
 
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
 

 
Determinazione Dirigenziale
 
Raccolta generale n. 1031 del 14-06-2019
 
 
Oggetto: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – PROCEDURA APERTA, IN MODALITA'

MULTILOTTO, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURE
ASSICURATIVE "POLIZZA RCT/O" (LOTTO 2), A FAVORE DEL COMUNE DI
SEREGNO - CIG 78313022DA. PRESA D'ATTO DI GARA DESERTA.

 
 

Il Direttore

 

Visti:
·      l’art. 107, comma 3, lett. da a) ad i), del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;

·      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 31.3.2010, 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 06/08/2015, n.61 dell’08/06/2017, n.74 del 29/06/2017 e n.22 del 20/03/2018;

·      il D.Lgs. n.50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” come modificato dal D.Lgs. n.56/2017.
 

Richiamati:
·      la Deliberazione del Consiglio provinciale n. 26 del 22/10/2015, esecutiva, con la quale 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 il quale 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. 152 del 28/12/2017 avente ad oggetto “Macrostruttura e
funzionigramma. Aggiornamenti. Approvazione”;
·      la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 06/12/2018 ad oggetto “Centrale Unica di
Committenza della Provincia di Monza e della Brianza. Nuovo schema di convenzione. Approvazione. I.E.
”;
·      il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 9 del 29/01/2019 avente ad oggetto “Piano triennale di
prevenzione della corruzione 2019-2020-2021. Aggiornamento. Approvazione.”;
·      il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 21 del 26/02/2019 avente ad oggetto “Macrostruttura e
funzionigramma. Aggiornamenti. Approvazione.”.
 

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 Seregno la Convenzione di
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adesione alla succitata Centrale di Committenza;
·       con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 91 del 8/11/2016 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
modificato con Decreto Deliberativo Presidenziale n.152 del 28/12/2017;
·      il Comune di Seregno con propria Determinazione Dirigenziale n. 787 del 27/11/2018 ha indetto, tra
l’altro, una procedura aperta per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa “Polizza RCT/O”,
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, e
stabilendo quanto segue:
“POLIZZA RCT/O” (lotto 2)

-      valore dell’appalto soggetto a ribasso: € 300.000,00.=;
-      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;

·       il Comune di Seregno con propria Determinazione Dirigenziale n. 258 del 18/04/2019 ha
aggiornato gli atti di gara e ha stabilito, tra l’altro, quanto segue:
- il RUP, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, è il Rag. Manuela Ferrari, Responsabile del
Servizio Economato e Provveditorato del Comune di Seregno;

- lotto 2 CIG: 78313022DA;
·       con Determinazione Dirigenziale n. 701 del 02/05/2019 la Centrale Unica di Committenza della
Provincia di Monza e della Brianza ha preso atto, tra l’altro, delle determinazioni sopra richiamate,
approvando lo schema di bando di gara, il disciplinare e i relativi allegati;
·       entro il termine di scadenza fissato per le ore 10:00 del giorno 06/06/2019, non risulta essere
pervenuta mediante la piattaforma Sintel di Arca Lombardia alcuna offerta in merito al lotto 2;

 

Ritenuto:
·        di prendere atto dell’esito di gara deserta in relazione all’affidamento del servizio di copertura
assicurativa “Polizza RCT/O” (lotto 2), a favore del Comune di Seregno, come da verbale di gara prot.
n. 23095 del 10/06/2019 (1^ seduta pubblica) conservato in atti dal competente ufficio;
·        di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Seregno per:

-  il rimborso delle spese per contributo CUC pari a € 225,00.=, già accertato con determinazione
dirigenziale n. 701 del 02/05/2019, 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;

·        di trasmettere il presente provvedimento al RUP del Comune di Seregno per gli adempimenti del
caso;

 

DETERMINA

 

1)     di prendere atto dell’esito di gara deserta in relazione all’affidamento del servizio di copertura
assicurativa “Polizza RCT/O” (lotto 2), a favore del Comune di Seregno, come da verbale di gara
prot. n. 23095 del 10/06/2019 (1^ seduta pubblica) conservato in atti dal competente ufficio;
2)     di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Seregno per:
-  il rimborso delle spese per contributo CUC pari a € 225,00.=, già accertato con determinazione
dirigenziale n. 701 del 02/05/2019, 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;
3)    di trasmettere il presente provvedimento al RUP del Comune di Seregno per gli adempimenti del
caso.

 

IL DIRETTORE
DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'

 

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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