CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Determinazione Dirigenziale
Raccolta generale n. 280 del 18-02-2019
Oggetto: CUC: 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. RETTIFICA ERRORE
MATERIALE

Visti:

· gli artt. 107, comma 3, lett. da a) ad i) del D. Lgs 18.08.2000, n. 267;
· gli artt. 35 e 37 dello Statuto della Provincia, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei
Sindaci n. 1 del 30.12.2014, esecutiva;
· il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
provinciale n. 62 del 31.3.2010, esecutiva e aggiornato con proprie 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. 78 del 23 luglio 2014,
esecutive, con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 61 del 8.6.2017 e, da ultimo, con Decreto
Deliberativo Presidenziale n. 22 del 20.3.2018;
·
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 l’art. 79;
· il D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. e l’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione
trasparente;
· la Legge 241/90 e s.m.i.;

Richiamati:
· la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 38 del 6/12/2018, esecutiva, ad oggetto” Nuovo
schema di convenzione. Approvazione”;

· 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 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;
· La Determinazione Dirigenziale n. 36 del 31/01/2019 con la quale 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
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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;
· la Determinazione Dirigenziale n. 181 del 05/2/2019 con la quale la Centrale Unica di Committenza
della Provincia di Monza e della Brianza ha preso atto dell’indizione della procedura aperta come da
determinazione dirigenziale n. 36 del 31/01/2019 del Comune di Bernareggio al fine di affidare 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: 77752178A , da espletarsi attraverso piattaforma regionale
SINTEL di Arca Lombardia.
· il disciplinare di gara e relativi allegati;
Considerato che:

· la CUC, a seguito dell’assunzione della citata Determinazione Dirigenziale R.G. n. 181 del
05/02/2019,

ha rilevato la presenza di n. 1 errore materiale nel disciplinare di gara contestualmente approvato, quale:
- a pag. 27 art. 18.2, relativamente all’offerta economica, l’inversione del numeratore con il
denominatore della formula per il calcolo dell’offerta economica e precisamente A= Pa*25/Po anziché
A=Po*25/Pa;
Ritenuto:

· di dover procedere in autotutela alla rettifica della presa d’atto d’indizione, formalizzata con
Determinazione Dirigenziale n. 181 del 05/02/2019, esecutiva, nello specifico:

- rettificare 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;

· di prorogare i termini per la ricezione delle offerte dal 25.02.2019 ore 17.00 al 04.03.2019 re
17.00, per la richiesta di chiarimenti dal 18.02.2019 ore 12.00 al 22.02.2019 ore 12.00 nonché per
la 1^ seduta pubblica dal 28.02.2019 ore 9.30 al 07.03.2019 ore 9.30;
· di pubblicare il disciplinare di gara che recepisce la rettifica sopra riportata e prevede la
suddetta proroga dei termini;
DETERMINA

1. di dover procedere in autotutela alla rettifica della presa d’atto d’indizione, formalizzata con
Determinazione Dirigenziale n. 181 del 05/02/2019, esecutiva, nello specifico:

- rettificare 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;

2. di prorogare i termini per la ricezione delle offerte dal 25.02.2019 ore 17.00 al 04.03.2019 re
17.00, per la richiesta di chiarimenti dal 18.02.2019 ore 12.00 al 22.02.2019 ore 12.00 nonché per
la 1^ seduta pubblica dal 28.02.2019 ore 9.30 al 07.03.2019 ore 9.30;
3. di pubblicare il disciplinare di gara che recepisce la rettifica sopra riportata e prevede la
suddetta proroga dei termini;
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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