CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Determinazione Dirigenziale
Raccolta generale n. 227 del 12-02-2020
Oggetto: PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER LA
GESTIONE DEL CDD E DELLA COMUNITÀ SOCIO SANITARIA "SOLELUNA" DI
DESIO E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI SANITARI DEI CDD DI CESANO
MADERNO, MUGGIÒ, NOVA MILANESE E SERVIZI COMPLEMENTARI
SANITARI E SOCIOSANITARI DEI CDD DI MUGGIÒ E NOVA MILANESE.
PERIODO DAL 1/4/2020 AL 31/03/2023, CON OPZIONE DI RINNOVO PER
ULTERIORI 3 ANNI ED EVENTUALE PROROGA TECNICA MAX 6 MESI. CIG N.
8106322C86.
1.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO

La Provincia di Monza e della Brianza ha istituito la Centrale Unica di Committenza in conformità a quanto
disposto dall’art. 1, comma 88 della L. 7 Aprile 2014, n. 56, avente ad oggetto “Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, secondo il quale la Provincia può, 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. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 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.
In data 18/04/2019 è stata sottoscritta tra la Provincia di Monza e della Brianza e l’Azienda Speciale “
CODEBRI” di Desio la Convenzione di adesione alla Centrale Unica di Committenza.
L’Azienda Speciale “CODEBRI” di Desio, con atto gestionale n. 198 del 21/11/2019 ha indetto una
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 3 lettera a) e 7 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., al fine di affidare la
gestione del Centro Diurno per persone con Disabilità (d’ora in poi CDD), Comunità Socio Sanitaria “
Soleluna” (d’ora in poi CSS) di Desio e dei servizi complementari sanitari dei CDD di Cesano Maderno,
Muggiò, Nova Milanese e servizi complementari sanitari e sociosanitari dei CDD di Muggiò e Nova
Milanese – periodo dal 1/4/2020 – 31/03/2023, con opzione di rinnovo per ulteriori 3 anni ed eventuale
proroga tecnica max 6 mesi, approvando contestualmente il Capitolato Speciale ed i relativi allegati e
stabilendo quanto segue:
- l’elemento del prezzo è fissato dal Capitolato Speciale e quindi non è sottoposto a valutazione;
- CIG: 8106322C86;
- Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.: Dott. Adelio
Brillo – Direttore Area Servizi alla Persona del CODEBRI.
Con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 2121 del 27/11/2019 la Centrale Unica di Committenza della
Provincia di Monza e della Brianza ha preso atto dell’indizione di gara formalizzata dall’Azienda Speciale “
CODEBRI”.
La procedura in oggetto è stata bandita mediante ausilio della piattaforma Sintel di Aria S.p.A.
Come previsto nel Disciplinare di Gara, la scadenza di presentazione delle offerte era stata fissata per il giorno
8/1/2020 ore 17.00 mentre la 1° seduta pubblica era stata fissata per il giorno 9/1/2020 – ore 10.00.
Entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte ha dato riscontro il seguente operatore
economico: SPAZIO APERTO SERVIZI SOCIETÀ COOP SOC. ONLUS.
Nel corso della 1^ seduta pubblica del 9/1/2020 il seggio di gara ha proceduto, tramite piattaforma Sintel:
- alla verifica della firma digitale del predetto operatore economico, non rilevando irregolarità;
- all’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa ed all’avvio del relativo esame,
dando atto del seguente esito: la cauzione provvisoria prodotta ammonta ad € 36.787,23 anziché ad €
36.877,23 come previsto a pag. 9 del Disciplinare di Gara (importo calcolato sulla base di gara
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comprensiva degli oneri alla sicurezza - sez. Garanzia provvisoria); l’indicazione della percentuale di
subappalto riportata nella domanda di partecipazione per i servizi di ristorazione e pulizia è risultata
discordante rispetto a quanto riportato a pag. 8 del DGUE.
- ad avviare l'istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.,
invitando SPAZIO APERTO SERVIZI SOCIETÀ COOP SOC. ONLUS, a fornire riscontro entro il
termine delle ore 10.00 del giorno 13/01/2020.
Nel corso della 2^ seduta pubblica del 3/2/2020 il seggio di gara, tramite piattaforma Sintel:
- ha dato atto che SPAZIO APERTO SERVIZI SOCIETÀ COOP SOC. ONLUS ha fornito, entro il
termine fissato, positivo riscontro al soccorso istruttorio avviato nei propri confronti;
- ha ammesso, pertanto, alla successiva fase di gara il predetto operatore economico;
- ha dato atto che SPAZIO APERTO SERVIZI SOCIETA’ COOP. SOC. ONLUS ha regolarmente
caricato a sistema il progetto tecnico;
- ha disposto di trasmettere alla Commissione Giudicatrice gli atti di gara, al fine di avviare la fase di
valutazione del progetto tecnico presentato dal predetto operatore economico.
Nel corso della seduta riservata del 3/2/2020 la Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione
Dirigenziale della CUC R.G. 42 del 16/01/2020, ha esaminato e valutato l’elaborato tecnico presentato
dall’operatore economico SPAZIO APERTO SERVIZI SOCIETÀ COOP SOC. ONLUS, sulla base dei criteri
indicati nel Disciplinare di Gara.
Nel corso della 3^ seduta pubblica del 7/2/2020 il Presidente della Commissione Giudicatrice ha provveduto:
- a comunicare il punteggio tecnico complessivo attribuito a SPAZIO APERTO SERVIZI SOCIETÀ
COOP SOC. ONLUS.: 78,77/100,00;
- a dare atto che, ai sensi dell’art. 95, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la presente procedura di gara
non prevede competizione in relazione all’elemento prezzo e, pertanto, non si procede all’attribuzione di
un punteggio economico;
- a dare atto del seguente punteggio complessivo ottenuto dal concorrente: 78,77/100,00;
- a proporre, pertanto, l’aggiudicazione della gestione del CDD, Comunità Socio Sanitaria “Soleluna” di
Desio e dei servizi complementari sanitari dei CDD di Cesano Maderno, Muggiò, Nova Milanese e servizi
complementari sanitari e sociosanitari dei CDD di Muggiò e Nova Milanese per il periodo 1/4/2020 –
31/03/2023, con opzione di rinnovo per ulteriori 3 anni ed eventuale proroga tecnica max 6 mesi – CIG N.
8106322C86 – in favore di SPAZIO APERTO SERVIZI SOCIETÀ COOP SOC. ONLUS – sede legale
Via M. Gorki, 5 – 20146 Milano – P.IVA/C.F. 10860990158, per un punteggio complessivo di
78,77/100,00 demandando all’Azienda Speciale Consortile “CODEBRI” di Desio l’eventuale
aggiudicazione della procedura ed i relativi adempimenti.
La CUC ha eseguito, con esito positivo, nei confronti di SPAZIO APERTO SERVIZI SOCIETÀ COOP
SOC. ONLUS, la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.
2.

