CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Determinazione Dirigenziale
Raccolta generale n. 1212 del 09-08-2018
Oggetto: PROCEDURA APERTA IN MODALITA' MULTILOTTO, AI SENSI DELL'ART.60 DEL
D.LGS. 50/2016 E S.M.I, PER L'AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI PER I
SERVIZI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE A.S. 2018/2019 –
2020/2021, A FAVORE DEL COMUNE DI CARATE BRIANZA. PROPOSTA DI
AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALE
(LOTTO 2) CIG 754028258C.
Visti:
· gli artt. 35 e 37 dello Statuto della Provincia, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei
Sindaci n. 1 del 30.12.2014, esecutiva;
· la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020;
· il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio n. 21 del 2.9.2010, da
ultimo modificato con deliberazione Consiliare n. 27 del 26.11.2015, esecutive;
· l’art. 4, commi 6 e 7 del Regolamento di disciplina dei controlli interni, approvato con
deliberazione del Consiglio provinciale n. 5 del 28.02.2013, esecutiva, da ultimo modificato con
deliberazione Consiliare n. 12 del 27.05. 2015;
· il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i., e in particolare gli artt. 32 e 33;
Richiamati:

· l’art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato
funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni,
stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi
e garanzie;
· il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 46 del 25/05/2016 “Adeguamento normativo dello
schema di convenzione per la gestione delle attività della Centrale Unica di Committenza della
Provincia di Monza e della Brianza. Approvazione”;
· la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 22/10/2015, esecutiva, con cui è stata
costituita la Centrale Unica di Committenza provinciale a favore dei Comuni approvandone anche lo
Schema di Convenzione;
Premesso che:
- in data 15/02/2016 è stata sottoscritta tra la Provincia di Monza e della Brianza ed il Comune
di Carate Brianza la Convenzione di adesione alla succitata Centrale di Committenza;
- il Comune di Carate Brianza, con Determinazione n. 518 del 23/5/2018, ha indetto una
procedura aperta per l’affidamento delle prestazioni educative e ausiliarie per il funzionamento
del servizio di scuola comunale dell’infanzia nei due plessi di Via Agazzi e Via Sciesa - CIG
7540271C76, approvando contestualmente la documentazione di gara e stabilendo quanto
segue:
- base di gara soggetta a ribasso: € 402.423,25= escluso IVA;
- oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso: € 1000,00 = escluso IVA;
- criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
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95 comma 2, del D.Lgs. n.50/2016;
- il Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Luisa Spinelli – Responsabile del
Settore Servizi Educativi-Culturali-Sport del Comune di Carate Brianza;
- con Determinazione Dirigenziale n. 548 del 31.05.2018 il Responsabile del Settore Servizi
Educativi, Culturali, Sport del Comune di Carate Brianza (MB) ha indetto una procedura aperta
per l’affidamento delle prestazioni per i servizi a supporto delle attività scolastiche. A.s.
2018/2019 – 2020/2021 – CIG N. 754028258C, approvando contestualmente la
documentazione di gara e stabilendo quanto segue:
base di gara soggetta a ribasso: € 325.063,80.= escluso IVA;
oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso: € 2000,00 = escluso IVA;
criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 2, del D.Lgs. n.50/2016;
il Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Luisa Spinelli – Responsabile
del Settore Servizi Educativi-Culturali-Sport del Comune di Carate Brianza;
- con Determinazione Dirigenziale n. 626 del 22/06/2018 il Responsabile del Settore Servizi
Educativi, Culturali, Sport del Comune di Carate Brianza (MB) ha indetto la procedura in
modalità multilotto e ha provveduto a rettificare gli artt. 3 e 7 del Capitolato Speciale d’Appalto
nonché il quadro economico per la previsione dell’eventuale proroga tecnica;

· il Responsabile del Procedimento di gara è la Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè, Direttore del
Settore Risorse e Servizi ai Comuni della Provincia di Monza e della Brianza;
· si è provveduto alla pubblicazione della procedura di gara sulla piattaforma Sintel di ARCA
Lombardia;
· come previsto nel disciplinare di gara, la scadenza di presentazione delle offerte è stato fissato
per il giorno 27/7/2018 ore 17.00.00 e che la 1° seduta pubblica era stata fissata per il giorno
31/7/2018 – ore 9.30;
· entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte hanno dato riscontro, per il
LOTTO 2, tramite la piattaforma Sintel di ARCA Lombardia, i seguenti operatori economici:
1. Progetto A. Societa' Cooperativa Sociale
· in data 31/7/2018 si è svolta la 1^ seduta pubblica, nell’ambito della quale il seggio di gara ha
provveduto:
- alla verifica della firma digitale dei predetti operatori economici, non rilevando irregolarità;
- all’apertura delle buste relative alla documentazione amministrativa ed all’avvio del relativo
esame, con il seguente esito:
“si è rilevata la mancanza della Garanzia Provvisoria relativa al LOTTO B”.

