
 
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
 

 
Determinazione Dirigenziale
 
Raccolta generale n. 1151 del 03-07-2019
 
 
Oggetto: 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.
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.

 
 
Visti:

·      gli art.107, comma 3, lett. da a) ad i) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
·      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. 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;
·         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, n. 22 del 20/3/2018 e, da
ultimo, con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 46 del 09/04/2019;
·      l’art. 1, comma 88, della Legge 7/4/2014, n. 56 che prescrive che “La Provincia può, altresì, 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”;

·      il D. Lgs 50/2016, come modificato dal D. Lgs 56/2017, e in particolare gli artt. 32, 33 e 80;
 
Richiamati:
·         la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 43 del 13.12.2018, esecutiva, “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021.”;
·         la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 44 del 13.12.2018, esecutiva, “Bilancio di
previsione 2019-2020-2021. Approvazione (I.E.)”;
·         la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 3 del 07/02/2019, esecutiva, ad oggetto “Prima
variazione al bilancio di previsione 2019 – 2020 – 2021 e modifiche al Piano Triennale dei
Fabbisogni di Personale 2019 - 2021. Approvazione. I.E”;
·         la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 13 del 23.5.2019, esecutivo, ad oggetto “2^
variazione al bilancio di previsione 2019/2021”;
·         il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 21 del 26/02/2019 di approvazione della
“Macrostruttura e funzionigramma. Aggiornamenti”;
·      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”;
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·      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 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;
 
Premesso 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.
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;

·      con Determinazione Dirigenziale R.G. 867 del 24/05/2019 la Centrale Unica di Committenza della
Provincia di Monza e della Brianza ha preso atto dell’indizione di gara del Comune di Lissone;
·      si è provveduto alla pubblicazione, sulla piattaforma Sintel di ARCA Lombardia, della procedura di
gara di cui trattasi;
·      come previsto nel disciplinare di gara, la scadenza di presentazione delle offerte era stata fissata per il
giorno 11/06/2019 ore 10.00 e la 1^ seduta pubblica era stata fissata per il giorno 19/06/2019 – ore 9.30;
·      entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte hanno dato riscontro tramite la
piattaforma Sintel di ARCA Lombardia n. 2 operatori economici:
 
-            SOCIAL SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;
-            ORSA COOPERATIVA SOCIALE;
·         in data 19/06/2019 si è svolta la 1^ seduta pubblica di gara (prot. n. 24898/2019), verbale agli atti,
nella quale il Presidente del Seggio:

-        ha verificato la corretta sottoscrizione digitale apposta sulla documentazione di gara da parte
degli operatori economici partecipanti;
-        ha disposto l’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e ha avviato
l’esame della documentazione pervenuta, nel rispetto delle prescrizioni del disciplinare di gara
rilevando quanto segue:
-        SOCIAL SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, documentazione amministrativa

regolare;
-        ORSA COOPERATIVA SOCIALE, documentazione amministrativa regolare;

·      nella medesima seduta di gara il Presidente del seggio di gara ha proseguito tramite la Piattaforma
Sintel di Arca Lombardia:

-        all’ammissione delle buste amministrative e alla chiusura della fase amministrativa;
-        ad accertare il corretto caricamento delle offerte tecniche da parte degli operatori economici
partecipanti;

·         in data 02/07/2019 si è svolta la 1^ seduta riservata/2^ seduta pubblica (prot.n. 26670/2019), verbale
agli atti, nella quale si è riunita la Commissione di gara, nominata dalla Centrale Unica di Committenza
con Determinazione Dirigenziale n. 1043 del 18/06/2019), nelle quali la stessa ha:
-        provveduto a esaminare le offerte tecniche delle imprese partecipanti;
-       ha dato atto dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche delle imprese di cui sopra, nello specifico:

 
OFFERTA TECNICA – MAX 70

 

-       OR.S.A. COOPERATIVA SOCIALE, punteggio tecnico pari a 55,58;
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-       SOCIAL SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, punteggio tecnico pari a 40,25.
 

-          proseguito con l’apertura delle offerte economiche presentate dalle imprese di cui sopra, rilevando

quanto segue:
OFFERTA ECONOMICA-MAX 30 PUNTI
 

 
-            OR.S.A. COOPERATIVA SOCIALE, prezzo pari a € 503.268,53=;
-            SOCIAL SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, prezzo pari a € 430.497,60=.

 
 

-          dato atto dei punteggi relativi all’offerta economica, rilevati sulla Piattaforma Sintel di Arca
Lombardia, nello specifico:

 
 

-          OR.S.A. COOPERATIVA SOCIALE, punteggio economico pari a 25,66;
-          SOCIAL SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, punteggio economico pari a 30,00.

 
 

Viene di seguito determinato il punteggio totale assegnato ai concorrenti dato dalla somma del punteggio
attribuito all’ offerta tecnica con quello attribuito all’offerta economica e precisamente:
 
 

-          OR.S.A. COOPERATIVA SOCIALE, punteggio totale pari a 81,25;
-          SOCIAL SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, punteggio totale pari a 70,25.