MOTIVAZIONE

Tenuto conto dei presupposti di fatto e di diritto, dell’iter procedimentale svolto e della graduatoria definitiva
generata, si rende necessario proporre l’aggiudicazione della gestione del CDD, Comunità Socio Sanitaria “
Soleluna” di Desio e dei servizi complementari sanitari dei CDD di Cesano Maderno, Muggiò, Nova
Milanese e servizi complementari sanitari e sociosanitari dei CDD di Muggiò e Nova Milanese per il periodo
1/4/2020 – 31/03/2023, con opzione di rinnovo per ulteriori 3 anni ed eventuale proroga tecnica max 6 mesi –
CIG N. 8106322C86 – in favore di SPAZIO APERTO SERVIZI SOCIETÀ COOP SOC. ONLUS – sede
legale Via M. Gorki, 5 – 20146 Milano – P.IVA/C.F. 10860990158, per un punteggio complessivo di
78,77/100,00 demandando all’Azienda Speciale Consortile “CODEBRI” di Desio l’eventuale aggiudicazione
della procedura ed i relativi adempimenti.
3.

RICHIAMI NORMATIVI
·
l’art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";
·
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 31/03/2010, 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 23/07/2014, esecutive, con
Decreto Deliberativo Presidenziale n. 61 del 8/6/2017 e, da ultimo, con Decreto Deliberativo
Presidenziale n. 22 del 20/03/2018;
·
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;
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·
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 7/4/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni” e s.m.i.;
·
gli artt. 32, 33, 76 e 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
4.

PRECEDENTI
·
il Decreto deliberativo Presidenziale n. 178 del 28/12/2018, ad oggetto “Regolamento per la
determinazione e ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche. Approvazione”;
·
la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 38 del 6/12/2018, esecutiva, ad oggetto “Centrale
Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza. Nuovo schema di convenzione.
Approvazione. I.E.”;
·
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 21 del 26/02/2019, ad oggetto “Macrostruttura e
funzionigramma. Aggiornamenti. Approvazione”.