·

- ad avviare soccorso istruttorio nei confronti delle ditta Progetto A. Societa' Cooperativa Sociale ai
sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al fine di richiedere l’integrazione della
documentazione amministrativa, fissando quale termine di riscontro il giorno 6/08/2018 – ore 9.00.

nel corso della 2^ seduta pubblica del 6/08/2018 il seggio di gara ha dato atto che:
- la predetta ditta Progetto A. Societa' Cooperativa Sociale ha fornito positivo riscontro in
merito al soccorso istruttorio avviato entro i termini suindicati;
- l’operatore economico concorrente viene ammesso alla successiva fase di apertura e
valutazione degli elaborati tecnici;
- il concorrente ha regolarmente caricato sulla piattaforma Sintel i rispettivi elaborati tecnici.
· nel corso della 1^ seduta riservata del 06/07/2018 la Commissione di Gara, all’uopo nominata
con Determinazione Dirigenziale R.G. 1146 del 31/08/2018, ha avviato l’esame degli elaborati
tecnici, sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di gara;
· nel corso della 2^ seduta riservata del 07/08/2018 la Commissione di gara ha concluso l’esame
e la valutazione degli elaborati tecnici;
·
nel corso della 3^ seduta pubblica del 2/8/2018 la Commissione di Gara ha provveduto,
relativamente al lotto 2:
1.
a comunicare il punteggio tecnico complessivo attribuito come segue:
Ø “Progetto A. Societa' Cooperativa Sociale”: 58,03 punti

2.
3.

ad ammettere alla successiva fase di gara la predetta società;
ad aprire le buste economiche, dando atto delle seguenti offerte a ribasso:

Ø “Progetto A. Societa' Cooperativa Sociale”: € 323.123,25 oltre a €2000,00 per costi
della sicurezza derivanti da interferenze;

4. a dare atto che all’offerta economica suindicata viene assegnato, sulla base della formula
matematica indicata nel Disciplinare di gara, il seguente punteggio:
Ø “Progetto A. Societa' Cooperativa Sociale”: 30 punti
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5. a dare atto che dalla somma dei punteggi tecnici con i punteggi economici assegnati ai
concorrenti, risulta il seguente punteggio complessivo:
Ø “Progetto A. Societa' Cooperativa Sociale”: 83,03 punti

6. a dare atto che il Sistema Sintel di ARCA Lombardia ha calcolato, ai sensi dell’art. 97,
comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la seguente soglia di anomalia:
Ø soglia punteggio tecnico: 60 punti;
Ø soglia punteggio economico: 20 punti;
7. che l’offerta della società “Progetto A. Societa' Cooperativa Sociale”, miglior offerente, non
è risultata anomala;
8. a proporre l’aggiudicazione per l’affidamento delle prestazioni per i servizi a supporto delle
attivita’ scolastiche – anni scolastici 2018/2019 e 2020/2021 (lotto 2) CIG 754028258C, a
favore del comune di Carate Brianza per il LOTTO 2 in favore della ditta Progetto A. Societa'
Cooperativa Sociale, con sede a Milano, via Ressi n. 21 P.IVA e C.F. 01647320066,
demandando al Comune di Carate Brianza l’eventuale aggiudicazione definitiva e gli
adempimenti ad essa conseguenti;
· sono stati avviati, nei confronti delle Società Progetto A Societa' Cooperativa Sociale i controlli
per la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
Ritenuto:

