
 
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
 

 
Determinazione Dirigenziale
 
Raccolta generale n. 1330 del 25-07-2019
 
 
Oggetto: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – PROCEDURA APERTA, ESPLETATA

ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A., PER L'AFFIDAMENTO
DEL: SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI
MINORI DIVERSAMENTE ABILI, A FAVORE DEL COMUNE DI BIASSONO – CIG
7928178B72 (LOTTO 1); SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E
SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI, A FAVORE DEL COMUNE DI BIASSONO –
CIG 7928184069 (LOTTO 2); SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA
SCOLASTICA E DOMICILIARE E DI ALCUNI SERVIZI SCOLASTICI (PRE E POST
SCUOLA, SUPPORTO EDUCATIVO/DIDATTICO SCUOLE DELL'INFANZIA
COMUNALI), A FAVORE DEL COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO – CIG
7928196A4D (LOTTO 3); SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A
FAVORE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI, A FAVORE DEL COMUNE DI
LIMBIATE – CIG 7928203017 (LOTTO 4); SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA
SCOLASTICA A FAVORE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI, A FAVORE DEL
COMUNE DI SOVICO – CIG 7928216ACE (LOTTO 5); SERVIZIO DI SERVIZIO DI
ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI, A FAVORE DEL COMUNE DI SOVICO – CIG
792822958A (LOTTO 6); SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA
PER MINORI CON DISABILITA' GRAVE E GRAVISSIMA, PRE E POST SCUOLA
PRIMARIE, POST SCUOLA DELL'INFANZIA, DOPO SCUOLA, ASSISTENZA
DOMICILIARE MINORI, SPAZIO NEUTRO E TUTELA E SOSTEGNO
PSICOPEDAGOGICO MINORILE, A FAVORE DEL COMUNE DI VILLASANTA –
CIG 79282441EC (LOTTO 7). NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

 
 

Il Direttore
 

Visti:
·       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. 107 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
·       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 e da ultimo aggiornato con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 74 del 29/06/2017, n. 22 del
20/03/2018; e n.46 del 09/04/2019;
·       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. n.50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i., in particolare l’art. 77.

 
Richiamati:

·          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 R.G. n. 152 del 28.12.2017 di approvazione della “
Macrostruttura e funzionigramma. Aggiornamenti”;
·          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
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durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
·          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;
·          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”;
·          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,
successivamente modificata con DPP n. 152/2017;
·        la Determinazione Dirigenziale n. 353 del 18/06/2019 del Comune di Biassono;
·        la Determinazione Dirigenziale n. 283 del 13/06/2019 del Comune di Lentate sul Seveso;
·        la Determinazione Dirigenziale n. 707 del 14/06/2019 del Comune di Limbiate;
·        la Determinazione Dirigenziale n. 290 del 14/06/2019 del Comune di Sovico;
·        la Determinazione Dirigenziale n. 299 del 18/06/2019del Comune di Villasanta;
·        la Determinazione Dirigenziale n. 1085 del 21/06/2019 del Settore Risorse e Servizi ai Comuni
della Provincia di Monza e della Brianza.
 

Considerato che:
·      in data 26/03/2019 è stata sottoscritta tra la Provincia e il Comune di Biassono la Convenzione di
adesione alla succitata Centrale di Committenza;
·      è in via di sottoscrizione tra la Provincia e il Comune di Lentate sul Seveso la Convenzione di
adesione alla succitata Centrale di Committenza;
·      in data 17/01/2019 è stata sottoscritta tra la Provincia e il Comune di Limbiate la Convenzione di
adesione alla succitata Centrale di Committenza;
·      in data 20/02/2019 è stata sottoscritta tra la Provincia e il Comune di Sovico la Convenzione di
adesione alla succitata Centrale di Committenza;
·        in data 20/02/2019 è stata sottoscritta tra la Provincia e il Comune di Villasanta la Convenzione di
adesione alla succitata Centrale di Committenza;
·        il Comune di Biassono, Settore Servizi Sociali, con propria Determinazione Dirigenziale n. 353 del
18/06/2019 ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del:
◊ servizio di assistenza educativa scolastica a favore di minori diversamente abili, chiedendo alla
Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza di pubblicare la procedura di
gara, approvando la documentazione tecnica e gli elaborati progettuali del Comune stesso, dando atto
dell’acquisizione del CIG n. 7928178B72 da parte della Centrale Unica di Committenza e stabilendo
quanto segue:

