imputabile alla banca, è stato riparato tramite giroconto comprensivo di 

spese bancarie. Si allega al rendiconto giroconto e documento redatto dalla banca 
BPER attestante tale erronea imputazione. 
 

 
 

RIEPILOGO DELLE SPESE SOSTENUTE 
 
L'ammontare complessivo delle spese effettuate dal progetto nel periodo in esame, 

pertanto, é pari a Euro 258.398,58 corrispondente al 42% del budget totale 
approvato. 

 
 
 

Roma, 12 dicembre 2019 
 

 
Il Capo Progetto 

 
 


