CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Determinazione Dirigenziale
Raccolta generale n. 402 del 06-03-2019
Oggetto: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS. 50/2016, TRAMITE LA
PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA PER LA GESTIONE IN
CONCESSIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE PER ANZIANI "ADELAIDE E
VITTORINO VERONELLI" DEL COMUNE DI BERNAREGGIO – (PERIODO 1
APRILE 2019 – 31 MARZO 2022) CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE
ANNI FINO AL 31 MARZO 2025. CIG: 777521780A . NOMINA COMMISSIONE DI
GARA
Visti:
gli art.107, comma 3, lett. da a) ad i) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
gli artt. 35 e 37 dello Statuto della Provincia, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci
n. 1 del 30.12.2014, esecutiva;
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;
l’art. 9 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della
Giunta provinciale n. 62 del 31.3.2010, esecutiva e aggiornato con deliberazioni n. 75 del 22/04/2010,
n. 244 del 28/12/2011, n. 60 del 15/05/2013 e n. 122 del 16/10/2013, n. 9 del 29 gennaio 2014, n. 63 del
4 giugno 2014, n. 78 del 23 luglio 2014, esecutive e da ultimo aggiornato con Decreto Deliberativo
Presidenziale n. 83 del 6.8.2015, n. 61 dell’08/06/2017, n. 74 del 29/06/2017 e n. 22 del 20/3/2018;
l’art. 1, comma 88, della Legge 7/4/2014, n. 56 che prescrive che “La Provincia può, altresì, d’intesa
con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di
monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”;
l’art. 37, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 che dispone che: “Se la Stazione Appaltante è un comune
non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma
2, procede secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale unica di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali uniche di committenza,
ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste
dall’ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi
della Legge 7 aprile 2014, n.56”.
· l’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D. Lgs. n.
56/2017;
Richiamati:

· il Decreto Deliberativo Presidenziale R.G. n. 21 del 26.02.2019 di approvazione della “
Macrostruttura e funzionigramma. Aggiornamenti”;
· la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 6/12/2018, esecutiva, che ha approvato il nuovo
schema di convenzione per la gestione delle attività della Centrale Unica di Committenza della Provincia
di Monza e della Brianza;

· il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 152 del 28/12/2017 ad oggetto “Macrostruttura e
funzionigramma. Aggiornamenti. Approvazione”;
· il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 91 del 8/11/2016 con cui è stata approvata la nuova
macrostruttura della Provincia di Monza e della Brianza trasferendo, nello specifico, le funzioni della
Centrale Unica di Committenza dalla Segreteria Generale alla Direzione Risorse e Servizi di Area Vasta;
· il Decreto Deliberativo presidenziale n. 46 del 25/05/2016 “Adeguamento normativo dello schema di
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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;
·
l’art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 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;
Considerato che:
· in data 17.01.2019 è stata sottoscritta tra la Provincia di Monza e della Brianza e il Comune di
Bernareggio la Convenzione di adesione alla succitata Centrale Unica di Committenza;
· con Determinazione Dirigenziale n. 36 del 31/01/2019 il comune di Bernareggio ha indetto una
procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del d.lgs. 50/2016, tramite la piattaforma Sintel di Arca Lombardia
per l'affidamento della gestione in concessione del Centro polifunzionale per anziani “Adelaide e
Vittorino Veronelli” del Comune di Bernareggio – (periodo 1 aprile 2019 – 31 marzo 2022) con opzione
di rinnovo per ulteriori tre anni fino al 31 marzo 2025 approvando contestualmente lo schema di
disciplinare di gara ed i relativi allegati e stabilendo quanto segue:
- entità dell’appalto: 1.418.400= (tre anni con rinnovo di ulteriori anni 3) oltre I.V.A. in misura di
legge;
- canone annuo a base di gara soggetta a rialzo: € 2.500,00 (€ 0,00= per oneri della sicurezza)
I.V.A. esclusa;
- criterio di aggiudicazione: OEPV ai sensi dell’art. 95 comma 2 D.Lgs.50/16;
- CIG:777521780A;
- RUP, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: Dott.ssa Gianantonia Vitali del Comune di
Bernareggio;
· con Determinazione Dirigenziale n. 181 del 05/2/2019 la Centrale Unica di Committenza della
Provincia di Monza e della Brianza ha preso atto del provvedimento summenzionato approvando
contestualmente il disciplinare di gara e i relative allegati;
· con Determinazione Dirigenziale n. 280 del 18.02.2019 la Centrale Unica di Committenza ha
proceduto a rettificare in autotutela, a causa di un mero errore materiale la formula contenuta a pag. 27
art. 18.2 del disciplinare di Gara, relativamente all’offerta economica, invertendo il numeratore con il
denominatore e precisamente A=Po*25/Pa anziché A= Pa*25/Po;
· è stato prorogato il termine di presentazione delle offerte al 04.03.2019 ore 17.00;
· il giorno 04.03.2019 ore 17.00 è scaduto il termine perentorio per la presentazione delle offerte con il
seguente riscontro:
- n. 2 offerte;
· gli esperti da inserire nella Commissione di Gara, nel rispetto dell’art. 77, comma 4 del D.Lgs.
n.50/2016, sono stati individuati nel Sig. Lorenzo Galbussera – collaboratore amministrativo servizi sociali
del Comune di Bernareggio e Sig.ra Patrizia Brambilla – Assistente Sociale del Comune di Bernareggio,
dei quali sono stati acquisiti i relativi curricula ed è stata valutata la comprovata competenza e
professionlità nello specifico Settore;
Ritenuto di:
· procedere alla costituzione della seguente Commissione di Gara per la procedura aperta, ai sensi
dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, tramite Piattaforma Sintel di Arca Lombardia, per l'affidamento
della gestione in concessione del Centro polifunzionale per anziani “Adelaide e Vittorino Veronelli” del
Comune di Bernareggio – (periodo 1 aprile 2019 – 31 marzo 2022) con opzione di rinnovo per ulteriori tre
anni fino al 31 marzo 2025 CIG: 777521780A, composta come segue:
- PRESIDENTE: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè / Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni
della Provincia di Monza e della Brianza;
- COMMISSARIO: Sig. Lorenzo Galbussera / collaboratore amministrativo servizi sociali del
Comune di Bernareggio;
- COMMISSARIO: Sig.ra Patrizia Brambilla / Assistente Sociale del Comune di Bernareggio;
· dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno espletate dalla Dott.ssa Maria Lombardo,
assegnata al Settore Risorse e Servizi ai Comuni - Centrale Unica di Committenza, della Provincia di
Monza e della Brianza;

