
 
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
 

 
Determinazione Dirigenziale
 
Raccolta generale n. 57 del 20-01-2020
 
 
Oggetto: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA –PROCEDURA DI GARA APERTA, IN

MODALITA' MULTILOTTO, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/16, PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA, ESPLETATA IN MODALITA'
MULTILOTTO, CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ
VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO,
TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA SPA, A FAVORE DI: LOTTO 1 -
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA – CIG: 8088680DE2 (PERIODO:
DALLA DATA INDICATA NELL'ATTO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E
SINO AL 31.12.2024); LOTTO 2 - COMUNE DI DESIO - CIG:8088695A44 (PERIODO:
DALLA DATA INDICATA NELL'ATTO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E
SINO AL 31.12.2023); LOTTO 3 – COMUNE DI SEREGNO – CIG: 8088720EE4
(PERIODO: DALLA DATA INDICATA NELL'ATTO DI AGGIUDICAZIONE DEL
SERVIZIO E COMUNQUE NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO ALL'ART. 3
DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 91/2019 E
SINO AL 31.12.2022). PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE NEI CONFRONTI DI
BANCO BPM SPA (LOTTO 3 SEREGNO)

 
 
Il Decreto Presidenziale d’incarico N. 10 DEL 28/02/2019 del DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE E
PATRIMONIO.

 
 
1.       CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO

 
La Provincia di Monza e della Brianza ha istituito la Centrale Unica di Committenza in conformità a
quanto disposto dall’art. 1, comma 88 della L. 7 Aprile 2014, n. 56, avente ad oggetto “Disposizioni
sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, secondo il quale la Provincia
può, 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.
Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale 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;
La Provincia di MB ed il Comune di Desio in data 07/03/2019 hanno sottoscritto la Convenzione di adesione
alla Centrale Unica di Committenza.
La Provincia di MB ed il Comune di Seregno in data 07/03/2019 hanno sottoscritto la Convenzione di
adesione alla Centrale Unica di Committenza.
La Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza, in forza delle Convenzioni
stipulate con i Comuni, ha avviato una procedura di gara in modalità multilotto per il servizio di tesoreria dei
predetti Comuni e per la Provincia di Monza e della Brianza.
La Provincia di Monza e della Brianza con Determinazione Dirigenziale n. 2056 il 19/11/2019 del Settore
Complesso Risorse e Servizi ai Comuni ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di
tesoreria, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, tramite piattaforma Sintel di Aria Spa, chiedendo alla Centrale Unica di Committenza della
Provincia di Monza e della Brianza di pubblicare la procedura di gara, dando atto dell’acquisizione del CIG
n. 8088680DE2 da parte della Centrale Unica di Committenza e stabilendo quanto segue:

-          valore complessivo appalto: € 220.000,00= (5 anni), con possibilità di rinnovo e proroga
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tecnica;
-          importo a base di gara: 20.000,00= (corrispettivo annuo);
-          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;
-          il RUP, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, è la Dott.ssa Laura Cesana,
Responsabile del Servizio Gestione finanziaria del Peg, Contabilità generale – Enti e Società
partecipate della Provincia di Monza e della Brianza.

Il Comune di Desio, Servizio Tesoreria, con Determinazione Dirigenziale n. 807 il 15/11/2019 ha indetto una
procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, tramite piattaforma Sintel di Aria Spa, chiedendo
alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza di pubblicare la procedura di
gara, dando atto dell’acquisizione del CIG n. 8088695A44 da parte della Centrale Unica di Committenza e
stabilendo quanto segue:

-          valore complessivo appalto: € 161.500,00= (4 anni), con possibilità di rinnovo e proroga
tecnica;
-          importo a base di gara: € 15.000,00= (corrispettivo annuo del servizio) nonché 1,50= (importo
per ogni bollettino MAV;
-          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;
-          il RUP, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, è la Dott. ssa Maria Grazia Aldeghi –
Funzionario P.O. Settore Bilancio Programmazione Economica.

Il Comune di Seregno, con Determinazione Dirigenziale n.837 il 19.11.2019 ha indetto una procedura aperta
per l’affidamento del servizio di tesoreria, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, tramite piattaforma Sintel di Aria Spa, chiedendo alla Centrale
Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza di pubblicare la procedura di gara, dando
atto dell’acquisizione del CIG n. 8088720EE4 da parte della Centrale Unica di Committenza e stabilendo
quanto segue:

-          valore complessivo appalto: € 81.550,00= (3 anni), con possibilità di rinnovo e proroga tecnica;
-          importo a base di gara: € 23.300,00= (corrispettivo annuo del servizio);
-          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;
-          il RUP, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, è la Dott.ssa Gabriella Vago –
Funzionario P.O. Servizio Bilancio.

La Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza con Determinazione
Dirigenziale R.G. n. 2093 del 22-11-2019 ha preso atto delle indizioni di gara dei succitati Comuni,
fissando quale termine di presentazione delle offerte il giorno 03/01/2020 alle ore 13:00,
successivamente prorogato al 07/01/2020 alle ore 15.00 e la 1^ seduta pubblica fissata per il giorno
08/01/2020 – ore 09.30.
Le offerte pervenute entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte tramite piattaforma
Sintel di ARIA S.p.A. per singoli lotti sono state le seguenti:

LOTTO 1:
-          BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA;
-          BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI;

LOTTO 2:
-          Nessuna offerta/gara deserta;

LOTTO 3:
-          BANCO BPM SPA.
 

In data 08/01/2020 si è svolta la 1^ seduta pubblica (prot. n. 364/2020) durante la quale si è proceduto
a:

-           dichiarare, relativamente al Lotto 2, la procedura di gara deserta;
-           verificare la firma digitale degli operatori partecipanti ai singoli lotti;
-          esaminare la documentazione amministrativa, non rilevando alcuna irregolarità;
-          ammettere tutti i concorrenti e verificare la presenza delle offerte tecniche per ogni singolo
lotto.

 
In data 15/01/2020 si è svolta la 1^ seduta riservata (prot. n. 1393/2020), nella quale la Commissione
giudicatrice, regolarmente insediata con provvedimento n. 8 del 09/01/2020, ha avviato e terminato, in
seduta riservata, la valutazione delle offerte tecniche.
In data 16/01/2020 si è svolta la 2^ seduta pubblica (prot.n. 1652/2020), nella quale la Commissione
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giudicatrice, ha provveduto a comunicare i punteggi attribuiti alle offerte tecniche nella seduta
riservata nonché all’apertura delle offerte economiche, generando per il lotto 3 la seguente
graduatoria:
 
                 PUNTEGGIO COMPLESSIVO
 
LOTTO 3

1)       BANCO BPM SPA; (PUNT. TECN: 60,58 – PUNT. ECON.:30,00), punteggio complessivo: 90,58/100.
 
Nella medesima seduta di gara la Commissione di gara ha dato atto che, ai sensi dell’art.97-comma 3,
non si è proceduto con il calcolo della soglia di anomalia poiché il numero delle offerte presentate è
risultato inferiore a tre per ogni singolo lotto.
Si dà atto che la CUC ha avviato, nei confronti della BANCO BPM SPA, la verifica del possesso dei requisiti
di ordine generale ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
 
 
 
 

2.       MOTIVAZIONE
 

Tenuto conto dei presupposti di fatto e di diritto, dell’iter procedimentale svolto e della graduatoria
definitiva generata dalla sommatoria del punteggio tecnico ed economico dell’unico operatore
economico partecipante, relativamente al Lotto 3 (Seregno) si rende necessario proporre
l’aggiudicazione del servizio di tesoreria a favore di BANCO BPM SPA (P.IVA10537050964) – sede
legale in Piazza Meda, 4- 20121 Milano, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 93,21/100.

 
 

 
3.    RICHIAMI NORMATIVI
 
L’art. 107, del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
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. 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 s.m.i.;
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 21 del 26/02/2019, ad oggetto “Macrostruttura e funzionigramma.
Aggiornamenti. Approvazione”.
 
 

 
4.    PRECEDENTI
 
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 R.G. n. 21 del 26.02.2019 di approvazione della
“Macrostruttura e funzionigramma. Aggiornamenti”;

 
DETERMINA

 
1)    di approvare i verbali di gara, conservati agli atti: prot. n. 364/2020 del 08/01/2020 (1^ seduta
pubblica), prot. n. 1393/2020 del 15/01/2020 (1^ seduta riservata), prot.n. 1652/2020 del 16/01/2020 (2^
seduta pubblica);
2)    di proporre l’aggiudicazione del servizio di tesoreria a favore di BANCO BPM SPA
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(P.IVA10537050964) – sede legale in Piazza Meda, 4- 20121 Milano che ha ottenuto un punteggio
complessivo di 93,21/100;
3)    di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Seregno per:

-      il rimborso alla Provincia di Monza e della Brianza di € 30,00= relativo al contributo ANAC
da effettuare tramite contabilità speciale n. 306552 presso Banca d’Italia – IBAN
IT89T0100003245139300306552 – descrizione “Rimborso € 30,00= alla Provincia di Monza e
della Brianza per il pagamento del contributo ANAC - CIG.8088720EE4;
-      la conferma del rimborso delle spese per contributo CUC pari a 260,96=/accertato con
Determinazione R.G. 921 del 31/05/2019 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
Seregno del contributo da versare alla Centrale Unica di Committenza quali “Spese per
Contributo sull’importo a base di gara”;
-      il rimborso delle spese di pubblicazione che saranno quantificate e richieste successivamente
all’avvenuta pubblicità;
-      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.

4/4


