
 
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
 

 
Determinazione Dirigenziale
 
Raccolta generale n. 2093 del 22-11-2019
 
 
Oggetto: CUC:PRESA D'ATTO DELL'INDIZIONE PER LA 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);

 
 
Visti:

·      gli art.107, comma 3, lett. da a) ad i), 147 bis, 183, 191 e 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e
s.m.i.;

·      il principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all’allegato n. n. 4/2 del D.Lgs.
23/11/2011, n. 118;

·      gli artt. 35 e 37 dello Statuto della Provincia, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei
Sindaci n. 1 del 30/12/2014, esecutiva;

·      la Legge 30/12/2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021”;

·      il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio n. 21 del 2/9/2010, da
ultimo modificato con deliberazione Consiliare n. 27 del 26/11/2015, esecutive;

·      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 31/03/2010, 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 /06/2014, n. 78 del 23 luglio 2014, esecutive e
da ultimo aggiornato con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 83 del 6/8/2015, n. 61
dell’8/6/2017, n. 74 del 29/06/2017 e n. 22 del 20/03/2018 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
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appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure
selettive”;

·         il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017;
·         l’art. 192 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

 

 

Richiamati:

·         la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 14/11/2019, esecutiva ad oggetto “secondo
assestamento generale al bilancio di previsione 2019/2021 e controllo della salvaguardia degli
equilibri di bilancio. ricognizione sullo stato di attuazione infrannuale della programmazione
operativa. Approvazione”;

·         la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 13 del 23.5.2019, esecutiva, ad oggetto “2^ variazione al
bilancio di previsione 2019/2021”;

·      la deliberazione n. 12 del Consiglio Provinciale avente ad oggetto: “Rendiconto della gestione
dell’esercizio finanziario 2018”;

·      il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 26 del 05/03/2019 ad oggetto “Piano Esecutivo di
gestione (PEG) 2019 – Parte programmatica. Approvazione”;

·      il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 21 del 26/02/2019 ad oggetto “Macrostruttura e
funzionigramma. Aggiornamenti. Approvazione”;

·      la Deliberazione del 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”;

·      il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 9 del 29/01/2019 ad oggetto “Piano triennale di
prevenzione della corruzione 2019-2020-2021. Aggiornamento. Approvazione”;

·      il Decreto deliberativo Presidenziale n. 7 del 22/01/2019, ad oggetto “Schema di variazione al
bilancio di previsione 2019 – 2020-2021 Approvazione”;

·      il Decreto deliberativo Presidenziale n. 178 del 28/12/2018, ad oggetto “Regolamento per la
determinazione e ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche. Approvazione”.

·      la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 44 del 13/12/2018, esecutiva, ad oggetto “
Bilancio di Previsione 2019-2020-2021. Approvazione”;

·      la Delibera del Consiglio Provinciale n. 43 del 13/12/2018, esecutiva, ad oggetto “Documento
unico di Programmazione (D.U.P) 2019-2021. Approvazione”;

·      la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 38 del 6/12/2018, esecutiva, ad oggetto “Nuovo
schema di convenzione. Approvazione”;

·      gli allegati schemi di bando di gara, disciplinare di gara e relativa modulistica, parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento.

 

 

Considerato che:

·       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;
·       in data 07/03/2019 è stata sottoscritta tra la Provincia e il Comune di Desio la
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Convenzione di adesione alla succitata Centrale di Committenza;
·       in data 07/03/2019 è stata sottoscritta tra la Provincia e il Comune di Seregno la
Convenzione di adesione alla succitata Centrale di Committenza;
·       la Provincia di Monza e della Brianza con propria Determinazione Dirigenziale n. 2056 del
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 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 Comune di Desio, Servizio Tesoreria, con propria Determinazione Dirigenziale n. 807 del
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 Comune di Seregno, con propria Determinazione Dirigenziale n.837 del 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 Laura Cesana,
Responsabile del Servizio Gestione finanziaria del Peg, Contabilità generale – Enti e Società
partecipate della Provincia di Monza e della Brianza (Lotto 1);
·       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 (Lotto 2);
·       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 (Lotto 3);
·      lotto 1 CIG: 8088680DE2;
·      lotto 2 CIG: 8088695A44;
·      lotto 3 CIG: 8088720EE4;
·      ai sensi dell’art. 26, comma 3 della L. 488/1999, della L. 296/2006, della L. 94/2012 e della
L. 135/2012 e come da documentazione conservata agli atti, la Provincia di Monza della
Brianza, i Comuni di Desio e Seregno hanno accertato l’assenza di convenzioni attive stipulate
da Consip o da altri soggetti qualificabili come soggetti aggregatori aventi ad oggetto il servizio
di cui trattasi.
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Ritenuto:

·         di prendere atto dell’indizione della procedura aperta, espletata attraverso la piattaforma
Sintel di Arca Lombardia, 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 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: 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);

·         di approvare il bando di gara, il disciplinare di gara e la relativa modulistica, allegati al
presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali, evidenziando quanto segue:

LOTTO 1 – Provincia di Monza e della Brianza

-          valore complessivo appalto: € 220.000,00= (5 anni), con possibilità di rinnovo e
proroga tecnica;
-          importo a base di gara: 20.000,00= (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;

LOTTO 2 –Comune di Desio

-          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;

LOTTO 3 – Comune di Seregno

-          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;
 

·      di dare atto che per la Provincia di Monza e della Brianza l’importo di 225,00 stabilito
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1174 del 19/12/2018 quale
contribuzione dovuta, è stato già impegnato con determinazione Dirigenziale della Provincia di
Monza e della Brianza;
·      di dare atto che per la Provincia di Monza e della Brianza gli importi previsti per le
pubblicazioni saranno quantificati successivamente;
·      di dare atto che il Comune di Desio dovrà rimborsare alla Centrale Unica di Committenza
della Provincia di Monza e della Brianza, l’importo di € 225,00=, stabilito dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1174 del 19/12/2018 quale contribuzione dovuta alla
stessa dalle Stazioni Appaltanti, nonché le spese per le pubblicazioni i cui importi saranno
comunicati successivamente al Comune di Desio dalla CUC;
·      di dare atto che il Comune di Seregno dovrà rimborsare alla Centrale Unica di
Committenza della Provincia di Monza e della Brianza, l’importo di € 30,00=, stabilito
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1174 del 19/12/2018 quale
contribuzione dovuta alla stessa dalle Stazioni Appaltanti, nonché le spese per le pubblicazioni
i cui importi saranno comunicati successivamente al Comune di Seregno dalla CUC;
·      di accertare la somma di € 225,00= a carico del Comune di Desio sul capitolo 03.03502.10
“Entrate da rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso –
Appalti” bilancio 2019/2021 annualità 2020, per rimborso da parte del Comune di Desio del
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contributo da versare all’ANAC – Piano Finanziario E3.05.02.03.002;
·      di accertare la somma di € 30,00= a carico del Comune di Seregno sul capitolo
03.03502.10 “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in
eccesso – Appalti” bilancio 2019/2021 annualità 2020, per rimborso da parte del Comune di
Seregno del contributo da versare all’ANAC – Piano Finanziario E3.05.02.03.002;

·      di accertare sul cap. 02 02101 91 “trasferimenti correnti da Comuni – CUC” con piano
finanziario E. 2 01 01 02 003 – Bilancio Provinciale 2019/2021 annualità 2020– la seguente
somma che il Comune di Seregno dovrà versare alla Centrale Unica di Committenza della
Provincia di Monza e della Brianza, quali compiti svolti dal personale della CUC
nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 113
commi 2 e 5 del Codice dei Contratti pubblici e così come richiamato all’art. 11, comma 3 della
convenzione, sottoscritta dai predetti Comuni, che cita: “Ciascun Comune riconosce, ai sensi
dell’art. 113 comma 5 del Codice dei Contratti pubblici, per i compiti svolti dal personale della
CUC nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, di cui alla
presente convenzione, una quota parte dell’incentivo previsto dall’art. 113 comma 2 del Codice
dei Contratti pubblici nella misura di un quinto dell’80% dell’incentivo previsto nel quadro
economico delle singole procedure di gara”:

-      Comune di Seregno/ € 260,96=;
·      di dichiarare che gli accertamenti di cui sopra diventano esigibili entro il 31/12/2020;

 
 

DETERMINA

 

per le motivazioni espresse in premessa:

 

1.       di prendere atto dell’indizione della procedura aperta, espletata attraverso la piattaforma
Sintel di Arca Lombardia, 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 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: 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);

2.       di approvare il bando di gara, il disciplinare di gara e la relativa modulistica, allegati al
presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali, evidenziando quanto segue:

LOTTO 1 – Provincia di Monza e della Brianza

-          valore complessivo appalto: € 220.000,00= (5 anni), con possibilità di rinnovo e
proroga tecnica;
-          importo a base di gara: 20.000,00= (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;

LOTTO 2 –Comune di Desio

-          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;

LOTTO 3 – Comune di Seregno
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-          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;

3.      di dare atto che per la Provincia di Monza e della Brianza l’importo di 225,00 stabilito
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1174 del 19/12/2018 quale
contribuzione dovuta, è stato già impegnato con determinazione Dirigenziale della Provincia di
Monza e della Brianza;
4.      di dare atto che per la Provincia di Monza e della Brianza gli importi previsti per le
pubblicazioni saranno quantificati successivamente;
5.      di dare atto che il Comune di Desio dovrà rimborsare alla Centrale Unica di Committenza
della Provincia di Monza e della Brianza, l’importo di € 225,00=, stabilito dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1174 del 19/12/2018 quale contribuzione dovuta alla
stessa dalle Stazioni Appaltanti, nonché le spese per le pubblicazioni i cui importi saranno
comunicati successivamente al Comune di Desio dalla CUC;
6.      di dare atto che il Comune di Seregno dovrà rimborsare alla Centrale Unica di
Committenza della Provincia di Monza e della Brianza, l’importo di € 30,00=, stabilito
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1174 del 19/12/2018 quale
contribuzione dovuta alla stessa dalle Stazioni Appaltanti, nonché le spese per le pubblicazioni
i cui importi saranno comunicati successivamente al Comune di Seregno dalla CUC;
7.      di accertare la somma di € 225,00= a carico del Comune di Desio sul capitolo 03.03502.10
“Entrate da rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso –
Appalti” bilancio 2019/2021 annualità 2020, per rimborso da parte del Comune di Desio del
contributo da versare all’ANAC – Piano Finanziario E3.05.02.03.002;
8.      di accertare la somma di € 30,00= a carico del Comune di Seregno sul capitolo
03.03502.10 “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in
eccesso – Appalti” bilancio 2019/2021 annualità 2020, per rimborso da parte del Comune di
Seregno del contributo da versare all’ANAC – Piano Finanziario E3.05.02.03.002;
9.      di accertare sul cap. 02 02101 91 “trasferimenti correnti da Comuni – CUC” con piano
finanziario E. 2 01 01 02 003 – Bilancio Provinciale 2019/2021 annualità 2020– la seguente
somma che il Comune di Seregno dovrà versare alla Centrale Unica di Committenza della
Provincia di Monza e della Brianza, quali compiti svolti dal personale della CUC
nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 113
commi 2 e 5 del Codice dei Contratti pubblici e così come richiamato all’art. 11, comma 3 della
convenzione, sottoscritta dai predetti Comuni, che cita: “Ciascun Comune riconosce, ai sensi
dell’art. 113 comma 5 del Codice dei Contratti pubblici, per i compiti svolti dal personale della
CUC nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, di cui alla
presente convenzione, una quota parte dell’incentivo previsto dall’art. 113 comma 2 del
Codice dei Contratti pubblici nella misura di un quinto dell’80% dell’incentivo previsto nel
quadro economico delle singole procedure di gara”:

-            Comune di Seregno/ € 260,96=;
10.   di dichiarare che gli accertamenti di cui sopra diventano esigibili entro il 31/12/2020.

 

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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