· dare atto che, qualora taluno dei suddetti componenti della Commissione di Gara sia
impossibilitato a presenziare alla stessa, il Presidente della Commissione provvederà a surrogarlo
con formale atto;
· evidenziare che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia
di Monza e della Brianza e che, pertanto, non necessita acquisire dal Servizio Gestione Finanziaria
del Peg e Contabilità Generale il visto di regolarità contabile ex art. 183, comma 7 del D.Lgs.
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n.267/2000;
· comunicare agli interessati l’avvenuta nomina mediante trasmissione via e-mail del presente
provvedimento e della dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di astensione, che gli
stessi interessati hanno sottoscritto precedentemente all’assunzione del presente atto di nomina.
DETERMINA
1) procedere alla costituzione della seguente Commissione di Gara per la procedura aperta, ai sensi
dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, tramite Piattaforma Sintel di Arca Lombardia, per l'affidamento
della gestione in concessione del Centro polifunzionale per anziani “Adelaide e Vittorino Veronelli” del
Comune di Bernareggio – (periodo 1 aprile 2019 – 31 marzo 2022) con opzione di rinnovo per ulteriori tre
anni fino al 31 marzo 2025 CIG:77521780A, composta come segue:
- PRESIDENTE: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè / Direttore del Settore Risorse e Servizi ai
Comuni della Provincia di Monza e della Brianza;
- COMMISSARIO: Sig. Lorenzo Galbussera / collaboratore amministrativo servizi sociali del
Comune di Bernareggio;
- COMMISSARIO: Sig.ra Patrizia Brambilla / Assistente Sociale del Comune di Bernareggio;
2) dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno espletate dalla Dott.ssa Maria Lombardo,
assegnata al Settore Risorse e Servizi ai Comuni - Centrale Unica di Committenza, della Provincia di
Monza e della Brianza;

3) dare atto che, qualora taluno dei suddetti componenti della Commissione di Gara sia
impossibilitato a presenziare alla stessa, il Presidente della Commissione provvederà a surrogarlo
con formale atto;
4) evidenziare che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia
di Monza e della Brianza e che, pertanto, non necessita acquisire dal Servizio Gestione Finanziaria
del Peg e Contabilità Generale il visto di regolarità contabile ex art. 183, comma 7 del D.Lgs.
n.267/2000;

IL DIRETTORE
ARCH. DANILO BETTONI
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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