
 
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
 

 
Determinazione Dirigenziale
 
Raccolta generale n. 43 del 15-01-2021
 
 
Oggetto: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – PROCEDURA APERTA, ESPLETATA

ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A., PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PULIZIA SUDDIVISO IN: SERVIZIO DI PULIZIA E
SANIFICAZIONE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI STABILI DELLA
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA (LOTTO 1) - CIG: 8474626A9A;
SERVIZIO DI PULIZIA DI: PALAZZO COMUNALE, PAVIMENTAZIONE
COLOMBARI E BAGNI DEI CIMITERI DI AGRATE BRIANZA E DELLA FRAZIONE
DI OMATE, A FAVORE DEL COMUNE DI AGRATE BRIANZA (LOTTO 2) - CIG:
8474631EB9; SERVIZIO DI PULIZIA DI: BIBLIOTECA, PALESTRE SPAZI
ASSOCIATIVI, AUDITORIUM E PLESSI SCOLASTICI, A FAVORE DEL COMUNE
DI AGRATE BRIANZA, RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B"
(LOTTO 3) - CIG: 84746427CF; SERVIZIO DI PULIZIA DELLE PALESTRE
COMUNALI PRESSO LE SCUOLE E SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI
COMUNALI, A FAVORE DEL COMUNE DI LIMBIATE (LOTTO 4) - CIG:
8474650E67; SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE DEGLI IMMOBILI
COMUNALI, A FAVORE DEL COMUNE DI LISSONE (LOTTO 5) - CIG:
84746606AA; SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, A FAVORE
DEL COMUNE DI USMATE VELATE (LOTTO 6) - CIG: 84747912C6; SERVIZIO DI
PULIZIA E SANIFICAZIONE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI
STABILI DELL'AZIENDA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL
LAVORO (A.F.O.L.) MONZA BRIANZA (LOTTO 7) - CIG: 8482156091. NOMINA
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

 
 

 

Il Decreto Presidenziale di nomina n. 9 del 28/02/2019 avente ad oggetto “Conferimento dell’incarico
di Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni” integrato con Decreto Presidenziale n. 6 del
29/09/2020 avente ad oggetto “Conferimento dell’incarico di Direzione ad interim sulle funzioni:
Protezione civile – edilizia scolastica 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.

L’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 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.
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In data 07/02/2019 è stata sottoscritta tra la Provincia di Monza e della Brianza e il Comune di
Agrate Brianza la Convenzione di adesione alla Centrale Unica di Committenza (di seguito CUC).

In data 17/01/2019 è stata sottoscritta tra la Provincia di Monza e della Brianza e il Comune di
Limbiate la Convenzione di adesione alla CUC.

In data 20/02/2019 è stata sottoscritta tra la Provincia di Monza e della Brianza e il Comune di
Lissone Milanese la Convenzione di adesione alla CUC.

In data 28/03/2019 è stata sottoscritta tra la Provincia di Monza e della Brianza e il Comune di
Usmate Velate la Convenzione di adesione alla CUC.

In data 07/02/2019 è stata sottoscritta tra la Provincia di Monza e della Brianza e l'Azienda per la
Formazione, l'Orientamento e il Lavoro (A.F.O.L.) Monza Brianza la Convenzione di adesione alla
CUC.

La Provincia di Monza e della Brianza – Settore Risorse e Servizi ai Comuni, con Determinazione
Dirigenziale n. 1794 del 30/10/2020 ha indetto la procedura aperta, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per
l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione, a ridotto impatto ambientale, degli stabili,
approvando contestualmente il Capitolato Speciale ed i relativi allegati e stabilendo quanto segue:

-        valore dell’appalto: € 276.000,00.= (2 anni) oneri della sicurezza ed I.V.A. esclusi;
-        oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso: € 1.500,00.= (2 anni) oltre I.V.A.;
-        costo della manodopera: € 238.000,00.= (2 anni) oltre I.V,.A.;
-        criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D.Lgs. n.50/2016;
-        CIG: 8474626A9A;
-        Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:
Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè – Responsabile del Settore Risorse e Servizi ai Comuni
della Provincia di Monza e della Brianza.