1. di approvare i seguenti verbali di gara, conservati agli atti:
- 1^ seduta pubblica: 31/07/2018 (verbale di gara prot. n. 31093);
- 2^ seduta pubblica: 06/08/2018 (verbale di gara prot. n. 31987);
- 1^ seduta riservata: 06/08/2018 (verbale di gara prot. n. 31988);
- 2^ seduta riservata: 07/08/2018 (verbale di gara prot. n. 32082);
- 3^ seduta pubblica: 07/08/2018 (verbale di gara prot. n. 32084).
2. di proporre l’aggiudicazione per l’affidamento delle prestazioni per i servizi a supporto delle
attivita’ scolastiche – anni scolastici 2018/2019 e 2020/2021 (lotto 2) CIG 754028258C, a favore del
comune di Carate Brianza per il LOTTO 2 in favore della ditta Progetto A. Societa' Cooperativa
Sociale, con sede a Milano, via Ressi n. 21 P.IVA e C.F. 01647320066, demandando al Comune di
Carate Brianza l’eventuale aggiudicazione definitiva e gli adempimenti ad essa conseguenti;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Carate Brianza per:
1) il rimborso alla Provincia di Monza e della Brianza degli importi di € 225,00= (LOTTO 2
–CIG: 754028258C), stabilito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1300 del
20/12/2017 quale contribuzione dovuta alla stessa dalle Stazioni Appaltanti da effettuare tramite
contabilità speciale n. 306552 presso Banca d’Italia – IBAN IT89T0100003245139300306552 –
descrizione “Rimborso € 225,00= alla Provincia di Monza e della Brianza per il pagamento del
contributo ANAC - CIG 754028258C;
2) il rimborso delle spese di pubblicazione che saranno quantificate e richieste successivamente
all’avvenuta pubblicità;
3) il rimborso delle spese per contributo CUC pari a € 1551,10= (LOTTO 2 –CIG:
754028258C) accertato con Determinazione R.G. 936 del 26/6/2018 sul capitolo 03.03102.33
“Entrate dalla vendita di servizi – CUC” dell’Esercizio 2018, per rimborso da parte del Comune
di Carate Brianza del contributo da versare alla Centrale Unica di Committenza quali “Spese per
Contributo sull’importo a base di gara”;
4) l’adempimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge
n.190/2012;
5) l’eventuale aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto.
DETERMINA
1. di approvare i seguenti verbali di gara, conservati agli atti:
- 1^ seduta pubblica: 31/07/2018 (verbale di gara prot. n. 31093);
- 2^ seduta pubblica: 06/08/2018 (verbale di gara prot. n. 31987);
- 1^ seduta riservata: 06/08/2018 (verbale di gara prot. n. 31988);
- 2^ seduta riservata: 07/08/2018 (verbale di gara prot. n. 32082);
- 3^ seduta pubblica: 07/08/2018 (verbale di gara prot. n. 32084).
2. di proporre l’aggiudicazione per l’affidamento delle prestazioni per i servizi a supporto delle
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attivita’ scolastiche – anni scolastici 2018/2019 e 2020/2021 (lotto 2) CIG 754028258C, a favore del
comune di Carate Brianza per il LOTTO 2 in favore della ditta Progetto A. Societa' Cooperativa
Sociale, con sede a Milano, via Ressi n. 21 P.IVA e C.F. 01647320066, demandando al Comune di
Carate Brianza l’eventuale aggiudicazione definitiva e gli adempimenti ad essa conseguenti;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Carate Brianza per:
- il rimborso alla Provincia di Monza e della Brianza degli importi di € 225,00= (LOTTO 2
–CIG: 754028258C), stabilito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1300
del 20/12/2017 quale contribuzione dovuta alla stessa dalle Stazioni Appaltanti da effettuare
tramite contabilità speciale n.
306552 presso Banca d’Italia – IBAN
IT89T0100003245139300306552 – descrizione “Rimborso € 225,00= alla Provincia di Monza
e della Brianza per il pagamento del contributo ANAC - CIG 754028258C;
il rimborso delle spese di pubblicazione che saranno quantificate e richieste
successivamente all’avvenuta pubblicità;
il rimborso delle spese per contributo CUC pari a € 1551,10= (LOTTO 2 –CIG:
754028258C) accertato con Determinazione R.G. 936 del 26/6/2018 sul capitolo 03.03102.33
“Entrate dalla vendita di servizi – CUC” dell’Esercizio 2018, per rimborso da parte del
Comune di Carate Brianza del contributo da versare alla Centrale Unica di Committenza quali
“Spese per Contributo sull’importo a base di gara”;
- l’adempimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge
n.190/2012;
- l’eventuale aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto.

IL DIRETTORE
ARCH. ANTONIO INFOSINI
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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