 
Ai sensi dell’art.97-comma 3 del D.Lgs.50/2016, si è proceduto a verificare l’anomalia delle offerte presentate
(soglia punteggio tecnico 56,00/ soglia punteggio economico 24,00) appurando che nessuna delle offerte è
risultata essere anomala, pertanto viene di seguito proposta l’aggiudicazione nei confronti della OR.S.A.
COOPERATIVA SOCIALE  (P.IVA  – C.F. 03201740168), con sede legale in Rotonda dei Mille n.1 24122
Bergamo (BG), quale prima migliore offerente, con un prezzo complessivo offerto pari a € 503.268,53= IVA
esclusa, esclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 3.800,00= sull’importo a base di gara di €
506.700,00=, oltre IVA ed un punteggio complessivo di 81,25/100;
 

·         sono stati avviati, da parte della CUC, nei confronti dell’operatore economico, i controlli per la
verifica del possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;

 
 
Ritenuto:

·                          di approvare i seguenti verbali di gara, conservati agli atti:
-            1^ seduta pubblica del 19/06/2019 (verbale prot. n. 24898/2019);
-            1^ seduta riservata/2^ seduta pubblica del 02/07/2019 (verbale prot. n. 26670/2019);
·      di proporre l’aggiudicazione 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, in favore dell’operatore economico della OR.S.A.
COOPERATIVA SOCIALE  (P.IVA  – C.F. 03201740168), con sede legale in Rotonda dei Mille n.1
24122 Bergamo (BG), quale prima migliore offerente, con un prezzo complessivo offerto pari a €
503.268,53= IVA esclusa, esclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 3.800,00=
sull’importo a base di gara di € 506.700,00=, oltre IVA ed un punteggio complessivo di 81,25/100,
demandando al Comune l’eventuale aggiudicazione definitiva e gli adempimenti ad essa conseguenti;

di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Lissone per:
-          il rimborso alla Provincia di Monza e della Brianza di € 375,00 = relativo al contributo ANAC da
effettuare tramite contabilità speciale n. 306552 presso Banca d’Italia – IBAN
IT89T0100003245139300306552 – descrizione “Rimborso € 375,00= alla Provincia di Monza e della
Brianza per il pagamento del contributo ANAC - CIG.:78990305C3;
-          il rimborso delle spese di pubblicazione che saranno quantificate e richieste successivamente
all’avvenuta pubblicità;
-          la conferma del rimborso delle spese per contributo CUC pari a € 1.633,60/accertato con
Determinazione R.G. 8677 del 24/05/2019 sul capitolo 02 02101 91 “trasferimenti correnti da
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Comuni – CUC” con piano finanziario E. 2 01 01 02 003, per rimborso da parte del Comune di
Lissone del contributo da versare alla Centrale Unica di Committenza quali “Spese per
Contributo sull’importo a base di gara”;
-          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.

 
 
 

DETERMINA
 
1.       di approvare i seguenti verbali di gara, conservati agli atti:

-            1^ seduta pubblica del 19/06/2019 (verbale prot. n. 24898/2019);
-            1^ seduta riservata/2^ seduta pubblica del 02/07/2019 (verbale prot. n. 26670/2019);

2.       di proporre l’aggiudicazione 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, in favore dell’operatore economico della OR.S.A. COOPERATIVA
SOCIALE  (P.IVA  – C.F. 03201740168), con sede legale in Rotonda dei Mille n.1 24122 Bergamo (BG),
quale prima migliore offerente, con un prezzo complessivo offerto pari a € 503.268,53= IVA esclusa, esclusi
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 3.800,00= sull’importo a base di gara di € 506.700,00=,
oltre IVA ed un punteggio complessivo di 81,25/100, demandando al Comune l’eventuale aggiudicazione
definitiva e gli adempimenti ad essa conseguenti;
3.         di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Lissone per:

-          il rimborso alla Provincia di Monza e della Brianza di € 375,00 = relativo al contributo ANAC da
effettuare tramite contabilità speciale n. 306552 presso Banca d’Italia – IBAN
IT89T0100003245139300306552 – descrizione “Rimborso € 375,00= alla Provincia di Monza e della
Brianza per il pagamento del contributo ANAC - CIG.:78990305C3;
-          il rimborso delle spese di pubblicazione che saranno quantificate e richieste successivamente
all’avvenuta pubblicità;
-          la conferma del rimborso delle spese per contributo CUC pari a € 1.633,60/accertato con
Determinazione R.G. 8677 del 24/05/2019 sul capitolo 02 02101 91 “trasferimenti correnti da
Comuni – CUC” con piano finanziario E. 2 01 01 02 003, per rimborso da parte del Comune di
Lissone del contributo da versare alla Centrale Unica di Committenza quali “Spese per
Contributo sull’importo a base di gara”;
-          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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