Il Comune di Agrate Brianza, con Determinazione Dirigenziale n. 662 del 29/10/2020 ha indetto la
procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per:

◊ l’affidamento del servizio di pulizia di: Palazzo Comunale, pavimentazione colombari e bagni dei
cimiteri di Agrate Brianza e della frazione di Omate, approvando contestualmente il Capitolato
Speciale ed i relativi allegati e stabilendo quanto segue:

-        valore dell’appalto: € 104.600,00.= (2 anni) oneri della sicurezza ed I.V.A. esclusi
-        oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso: € 1.000,00.= (2 anni) oltre I.V.A.;
-        costo della manodopera: € 89.000,00.= (2 anni) oltre I.V,.A.;
-        criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D.Lgs. n.50/2016;
-        CIG: 8474631EB9;
-        Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:
Arch. Luca Colombo – Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Ecologia del Comune di
Agrate Brianza;

◊ l’affidamento del servizio di pulizia di: Biblioteca, palestre spazi associativi, auditorium e plessi
scolastici, riservato alle Cooperative Sociali di tipo B, approvando contestualmente il Capitolato
Speciale ed i relativi allegati e stabilendo quanto segue:

-        valore dell’appalto: € 198.000,00.= (2 anni) oneri della sicurezza ed I.V.A. esclusi
-        oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso: € 2.000,00.= (2 anni) oltre I.V.A.;
-        costo della manodopera: € 169.000,00.= (2 anni) oltre I.V,.A.;
-        criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D.Lgs. n.50/2016;
-        CIG: 84746427CF;
-        Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:
Arch. Luca Colombo – Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Ecologia del Comune di
Agrate Brianza.
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Il Comune di Limbiate, con Determinazione Dirigenziale n. 962 del 30/10/2020 ha indetto la
procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di pulizia delle palestre
comunali presso le scuole e servizio di pulizia degli edifici comunali, approvando contestualmente il
Capitolato Speciale ed i relativi allegati e stabilendo quanto segue:

-        valore dell’appalto: € 340.000,00.= (2 anni) oneri della sicurezza ed I.V.A. esclusi
-        oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00.= (2 anni) oltre I.V.A.;
-        costo della manodopera: € 300.000,00.= (2 anni) oltre I.V,.A.;
-        criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D.Lgs. n.50/2016;
-        CIG: 8474650E67;
-        Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:
Dott.ssa Roberta Ronchetti – Responsabile Servizi Finanziari, Personale e ICT del Comune
di Limbiate.

Il Comune di Lissone, con Determinazione Dirigenziale n. 1071 del 27/10/2020 ha indetto la
procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di pulizia ed igiene
ambientale degli immobili comunali, approvando contestualmente il Capitolato Speciale ed i relativi
allegati e stabilendo quanto segue:

-        valore dell’appalto: € 376.810,00.= (2 anni) oneri della sicurezza ed I.V.A. esclusi
-        oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso: € 3.190,00.= (2 anni) oltre I.V.A.;
-        costo della manodopera: € 323.000,00.= (2 anni) oltre I.V,.A.;
-        criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D.Lgs. n.50/2016;
-        CIG: 84746606AA;
-        Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:
Dott. Giuseppe Genna – Funzionario dell’Unità Provveditorato e Gare del Comune di
Lissone.

Il Comune di Usmate Velate, con Determinazione Dirigenziale n. 98 del 29/10/2020 ha indetto la
procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili
comunali, approvando contestualmente il Capitolato Speciale ed i relativi allegati e stabilendo
quanto segue:

-        valore dell’appalto: € 157.000,00.= (2 anni) oneri della sicurezza ed I.V.A. esclusi;
-        oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso: € 3.000,00.= (2 anni) oltre I.V.A.;
-        costo della manodopera: € 120.664,00.= (2 anni) oltre I.V,.A.;
-        criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D.Lgs. n.50/2016;
-        CIG: 84747912C6;
-        Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:
Dott.ssa Concetta Orlotti – Responsabile Servizi Amministrativo Contratti del Comune di
Usmate Velate.

L'Azienda per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro (A.F.O.L.) Monza Brianza, con
Determinazione Dirigenziale n. 265 del 29/10/2020 ha indetto la procedura aperta, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione, a ridotto impatto ambientale, degli
stabili di proprietà, approvando contestualmente il Capitolato Speciale ed i relativi allegati e
stabilendo quanto segue:

-        valore dell’appalto: € 336.600,00.= (2 anni) oneri della sicurezza ed I.V.A. esclusi;
-        oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso: € 3.360,00.= (2 anni) oltre I.V.A.;
-        costo della manodopera: € 320.320,00.= (2 anni) oltre I.V,.A.;
-        criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D.Lgs. n.50/2016;
-        CIG: 8482156091;
-        Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:
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Dott.ssa Barbara Riva – Direttore Generale di A.F.O.L. Monza Brianza.
Con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1807 del 03/11/2020 la Centrale Unica di Committenza della
Provincia di Monza e della Brianza ha preso atto dell’indizione di gara formalizzata dai sopracitati Enti.
La procedura in oggetto è stata bandita mediante ausilio della piattaforma Sintel di Aria S.p.A., fissando
quale termine di presentazione delle offerte il giorno 03/12/2020 alle ore 10:00.
Entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte risultano essere pervenute:

-          per il lotto 1 n. 20 (venti) offerte
-          per il lotto 2 n. 20 (venti) offerte
-          per il lotto 3 n. 6 (sei) offerte
-          per il lotto 4 n.  17 (diciassette) offerte
-          per il lotto 5 n. 21 (ventuno) offerte
-          per il lotto 6 n. 17 (diciassette) offerte
-          per il lotto 7 n. 19 (diciannove) offerte.

La Centrale Unica di Committenza ha individuato:

- il Presidente della Commissione giudicatrice, nel rispetto dell’art. 77, comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e
s.m.i., nella persona dell’Avv. Giorgia Ammendolea – esperto nella materia oggetto della gara oltre che in
tema di appalti, libero professionista, di cui si è acquisito il relativo Curriculum Vitae;
- i commissari-esperti da inserire nella Commissione giudicatrice, nel rispetto dell’art. 77, comma 4
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., individuati rispettivamente nell’Ing. Hany Makhoul – Responsabile
dell’Area Tecnica di A.F.O.L. Monza Brianza e nel Dott. Livio Notarbartolo, Funzionario del Settore
Politiche Sociali, per l’Infanzia e di Promozione Sportiva del Comune di Lissone, di cui si sono
acquisiti i relativi Curricula Vitae.

Per quanto riguarda i criteri di nomina dei Commissari di gara, sulla scorta di quanto previsto dalle
Linee Guida ANAC n. 5 e nelle more dell’operatività dell’Albo nazionale dei componenti delle
commissioni giudicatrici, la Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza
ha selezionato i componenti a rotazione, attingendo al proprio elenco, tra soggetti esperti nella
materia oggetto della gara con composizione mista, ovvero formata da professionista legale
esterno, dipendente di Afol Monza Brianza e Comune di Lissone.

La nomina della Commissione rispetta quindi le regole di competenza e trasparenza
preventivamente individuate così come contemplato dall'art. 216 comma 12 del Codice dei contratti
pubblici (in conformità all'orientamento espresso anche dal Consiglio di Stato, si veda sentenza
4865/2019).

 

2.         MOTIVAZIONE

 
Tenuto conto dei presupposti di fatto e di diritto sopraesposti, dell’istruttoria procedimentale sin qui svolta
dalla CUC, dei criteri di scelta di Commissari sopraesposti, occorre quindi:
- procedere alla costituzione della seguente Commissione giudicatrice per l’espletamento della procedura
aperta avente ad oggetto “Affidamento dei servizi di pulizia suddivisi in: Servizio di pulizia e sanificazione, a
ridotto impatto ambientale, degli stabili della Provincia di Monza e della Brianza (lotto 1) - CIG
8474626A9A; Servizio di pulizia di: Palazzo comunale, pavimentazione colombari e bagni dei cimiteri di
Agrate Brianza e della frazione di Omate, a favore del Comune di Agrate Brianza (lotto 2) – CIG
8474631EB9; Servizio di pulizia di: Biblioteca, palestre, spazi associativi, auditorium e plessi scolastici, a
favore del Comune di Agrate Brianza, riservato alle Cooperative Sociali di tipo B (lotto 3) – CIG
84746427CF; Servizio di pulizia delle palestre comunali presso le scuole e servizio di pulizia degli edifici
comunali, a favore del Comune di Limbiate (lotto 4) – CIG 8474650E67; Servizio di pulizia ed igiene
ambientale degli immobili comunali, a favore del Comune di Lissone (lotto 5) – CIG 84746606AA; Servizio
di pulizia degli immobili comunali, a favore del Comune di Usmate Velate (lotto 6) – CIG 84747912C6;
servizio di pulizia e sanificazione, a ridotto impatto ambientale, degli stabili dell'Agenzia per la Formazione,
l'Orientamento e il Lavoro (A.F.O.L.) Monza Brianza (lotto 7) – CIG 8482156091”:

