
 
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
 

 
Determinazione Dirigenziale
 
Raccolta generale n. 42 del 16-01-2020
 
 
Oggetto: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. PROCEDURA APERTA PER

L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI CDD E CSS IN FAVORE DELL'AZIENDA
SPECIALE "CODEBRI" DI DESIO. CIG N. 8106322C86.

 
 
Visti:

·      gli artt. 107, 147 bis e 183, comma 1 e 191 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali";

·      il principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all’allegato n. 4/2 del D. Lgs.
23/11/2011, n. 118;

·      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;

·      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;

·      la Legge 7/4/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni” e ss.mm.ii.;

·      il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 21 del 26/02/2019, ad oggetto “Macrostruttura e
funzionigramma. Aggiornamenti. Approvazione”;

 

 

Richiamati:

·      la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 36 del 19.12.2019 “Bilancio di previsione 2020-
2021-2022. Approvazione.”;

·      la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 35 del 19.12.2019 “Approvazione Documento
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Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022.”;

·      il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 131 del 20/11/2019 esecutivo, che ha approvato la
proposta di schema di Bilancio di Previsione 2020-2021-2022;
·      il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 130 del 20/11/2019 esecutivo, che ha approvato
l’adozione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;
·      la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 14/11/2019 esecutiva, che ha approvato il
secondo assestamento generale al Bilancio di Previsione 2019/2021;
·      la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16 del 23/07/2019, esecutiva, che ha approvato
l’Assestamento generale di Bilancio 2019;
·      il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 26 del 05/03/2019 ad oggetto “Piano Esecutivo di
gestione (PEG) 2019 – Parte programmatica. Approvazione”;
·      l’atto gestionale n. 198 del 21/11/2019 con il quale l’Azienda Speciale “CODEBRI” di Desio
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.

·      la procedura è stata bandita mediante ausilio della piattaforma Sintel di Aria S.p.A.;
·      la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 2121 del 27/11/2019 con la quale la Centrale Unica di
Committenza della Provincia di Monza e della Brianza ha preso atto dell’indizione di gara
formalizzata dall’Azienda Speciale “CODEBRI” di Desio, approvando il disciplinare di gara ed i
relativi allegati;

 
 
 
 

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 8/1/2020 alle ore 17.00 è scaduto il termine perentorio per la presentazione delle
offerte e, pertanto, si può procedere alla nomina dei membri per la costituzione della
Commissione di Gara;

·      entro il predetto termine è pervenuta offerta da parte della Coop. Soc. ONLUS Spazio Aperto
Servizi;

·      l’Azienda Speciale “CODEBRI” di Desio, nel rispetto dell’art. 77, comma 4 del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i., ha individuato gli esperti da inserire nella Commissione Giudicatrice, trasmettendone
relativo elenco alla CUC MB, dei quali è stato acquisito agli atti di gara il relativo Curriculum
Vitae:

-      Dott.ssa Annunziata Gallizzi – psicoterapeuta – Responsabile per interventi per il sostegno
psicologico a persone con disabilità e loro famiglie;

-      Dott.ssa Sara Mariani – dipendente del Settore “Servizi alla Persona” dell’Azienda Speciale
“CODEBRI” di Desio.
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Ritenuto di:

·      procedere alla costituzione della seguente Commissione di Gara per l’espletamento della
procedura aperta di cui trattasi:

-      PRESIDENTE: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppé – Direttore del Settore Risorse e Servizi ai
Comuni della Provincia di Monza e della Brianza;

-      ESPERTO: Dott.ssa Annunziata Gallizzi – psicoterapeuta – Responsabile per interventi
per il sostegno psicologico a persone con disabilità e loro famiglie;

-      ESPERTO: Dott.ssa Sara Mariani – dipendente del Settore “Servizi alla Persona”
dell’Azienda Speciale “CODEBRI” di Desio.

