CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Determinazione Dirigenziale
Raccolta generale n. 8 del 09-01-2020
Oggetto: PROCEDURA DI GARA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/16, PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA, ESPLETATA IN MODALITA'
MULTILOTTO, CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ
VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO,
TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA SPA, A FAVORE DI: LOTTO 1 PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA – CIG: 8088680DE2 (PERIODO:
DALLA DATA INDICATA NELL'ATTO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E
SINO AL 31.12.2024); LOTTO 2 - COMUNE DI DESIO - CIG:8088695A44 (PERIODO:
DALLA DATA INDICATA NELL'ATTO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E
SINO AL 31.12.2023); LOTTO 3 – COMUNE DI SEREGNO – CIG: 8088720EE4
(PERIODO: DALLA DATA INDICATA NELL'ATTO DI AGGIUDICAZIONE DEL
SERVIZIO E COMUNQUE NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO ALL'ART. 3
DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 91/2019 E
SINO AL 31.12.2022). NOMINA COMMISSIONE DI GARA

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. ed in particolare l’art. 77 comma 2 e l’art.
216 comma 12;
· il D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. e l’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
Richiamati:
· il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 21 del 26/02/2019 ad oggetto “Macrostruttura e
funzionigramma. Aggiornamenti. Approvazione”;
· il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 9 del 29/01/2019 ad oggetto “Piano triennale di prevenzione
della corruzione 2019-2020-2021. Aggiornamento. Approvazione”;
· la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 38 del 6/12/2018, esecutiva, ad oggetto “Nuovo schema
di convenzione. Approvazione”;
· in data 07/03/2019 è stata sottoscritta tra la Provincia e il Comune di Desio la Convenzione di
adesione alla succitata Centrale di Committenza;
· in data 07/03/2019 è stata sottoscritta tra la Provincia e il Comune di Seregno la Convenzione di
adesione alla succitata Centrale di Committenza;
· la Provincia di Monza e della Brianza con propria Determinazione Dirigenziale n. 2056 del
19/11/2019 del Settore Complesso Risorse e Servizi ai Comuni ha indetto una procedura aperta per
l’affidamento del servizio di tesoreria, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, tramite piattaforma Sintel di Aria Spa, chiedendo alla Centrale
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Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza di pubblicare la procedura di gara, dando
atto dell’acquisizione del CIG n. 8088680DE2 da parte della Centrale Unica di Committenza e stabilendo
quanto segue:

- valore complessivo appalto: € 220.000,00= (5 anni), con possibilità di rinnovo e proroga
tecnica;
- importo a base di gara: 20.000,00= (corrispettivo annuo);
- oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00=;
- criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D.Lgs. n.50/2016;