-      PRESIDENTE: Avv. Giorgia AMMENDOLEA – esperto nella materia oggetto della gara oltre che
in tema di appalti, libero professionista;
-      COMMISSARIO: Ing. Hany MAKHOUL – Responsabile dell’Area Tecnica di A.F.O.L. Monza
Brianza;
-      COMMISSARIO: Dott. Livio NOTARBARTOLO, Funzionario del Settore Politiche Sociali, per
l’Infanzia e di Promozione Sportiva del Comune di Lissone;

-       dare 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;
-       evidenziare che risulta necessario impegnare la spesa per il compenso da riconoscere al
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Presidente;

-       dare atto che, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, l’attività contabile dell’ente si
svolge con le regole dell’esercizio provvisorio e che, ai sensi del comma 5 lett. b) dello stesso
articolo, la spesa di che trattasi non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

-       stabilire detta spesa nella misura forfetaria e omnicomprensiva di € 4.000,00.= per il
Presidente, sulla base di una previsione di spesa che tiene conto del numero di concorrenti e del
grado di complessità della valutazione tecnica;

-       precisare che la spesa riferita all’incarico dell’Avv. Giorgia Ammendolea, sarà rimborsata alla
Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza dai Comuni di Agrate
Brianza, Limbiate, Lissone, Usmate Velate e da A.F.O.L. Monza Brianza, da accertare sul
capitolo 03.03.502.10 “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o
incassate in eccesso – CUC” del Bilancio 2020/2022, in misura pari a € 3.333,30.=, suddivisi in
parti uguali, per rimborso da parte degli Enti summenzionati delle spese da versare alla Centrale
Unica di Committenza quali “Spese per compenso Commissari”:

 

Importo Bilancio Capitolo Piano
Finanziario

Agrate
Brianza

€ 666,
66.=

2021 03.03.502.10 E
3.05.02.03.002

Limbiate € 666,
66.=

2021 03.03.502.10 E
3.05.02.03.002

Lissone € 666,
66.=

2021 03.03.502.10 E
3.05.02.03.002

Usmate
Velate

€ 666,
66.=

2021 03.03.502.10 E
3.05.02.03.002

A.F.O.L.
MB

€ 666,
66.=

2021 03.03.502.10 E
3.05.02.03.002

-          la quota parte di spesa pari a € 666,70.= resta a carico della Provincia MB per il lotto 1;

-       stante l’attuale disponibilità del capitolo di spesa, impegnare come segue l’importo di €
4.000,00= sul Bilancio 2020/2022, in favore dell’Avv. Giorgia Ammendolea:

 

Spesa
compenso

Avv.
Ammendolea

Importo Bilancio Capitolo Piano
Finanziario

€
4.000,00 2021 01.09.103.02 U

1.03.02.99.005

 

-       dichiarare che l’obbligazione diventa esigibile entro l’anno 2021;

-       attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa ai sensi
e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 183, comma 8 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

-       dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio
finanziario ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

-       attestare, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa attinente al presente provvedimento;
-       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 Giudicatrice;
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-       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.

 
 

3.         RICHIAMI NORMATIVI

 

Visti:

·      gli artt. 107, 147 bis e 183, comma 5 e 191 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali";
·      il principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all’allegato 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;

·      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;

·      gli artt. 77 e 216, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

·      la Legge 7/4/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni” e s.m.i.

 

 

4.         PRECEDENTI

 

Richiamati:

·      la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 36 del 19/12/2019 “Bilancio di previsione
2020-2021-2022. Approvazione.”;
·      la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 35 del 19/12/2019 “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022.”;
·      il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 144 del 18/12/2020, ad oggetto “Schema del
Documento Unico di Programmazione (DUP 2021-2023). Adozione.”;
·      il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 145 del 18/12/2020, ad oggetto “Proposta di
schema di Bilancio di Previsione 2021-2022-2023. Approvazione”;
·      la Determinazione Dirigenziale n. 1794 del 30/10/2020 del Settore Risorse e Servizi ai
Comuni della Provincia di Monza e della Brianza;
·      la Determinazione Dirigenziale n. 662 del 29/10/2020 del Settore LL.PP. ed Ecologia
del Comune di Agrate Brianza;
·      la Determinazione Dirigenziale n. 962 del 30/10/2020, del Settore Servizi Finanziari
Personale ICT del Comune di Limbiate;
·      la Determinazione Dirigenziale n. 1071 del 27/10/2020 del Settore Affari generali e
Istituzionali del Comune di Lissone;
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·      la Determinazione Dirigenziale n. 98 del 29/10/2020 del Servizio
Amministrativo/Contratti del Comune di Usmate Velate;
·      la Determinazione Dirigenziale n. 265 del 29/10/2020 del Direttore Generale dell
'Azienda per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro (A.F.O.L.) Monza Brianza;
·      la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 38 del 06/12/2018, esecutiva, ad oggetto “
Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza. Nuovo schema
di convenzione. Approvazione. I.E.”, aggiornata con successivo Decreto Deliberativo
Presidenziale n. 2 del 16/01/2020, e da ultimo aggiornata con Decreto Deliberativo
Presidenziale n. 148 del 22/12/2020;
·      il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 21 del 26/02/2019, ad oggetto “Macrostruttura
e funzionigramma. Aggiornamenti. Approvazione”;
 