-      valore dell’appalto: € 392.857,20.= (36 mesi) oltre I.V.A.;
-      oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00.=;
-      costi della manodopera: € 373.214,34.= (36 mesi) oltre I.V.A.;

- criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del
D.Lgs. n.50/2016;
◊ servizio di assistenza domiciliare minori e soggetti diversamente abili, chiedendo alla Centrale Unica
di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza di pubblicare la procedura di gara, approvando
la documentazione tecnica e gli elaborati progettuali del Comune stesso, dando atto dell’acquisizione del
CIG n. 7928184069 da parte della Centrale Unica di Committenza e stabilendo quanto segue:

-      valore dell’appalto: € 419.998,80.= (36 mesi) oltre I.V.A.;
-      oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00.=;
-      costi della manodopera: € 398.998,86.= (36 mesi) oltre I.V.A.;

- criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del
D.Lgs. n.50/2016;
·        il Comune di Lentate sul Seveso, Settore Appalti e Welfare, con propria Determinazione
Dirigenziale n. 283 del 13/06/2019 ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio
assistenza educativa scolastica e domiciliare e di alcuni servizi scolastici (pre e post scuola, supporto
educativo/didattico scuole dell’infanzia comunali), approvando la documentazione tecnica e gli elaborati
progettuali e stabilendo quanto segue:

-      valore dell’appalto: € 1.141.291,50.= (3 anni scolastici) oltre I.V.A.;
-      oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso: € 3.260,00.= (3 anni scolastici) oltre I.V.A.;
-      costi della manodopera: € 1.080.000,00.= (3 anni scolastici) oltre I.V.A.;

- criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del
D.Lgs. n.50/2016;
·        il Comune di Limbiate, Servizi Educativi e Nidi, con propria Determinazione Dirigenziale n. 707
del 14/06/2019 ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza educativa
scolastica a favore di minori diversamente abili, chiedendo alla Centrale Unica di Committenza della
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Provincia di Monza e della Brianza di pubblicare la procedura di gara, approvando la documentazione
tecnica e gli elaborati progettuali del Comune stesso e stabilendo quanto segue:

-      valore dell’appalto: € 905.945,00.= (24 mesi) oltre I.V.A.;
-      oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso: € 3.500,00.= (24 mesi) oltre I.V.A.;
-      costi della manodopera: € 893.604,20.= (24 mesi) oltre I.V.A.;

- criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2,
del D.Lgs. n.50/2016;
·        il Comune di Sovico, Settore Socio-Culturale, con propria Determinazione Dirigenziale n. 290 del
14/06/2019 ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del:
◊ servizio di assistenza educativa scolastica a favore di minori diversamente abili, chiedendo alla
Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza di pubblicare la procedura di
gara, approvando la documentazione tecnica e gli elaborati progettuali del Comune stesso, dando atto
dell’acquisizione del CIG n. 7928216ACE da parte della Centrale Unica di Committenza e stabilendo
quanto segue:

-      valore dell’appalto: € 278.688,80.= (2 anni scolastici) oltre I.V.A.;
-      oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00.=;
-      costi della manodopera: € 261.122,16.= (2 anni scolastici) oltre I.V.A.;

- criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del
D.Lgs. n.50/2016;
◊ servizio di assistenza domiciliare minori, chiedendo alla Centrale Unica di Committenza della
Provincia di Monza e della Brianza di pubblicare la procedura di gara, approvando la documentazione
tecnica e gli elaborati progettuali del Comune stesso, dando atto dell’acquisizione del CIG n.
792822958A da parte della Centrale Unica di Committenza e stabilendo quanto segue:

-      valore dell’appalto: € 97.389,60.= (24 mesi) oltre I.V.A.;
-      oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00.=;
-      costi della manodopera: € 92.407,92.= (24 mesi) oltre I.V.A.;

- criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del
D.Lgs. n.50/2016;
·        il Comune di Villasanta, Settore Servizi alla Persona, con propria Determinazione Dirigenziale n.
299 del 18/06/2019 ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza
educativa scolastica a favore di minori diversamente abili, chiedendo alla Centrale Unica di
Committenza della Provincia di Monza e della Brianza di pubblicare la procedura di gara, approvando la
documentazione tecnica e gli elaborati progettuali del Comune stesso, dando atto dell’acquisizione del
CIG n. 79282441EC da parte della Centrale Unica di Committenza e stabilendo quanto segue:

-      valore dell’appalto: € 869.826,00.= (36 mesi) oltre I.V.A.;
-      oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00.=;
-      costi della manodopera: € 829.334,70.= (36 mesi) oltre I.V.A.;

- 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 Elena Cattaneo, Capo Settore
Sociale del Comune di Biassono (lotti 1 e 2);
·       il RUP, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, è la Dott.ssa Nicoletta Cassina,
Responsabile del Settore Appalti e Welfare del Comune di Lentate sul Seveso (lotto 3);
·       il RUP, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, è la Dott.ssa Ketti Griguolo, Responsabile
dei Servizi Educativi e Nidi del Comune di Limbiate (lotto 4);
·       il RUP, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, è la Dott.ssa Patrizia Laura Rossi,
Responsabile del Settore Socio-Culturale del Comune di Sovico (lotti 5 e 6);
·       il RUP, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, è la Dott.ssa Angela D’Onofrio,
Responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune di Villasanta (lotto 7);
·      lotto 1 CIG: 7928178B72;
·      lotto 2 CIG: 7928184069;
·      lotto 3 CIG: 7928196A4D;
·      lotto 4 CIG: 7928203017;
·      lotto 5 CIG: 7928216ACE;
·      lotto 6 CIG: 792822958A;
·      lotto 7 CIG: 79282441EC;
·      con Determinazione Dirigenziale n. 1085 del 21/06/2019 la Centrale Unica di Committenza della
Provincia di Monza e della Brianza ha preso atto delle determinazioni sopra richiamate;
·        è stato fissato:

-        quale criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
-        quale termine di presentazione delle offerte il giorno 22/07/2019 – ore 09:00, successivamente
prorogato alle ore 07:56:46 del giorno 25/07/2019 a seguito di intervenuta sospensione per verifiche
amministrative da parte della Stazione Appaltante sulla piattaforma Sintel di Aria S.p.A.;
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·      il giorno 25/07/2019 alle ore 07:56:46 è scaduto il termine perentorio per la presentazione delle offerte
e quindi si può procedere alla nomina dei membri per la costituzione della Commissione giudicatrice;
·      entro il termine suindicato risultano essere pervenute:
-  n. 4 (quattro) offerte per il lotto 1

-     n. 5 (cinque) offerte per il lotto 2
-     n. 4 (quattro) offerte per il lotto 3
-     n. 7 (sette) offerte per il lotto 4
-     n. 6 (sei) offerte per il lotto 5
-     n. 4 (quattro) offerte per il lotto 6
-     n. 7 (sette) offerte per il lotto 7;

·      la Centrale Unica di Committenza ha indicato i nominativi del presidente e di un commissario-esperto
da inserire nella Commissione giudicatrice, nel rispetto dell’art. 77, comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e
s.m.i., individuati rispettivamente nella Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè – Direttore del Settore Risorse e
Servizi ai Comuni della Provincia di Monza e della Brianza e nel Sig. Renzo Arienti  – Responsabile del
Servizio Istruzione, Politiche Sociali, Cultura, Turismo, Pari Opportunità della Provincia di Monza e
della Brianza, di cui si sono acquisiti i rispettivi Curricula Vitae;
·      il Comune di Biassono ha indicato il nominativo del commissario-esperto da inserire nella
Commissione giudicatrice, nel rispetto dell’art. 77, comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., individuate
nella Dott.ssa Veronica Borroni – Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di Carate
Brianza presso il Comune di Biassono, di cui si è acquisito il relativo Curriculum Vitae.
 