5.

EFFETTI ECONOMICI

L’Azienda Speciale “CODEBRI” di Desio dovrà rimborsare alla Centrale Unica di Committenza della
Provincia di Monza e della Brianza:
- l’importo di € 800,00 stabilito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1174 del
19/12/2018, quale contribuzione dovuta alla stessa dalle Stazioni Appaltanti oltre alle spese di
pubblicazione che saranno versate successivamente, già accertata sul capitolo 03.03502.10 “Entrate da
rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso – Appalti” dell’Esercizio
2019, per rimborso da parte dell’Azienda Speciale “CODEBRI” del contributo da versare all’ANAC –
Piano Finanziario E 03.05.02.03.002;
- la somma di € 5.900,36, che l’Azienda Speciale “CODEBRI” di Desio dovrà versare alla Centrale
Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza quali compiti svolti dal personale della
CUC nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 113
commi 2 e 5 del Codice dei Contratti pubblici e così come richiamato all’art. 11, comma 3 della
convenzione, sottoscritta dall’Azienda Speciale sopracitata, che cita: “Ciascun Comune riconosce, ai
sensi dell’art. 113 comma 5 del Codice dei Contratti pubblici, per i compiti svolti dal personale della
CUC nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, di cui alla presente
convenzione, una quota parte dell’incentivo previsto dall’art. 113 comma 2 del Codice dei Contratti
pubblici nella misura di un quinto dell’80% dell’incentivo previsto nel quadro economico delle singole
procedure di gara”.
DETERMINA
1) di approvare i seguenti verbali di gara, conservati agli atti: prot. n. 526 del 9/1/2020 (1^ seduta
pubblica), prot. n. 4220 del 3/2/2020 (2^ seduta pubblica), prot. n. 4221 del 3/2/2020 (seduta riservata) e
prot. n. 5186 del 7/2/2020 (3^ seduta pubblica);
2) di proporre l’aggiudicazione della gestione del CDD, Comunità Socio Sanitaria “Soleluna” di Desio e
dei servizi complementari sanitari dei CDD di Cesano Maderno, Muggiò, Nova Milanese e servizi
complementari sanitari e sociosanitari dei CDD di Muggiò e Nova Milanese per il periodo 1/4/2020 –
31/03/2023, con opzione di rinnovo per ulteriori 3 anni ed eventuale proroga tecnica max 6 mesi – CIG N.
8106322C86 – in favore di SPAZIO APERTO SERVIZI SOCIETÀ COOP SOC. ONLUS – sede legale
Via M. Gorki, 5 – 20146 Milano – P.IVA/C.F. 10860990158, per un punteggio complessivo di
78,77/100,00 demandando all’Azienda Speciale Consortile “CODEBRI” di Desio l’eventuale
aggiudicazione della procedura ed i relativi adempimenti;
3) di dare atto che la CUC ha eseguito, con esito positivo, nei confronti di SPAZIO APERTO SERVIZI
SOCIETÀ COOP SOC. ONLUS, la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
4) di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda Speciale “CODEBRI” di Desio per:
- il rimborso alla Provincia di Monza e della Brianza di € 800,00= relativo al contributo ANAC da
effettuare tramite contabilità speciale n. 306552 presso Banca d’Italia – IBAN
IT89T0100003245139300306552 – descrizione “Rimborso € 800,00= alla Provincia di Monza e della
Brianza per il pagamento del contributo ANAC – CIG 8106322C86;
- il rimborso della somma di € 5.900,36, che l’Azienda Speciale “CODEBRI” di Desio dovrà
versare alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza quali compiti
svolti dal personale della CUC nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e
forniture, ai sensi dell’art. 113 commi 2 e 5 del Codice dei Contratti pubblici e così come richiamato
all’art. 11, comma 3 della convenzione, sottoscritta dall’Azienda Speciale sopracitata, che cita: “
Ciascun Comune riconosce, ai sensi dell’art. 113 comma 5 del Codice dei Contratti pubblici, per i
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compiti svolti dal personale della CUC nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori,
servizi e forniture, di cui alla presente convenzione, una quota parte dell’incentivo previsto dall’art.
113 comma 2 del Codice dei Contratti pubblici nella misura di un quinto dell’80% dell’incentivo
previsto nel quadro economico delle singole procedure di gara”.
- il rimborso delle spese di pubblicazione che saranno quantificate e richieste successivamente
all’avvenuta pubblicità;
- 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. 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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