
 
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
 

 
Determinazione Dirigenziale
 
Raccolta generale n. 2113 del 26-11-2019
 
 
Oggetto: CUC: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 60, 164 DEL D.LGS 50/2016,

IN MODALITÀ MULTILOTTO, PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, CON IL
CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA
BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, AI SENSI DELL'ART.95,
COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA SPA, A
FAVORE DEI SEGUENTI COMUNI: LOTTO 1 - COMUNE DI ARCORE/CIG:
8062579AA9 - (PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2022);LOTTO 2 – COMUNE DI
BARLASSINA/CIG: 80626060F4 - (PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2024);LOTTO 3 –
COMUNE DI SEREGNO/CIG: 8062621D51 - (PERIODO 01/01/2020 –
31/12/2024).NOMINA COMMISSIONE DI GARA

 
 

 
 
·      Visti:
·      gli artt. 107, comma 3, lett. da a) ad i) del D. Lgs. 267/2000 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;
·      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 luglio 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. e, 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”;
·      il Comune di Arcore, Servizio Finanziario, con propria Determinazione Dirigenziale n. 759 del
31.10.2019 ha indetto una procedura aperta per la gestione in concessione del servizio di accertamento e
riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, chiedendo alla
Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza di pubblicare la procedura di
gara, approvando la documentazione tecnica del Comune stesso, dando atto dell’acquisizione del CIG n.
8062579AA9 da parte della Centrale Unica di Committenza e stabilendo quanto segue:

-      valore concessione: € 65.100,00= (3 anni) oltre I.V.A., con possibilità di rinnovo per ulteriori
3 anni e proroga tecnica;
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-      aggio posto a base di gara: 14,00%;
-      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;
-     Rup, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 e smi: Dott.ssa Margherita Folci, Funzionario
Capo del Servizio Finanziario;

·      il Comune di Barlassina, Settore Finanziario, con propria Determinazione Dirigenziale n. 367/2019
ha indetto una procedura aperta per la gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, chiedendo alla Centrale
Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza di pubblicare la procedura di gara,
approvando la documentazione tecnica del Comune stesso, dando atto dell’acquisizione del CIG n.
80626060F4 da parte della Centrale Unica di Committenza e stabilendo quanto segue:

-     valore concessione: € 84.000,00= (5 anni), oltre IVA, con possibilità di rinnovo per ulteriori 3
anni e proroga tecnica;
-      aggio posto a base di gara:30,00 %;
-      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;
-     Rup, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 e smi: Dott. ssa Marelli Savina, Responsabile
del Settore Finanziario;

·         il Comune di Seregno, Area Affari Economico-finanziari e Servizi alla Città, con propria
Determinazione Dirigenziale n.731 del 24.10.2019 ha indetto una procedura aperta per la gestione in
concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del
diritto sulle pubbliche affissioni, chiedendo alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di
Monza e della Brianza di pubblicare la procedura di gara, approvando la documentazione tecnica del
Comune stesso, dando atto dell’acquisizione del CIG n. 8062621D51 da parte della Centrale Unica di
Committenza e stabilendo quanto segue:

-      valore della concessione: € 603.250,00= (5 anni), oltre IVA, con possibilità di proroga
tecnica;
-      aggio posto a base di gara: 19,00 %;
-      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;
-      Rup, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 e smi: Dott.ssa Silvia Lanzani, Responsabile
del Servizio Entrate;

·      il RUP del procedimento di gara è la Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppé – Direttore del Settore Risorse e
Servizi ai Comuni;
·      la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1947 del 04/11/2019 con la quale la Centrale Unica di
Committenza della Provincia di Monza e della Brianza ha preso atto delle Determinazioni Dirigenziali dei
Comuni di cui sopra, approvando i disciplinari di gara ed i relativi allegati.
 

Considerato che:
·      la CUC ha provveduto a pubblicare sulla piattaforma Sintel di ARIA S.p.A.;
·      ai sensi dell’art. 77, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 la nomina dei commissari di gara e la costituzione
della Commissione Giudicatrice devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione
delle offerte;
·      il giorno 26/11/2019 alle ore 16.00 sono scaduti i termini di presentazione delle offerte e, pertanto, si
può procedere alla nomina dei membri per la costituzione della Commissione Giudicatrice;
·      entro il predetto termine risultano essere pervenute n.3 offerte;
·      i Comuni interessati hanno segnalato, quali esperti da inserire nella Commissione Giudicatrice, nel
rispetto dell’art. 77, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Dott.ssa Laura De Carlini, specialista
amministrativo contabile presso il Servizio entrate del Comune di Seregno nonché l’Arch. Roberto
Parolini, Funzionario Responsabile del Servizio Gestione del Territorio del Comune di Arcore, i cui
curricula sono stati acquisiti agli atti di gara;

 
Ritenuto di:

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

-          PRESIDENTE: Dr.ssa Erminia Vittoria Zoppè - Direttore Settore Risorse e Servizi ai
Comuni–Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza;
-         COMMISSARIO: Dott.ssa Laura De Carlini, specialista amministrativo contabile presso il
Servizio entrate del Comune di Seregno;
-         COMMISSARIO: Arch. Roberto Parolini Funzionario Responsabile del Servizio Gestione
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del Territorio del Comune di Arcore;
·           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 a seguito dell’insediamento saranno acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di
incompatibilità e di astensione da parte dei componenti della Commissione di gara;
 

DETERMINA
 

1)    procedere alla costituzione della seguente Commissione Giudicatrice per l’espletamento della
procedura aperta di cui trattasi:

-          PRESIDENTE: Dr.ssa Erminia Vittoria Zoppè - Direttore Settore Risorse e Servizi ai
Comuni–Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza;
-         COMMISSARIO: Dott.ssa Laura De Carlini, specialista amministrativo contabile presso il
Servizio entrate del Comune di Seregno;
-         COMMISSARIO: Arch. Roberto Parolini Funzionario Responsabile del Servizio Gestione
del Territorio del Comune di Arcore;

2)        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)        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;
4)        comunicare agli interessati l’avvenuta nomina mediante trasmissione via e-mail del presente
provvedimento e a seguito dell’insediamento saranno acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di
incompatibilità e di astensione da parte dei componenti della Commissione di gara;

 

 
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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