· il Comune di Desio, Servizio Tesoreria, con propria Determinazione Dirigenziale n. 807 del
15/11/2019 ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, tramite
piattaforma Sintel di Aria Spa, chiedendo alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza
e della Brianza di pubblicare la procedura di gara, dando atto dell’acquisizione del CIG n. 8088695A44
da parte della Centrale Unica di Committenza e stabilendo quanto segue:
valore complessivo appalto: € 161.500,00= (4 anni), con possibilità di rinnovo e proroga
tecnica;
importo a base di gara: € 15.000,00= (corrispettivo annuo del servizio) nonché 1,50= (importo
per ogni bollettino MAV;
oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00=;
- criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma
2, del D.Lgs. n.50/2016;
· il Comune di Seregno, con propria Determinazione Dirigenziale n.837 del 19.11.2019 ha indetto
una procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, tramite piattaforma
Sintel di Aria Spa, chiedendo alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della
Brianza di pubblicare la procedura di gara, dando atto dell’acquisizione del CIG n. 8088720EE4 da
parte della Centrale Unica di Committenza e stabilendo quanto segue:
valore complessivo appalto: € 81.550,00= (3 anni), con possibilità di rinnovo e proroga tecnica;
importo a base di gara: € 23.300,00= (corrispettivo annuo del servizio);
oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00=;
- criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma
2, del D.Lgs. n.50/2016;
· il RUP, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, è la Dott.ssa Laura Cesana, Responsabile
del Servizio Gestione finanziaria del Peg, Contabilità generale – Enti e Società partecipate della
Provincia di Monza e della Brianza (Lotto 1);
· il RUP, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, è la Dott. ssa Maria Grazia Aldeghi –
Funzionario P.O. Settore Bilancio Programmazione Economica (Lotto 2);
· il RUP, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, è la Dott.ssa Gabriella Vago – Funzionario
P.O. Servizio Bilancio (Lotto 3);
· lotto 1 CIG: 8088680DE2;
· lotto 2 CIG: 8088695A44;
· lotto 3 CIG: 8088720EE4;
Considerato che:
· ai sensi dell’art. 77, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 la nomina dei commissari di gara e la costituzione
della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
· il giorno 07/01/202000 alle ore 15.00 è scaduto il termine perentorio per la presentazione delle offerte
e, sono pervenute, per ciascun lotto, le seguenti offerte:
Lotto 1/ n. 2 offerte;
Lotto 2/ n. 0 offerta;
Lotto 3/ n. 1 offerta;
·
si può procedere, unicamente per i Lotti 1 e 3 alla nomina dei membri per la costituzione della
Commissione Giudicatrice;
· sono stati individuati i seguenti soggetti, quali esperti da inserire nella Commissione Giudicatrice, nel
rispetto dell’art. 77, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, dei quali è stato acquisito agli atti di gara il relativo
Curriculum Vitae:
PRESIDENTE: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè – Dirigente del Settore Risorse e Servizi ai
Comuni della Provincia di Monza e della Brianza;
ESPERTO: Dott. Stefano Fochi – Funzionario del Settore Bilancio presso il Comune di Lissone;
ESPERTO: Sig. Massimiliano Pallara – Responsabile del Servizio Finanze e Bilancio della
Provincia di Monza e della Brianza;
Ritenuto di:
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· procedere alla costituzione della seguente Commissione di Gara per l’espletamento della procedura
aperta di cui trattasi:
- PRESIDENTE: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè – Dirigente del Settore Risorse e Servizi ai Comuni
della Provincia di Monza e della Brianza;
- ESPERTO: Dott. Stefano Fochi – Funzionario del Settore Bilancio presso il Comune di Lissone;
- ESPERTO: Sig. Massimiliano Pallara – Responsabile del Servizio Finanze e Bilancio della
Provincia di Monza e della Brianza.
· dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno espletate dalla Dott.ssa Maria Lombardo–
assegnata al Settore Risorse e Servizi ai Comuni della Provincia di Monza e della Brianza;
· attestare, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa attinente al presente provvedimento;
· acquisire in sede di riunione della 1^ seduta di gara utile le dichiarazioni di assenza di cause di
incompatibilità e di astensione da parte dei componenti della Commissione Giudicatrice;
· comunicare agli interessati l’avvenuta nomina mediante trasmissione via e-mail del presente
provvedimento;
· pubblicare il provvedimento di nomina sul sito istituzionale della Provincia di Monza e della Brianza.
DETERMINA
1. procedere alla costituzione della seguente Commissione di Gara per l’espletamento della procedura
aperta di cui trattasi:
- PRESIDENTE: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè – Dirigente del Settore Risorse e Servizi ai Comuni
della Provincia di Monza e della Brianza;
- ESPERTO: Dott. Stefano Fochi – Funzionario del Settore Bilancio presso il Comune di Lissone;
- ESPERTO: Sig. Massimiliano Pallara – Responsabile del Servizio Finanze e Bilancio della
Provincia di Monza e della Brianza.
2. dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno espletate dalla Dott.ssa Maria Lombardo–
assegnata al Settore Risorse e Servizi ai Comuni della Provincia di Monza e della Brianza;
3. attestare, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa attinente al presente provvedimento;
4. acquisire in sede di riunione della 1^ seduta di gara utile le dichiarazioni di assenza di cause di
incompatibilità e di astensione da parte dei componenti della Commissione Giudicatrice;
5. comunicare agli interessati l’avvenuta nomina mediante trasmissione via e-mail del presente
provvedimento;
6. pubblicare il provvedimento di nomina sul sito istituzionale della Provincia di Monza e della Brianza.

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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