·      dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno espletate dalla Sig.ra Maria
Rosaria Mariani – dipendente del Settore Risorse e Servizi ai Comuni della Provincia di Monza e
della Brianza;

·      evidenziare che risulta necessario impegnare la spesa per il compenso da riconoscere alla
Dott.ssa Annunziata Gallizzi;

·      stabilire detta spesa nella misura forfetaria e omnicomprensiva di € 300,00, sulla base di una
previsione di spesa che tiene conto del numero di concorrenti e del grado di complessità della
valutazione tecnica;

·      precisare che la spesa riferita alla Dott.ssa Annunziata Gallizzi, pari a complessivi € 300,00=,
sarà rimborsata alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza
dall’Azienda Speciale “CODEBRI” di Desio, da accertare sul capitolo 03.03.502.10 “Entrate da
rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso – CUC” del Bilancio
2020/2022, per rimborso da parte dell’Azienda Speciale “CODEBRI” di Desio delle spese da
versare alla Centrale Unica di Committenza quali “Spese per compenso Commissari”:

 

Entrata

Importo Bilancio Capitolo Piano
Finanziario

€ 300,00= 2020 03.03.502.10 E
3.05.02.03.002

 

·      impegnare come segue l’importo di € 300,00= sul Bilancio 2020/2022, in favore della Dott.ssa
Annunziata Gallizzi (psicoterapeuta);

 

Spesa
compenso

Dott.ssa
Gallizzi

Importo Missione Programma Bilancio Capitolo Piano Finanziario

 

€ 300,00=
1 09 2020 01.09.103.02 U 1.03.02.99.005

 

·      dichiarare che l’obbligazione diventa esigibile entro l’anno 2020;

·      attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa ai sensi
e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 183, comma 8 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

·      dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio
finanziario ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

·      attestare, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità e
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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)    di procedere alla costituzione della seguente Commissione di Gara per l’espletamento della
procedura aperta di cui trattasi:

-      PRESIDENTE: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppé – Direttore del Settore Risorse e Servizi ai
Comuni della Provincia di Monza e della Brianza;

-      ESPERTO: Dott.ssa Annunziata Gallizzi – psicoterapeuta – Responsabile per interventi
per il sostegno psicologico a persone con disabilità e loro famiglie;

-      ESPERTO: Dott.ssa Sara Mariani – dipendente del Settore “Servizi alla Persona”
dell’Azienda Speciale “CODEBRI” di Desio.

2)    di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno espletate dalla Sig.ra Maria
Rosaria Mariani – dipendente del Settore Risorse e Servizi ai Comuni della Provincia di Monza e
della Brianza;

3)    di evidenziare che risulta necessario impegnare la spesa per il compenso da riconoscere ai
membri della Commissione Giudicatrice;

4)    di stabilire detta spesa nella misura forfetaria e omnicomprensiva di € 300,00 sulla base di
una previsione di spesa che tiene conto del numero di concorrenti e del grado di complessità
della valutazione tecnica;

5)    di precisare che la spesa riferita alla Dott.ssa Annunziata Gallizzi, pari a complessivi €
300,00=, sarà rimborsata alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della
Brianza dall’Azienda Speciale “CODEBRI” di Desio, da accertare sul capitolo 03.03.502.10 “
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso – CUC”
del Bilancio 2020/2022, per rimborso da parte dell’Azienda Speciale “CODEBRI” di Desio delle
spese da versare alla Centrale Unica di Committenza quali “Spese per compenso Commissari”:

 

Entrata

Importo Bilancio Capitolo Piano
Finanziario

€ 300,00= 2020 03.03.502.10 E
3.05.02.03.002

 

6)    di impegnare come segue l’importo di € 300,00= sul Bilancio 2020/2022, in favore della
Dott.ssa Annunziata Gallizzi (psicoterapeuta);

 

Spesa
compenso

Dott.ssa
Gallizzi

Importo Missione Programma Bilancio Capitolo Piano Finanziario

 

€ 300,00=
1 09 2020 01.09.103.02 U 1.03.02.99.005
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7)    di dichiarare che l’obbligazione diventa esigibile entro l’anno 2020;

8)    di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa ai
sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 183, comma 8 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

9)    di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio
finanziario ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

10)    di 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;

11)    di 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;

12)    di comunicare agli interessati l’avvenuta nomina mediante trasmissione via e-mail del
presente provvedimento;

13)    di 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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