Ritenuto di:
·     procedere alla costituzione della seguente Commissione giudicatrice per l’espletamento della procedura
aperta avente ad oggetto “affidamento di: Servizio di Assistenza Educativa Scolastica a favore di minori
diversamente abili, a favore del Comune di Biassono (lotto 1) CIG 7928178B72; Servizio di Assistenza
Domiciliare Minori e soggetti diversamente abili, a favore del Comune di Biassono (lotto 2) CIG
7928184069; Servizio di Assistenza Educativa Scolastica e Domiciliare e di alcuni servizi scolastici (pre e
post scuola, supporto educativo/didattico scuole dell’infanzia comunali), a favore del Comune di Lentate
sul Seveso (lotto 3) CIG 7928196A4D; Servizio di Assistenza Educativa Scolastica a favore di minori
diversamente abili, a favore del Comune di Limbiate (lotto 4) CIG 7928203017; Servizio di Assistenza
Educativa Scolastica a favore di minori diversamente abili, a favore del Comune di Sovico (lotto 5) CIG
7928216ACE; Servizio di Assistenza Domiciliare Minori, a favore del Comune di Sovico (lotto 6) CIG
792822958A; Servizio di Assistenza Educativa Scolastica per minori con disabilità grave e gravissima, pre
e post scuola primarie, post scuola dell’infanzia, dopo scuola, assistenza domiciliare minori, spazio neutro
e tutela e sostegno psicopedagogico minorile, a favore del Comune di Villasanta (lotto 7) CIG
79282441EC:

-        PRESIDENTE: Dott.ssa Erminia Vittoria ZOPPE’ – Direttore del Settore Risorse e Servizi ai
Comuni della Provincia di Monza e della Brianza;
-        COMMISSARIO: Sig. Renzo ARIENTI – Responsabile del Servizio Istruzione, Politiche
Sociali, Cultura, Turismo, Pari Opportunità della Provincia di Monza e della Brianza;
-        COMMISSARIO: Dott.ssa Veronica BORRONI – Responsabile dell’Ufficio di Piano
dell’Ambito Territoriale di Carate Brianza presso il Comune di Biassono

dando atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno espletate dalla Sig.ra Cinzia Contin –
dipendente del Settore Risorse e Servizi ai Comuni 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;
·      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 di gara;
·      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;
·      pubblicare il provvedimento di nomina sul sito istituzionale della Provincia di Monza e della Brianza

 
DETERMINA

 
 

1)           di procedere alla costituzione della seguente Commissione giudicatrice per l’espletamento della
procedura aperta avente ad oggetto “affidamento di: Servizio di Assistenza Educativa Scolastica a
favore di minori diversamente abili, a favore del Comune di Biassono (lotto 1) CIG 7928178B72;
Servizio di Assistenza Domiciliare Minori e soggetti diversamente abili, a favore del Comune di
Biassono (lotto 2) CIG 7928184069; Servizio di Assistenza Educativa Scolastica e Domiciliare e di
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alcuni servizi scolastici (pre e post scuola, supporto educativo/didattico scuole dell’infanzia
comunali), a favore del Comune di Lentate sul Seveso (lotto 3) CIG 7928196A4D; Servizio di
Assistenza Educativa Scolastica a favore di minori diversamente abili, a favore del Comune di
Limbiate (lotto 4) CIG 7928203017; Servizio di Assistenza Educativa Scolastica a favore di minori
diversamente abili, a favore del Comune di Sovico (lotto 5) CIG 7928216ACE; Servizio di Assistenza
Domiciliare Minori, a favore del Comune di Sovico (lotto 6) CIG 792822958A; Servizio di
Assistenza Educativa Scolastica per minori con disabilità grave e gravissima, pre e post scuola
primarie, post scuola dell’infanzia, dopo scuola, assistenza domiciliare minori, spazio neutro e tutela e
sostegno psicopedagogico minorile, a favore del Comune di Villasanta (lotto 7) CIG 79282441EC”:
-        PRESIDENTE: Dott.ssa Erminia Vittoria ZOPPE’ – Direttore del Settore Risorse e Servizi ai
Comuni della Provincia di Monza e della Brianza;
-        COMMISSARIO: Sig. Renzo ARIENTI – Responsabile del Servizio Istruzione, Politiche
Sociali, Cultura, Turismo, Pari Opportunità della Provincia di Monza e della Brianza;
-        COMMISSARIO: Dott.ssa Veronica BORRONI – Responsabile dell’Ufficio di Piano
dell’Ambito Territoriale di Carate Brianza presso il Comune di Biassono
   dando atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno espletate dalla Sig.ra Cinzia Contin –
dipendente del Settore Risorse e Servizi ai Comuni della Provincia di Monza e della Brianza;
2)           di 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;
3)           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 di gara;
4)           di 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;
5)           di comunicare agli interessati l’avvenuta nomina mediante trasmissione via e-mail del presente
provvedimento;
6)           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.

5/5


