
 
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
 

 
Determinazione Dirigenziale
 
Raccolta generale n. 1043 del 18-06-2019
 
 
Oggetto: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA: PROCEDURA APERTA, AL SENSI

DELL'ART.60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I, CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR
RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, AI SENSI DELL'ART.95, COMMA 3 LETT. A) DEL
D.LGS 50/2016, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA, A
FAVORE DEL COMUNE DI LISSONE, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
EDUCATIVI INTEGRATIVI E SERVIZI AUSILIARI DI SUPPORTO PRESSO L'ASILO
NIDO COMUNALE DI VIA DEL TIGLIO. ANNI SCOLASTICI 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 E 2022/2023 – CIG: 78990305C3. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.

 
 
Visti:

·      gli artt. 107, comma 3, lett. da a) ad i), del D. Lgs 18.8.2000, 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;
·        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;
·      il D.Lgs.50/2016 e s.m.i., in particolare l’art.77 “Commissione giudicatrice”;

 
Richiamati:

·        il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 21 del 26/02/2019 ad oggetto “Macrostruttura e
funzionigramma. Aggiornamenti. Approvazione”;
·      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. 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;
·        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 20/02/2019 è stata sottoscritta tra la Provincia e il Comune di Lissone la Convenzione di
adesione alla succitata Centrale di Committenza;
·      il Comune di Lissone, con Determinazione n. 592 del 23/05/2019 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
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 3 lett. a) del D.lgs 50/2016,
tramite piattaforma Sintel di Arca Lombardia, a favore del comune di Lissone, per l'affidamento dei
servizi educativi integrativi e servizi ausiliari di supporto presso l’asilo nido comunale di via del Tiglio.
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Anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 – CIG: 78990305C3, approvando
contestualmente lo schema di disciplinare di gara ed i relativi allegati e stabilendo quanto segue:

-        Valore totale appalto: € 510.500,00= I.V.A. esclusa. Periodo anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
-        Base di gara: € 506.700,00= oltre Iva;
-        Oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso: pari a 3.800,00=;
-        criterio di aggiudicazione: OEPV ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs.50/16 e
ss.mm.ii.;
-        CIG: 78990305C3;
-        RUP, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: Dott. Livio Notarbartolo, Funzionario
del Settore Politiche Sociali, per l’Infanzia e di Promozione Sportiva del Comune di Lissone;

·      è stato fissato quale termine di presentazione delle offerte il giorno 17/06/2019 – ore 10.00;
·      il giorno 17/06/2019 alle ore 10.00 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 e ss.mm.ii., sono stati individuati nel Dott. Elio Bassani - Dirigente del Settore Affari generali
del Comune di Lissone e nella Dott.ssa Anna Perico - Dirigente del Settore Famiglia e Politiche Sociali
del Comune di Lissone, dei quali sono stati acquisiti i relativi curricula;

 
Ritenuto di:

·        procedere alla costituzione della seguente Commissione di Gara per la procedura aperta, ai sensi
degli artt. 60 e 164 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite la piattaforma Sintel di Arca Lombardia per
l'affidamento dei servizi educativi integrativi e servizi ausiliari di supporto presso l’asilo nido comunale
di via del Tiglio. Anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 – CIG: 78990305C3,
costituita come segue:

-        PRESIDENTE: Dr.ssa Erminia Vittoria Zoppè - Direttore Settore Risorse e Servizi ai
Comuni/Responsabile Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza;
-        COMMISSARIO: Dott. Elio Bassani - Dirigente del Settore Affari Generali del Comune di
Lissone;
-        COMMISSARIO: Dott.ssa Anna Perico - Dirigente del Settore Famiglia e Politiche Sociali del
Comune di Lissone;

·       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. 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
degli artt. 60 e 164 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite la piattaforma Sintel di Arca Lombardia per
l'affidamento dei servizi educativi integrativi e servizi ausiliari di supporto presso l’asilo nido comunale
di via del Tiglio. Anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 – CIG: 78990305C3,
costituita come segue:

-        PRESIDENTE: Dr.ssa Erminia Vittoria Zoppè - Direttore Settore Risorse e Servizi ai
Comuni/Responsabile Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza;
-        COMMISSARIO: Dott. Elio Bassani - Dirigente del Settore Affari Generali del Comune di
Lissone;
-        COMMISSARIO: Dott.ssa Anna Perico - Dirigente del Settore Famiglia e Politiche Sociali del
Comune di Lissone;

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
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Contabilità Generale il visto di regolarità contabile ex art. 183, comma 7 del D.Lgs. n.267/2000;
5.      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.
 

 
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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