 

5.         EFFETTI ECONOMICI

 

I Comuni di Agrate Brianza, Limbiate, Lissone, Usmate Velate e da A.F.O.L. Monza Brianza
dovranno rimborsare alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza
l’importo di € 3.333,30.= riferito all’Avv. Giorgia Ammendolea, per l’espletamento del ruolo di
Presidente della Commissione giudicatrice.

.

 
DETERMINA

 
 

1) di procedere alla costituzione della seguente Commissione giudicatrice per l’espletamento della procedura
aperta avente ad oggetto “Affidamento dei servizi di pulizia suddivisi in: Servizio di pulizia e sanificazione, a
ridotto impatto ambientale, degli stabili della Provincia di Monza e della Brianza (lotto 1) - CIG
8474626A9A; Servizio di pulizia di: Palazzo comunale, pavimentazione colombari e bagni dei cimiteri di
Agrate Brianza e della frazione di Omate, a favore del Comune di Agrate Brianza (lotto 2) – CIG
8474631EB9; Servizio di pulizia di: Biblioteca, palestre, spazi associativi, auditorium e plessi scolastici, a
favore del Comune di Agrate Brianza, riservato alle Cooperative Sociali di tipo B (lotto 3) – CIG
84746427CF; Servizio di pulizia delle palestre comunali presso le scuole e servizio di pulizia degli edifici
comunali, a favore del Comune di Limbiate (lotto 4) – CIG 8474650E67; Servizio di pulizia ed igiene
ambientale degli immobili comunali, a favore del Comune di Lissone (lotto 5) – CIG 84746606AA; Servizio
di pulizia degli immobili comunali, a favore del Comune di Usmate Velate (lotto 6) – CIG 84747912C6;
servizio di pulizia e sanificazione, a ridotto impatto ambientale, degli stabili dell'Agenzia per la Formazione,
l'Orientamento e il Lavoro (A.F.O.L.) Monza Brianza (lotto 7) – CIG 8482156091”:

-      PRESIDENTE: Avv. Giorgia AMMENDOLEA – esperto nella materia oggetto della gara oltre che
in tema di appalti, libero professionista;
-      COMMISSARIO: Ing. Hany MAKHOUL – Responsabile dell’Area Tecnica di A.F.O.L. Monza
Brianza;
-   COMMISSARIO: Dott. Livio NOTARBARTOLO, Funzionario del Settore Politiche Sociali, per
l’Infanzia e di Promozione Sportiva del Comune di Lissone;

2) di dare 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;
3) di evidenziare che risulta necessario impegnare la spesa per il compenso da riconoscere al
Presidente;

4) dare atto che, ai sensi dell’art. 163 del D.lgs 267/2000, l’attività contabile dell’ente si svolge con le
regole dell’esercizio provvisorio e che, ai sensi del comma 5 lett. b) dello stesso articolo, la spesa di
che trattasi non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

5) di stabilire detta spesa nella misura forfetaria e omnicomprensiva di € 4.000,00.= per il
Presidente, sulla base di una previsione di spesa che tiene conto del numero di concorrenti e del
grado di complessità della valutazione tecnica;

6) di stabilire che la spesa riferita all’incarico dell’Avv. Giorgia Ammendolea, sarà rimborsata alla
Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza dai Comuni di Agrate
Brianza, Limbiate, Lissone, Usmate Velate e da A.F.O.L. Monza Brianza, da accertare sul capitolo
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03.03.502.10 “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso – CUC” del Bilancio 2020/2022, in misura pari a € 3.333,30.=, suddivisi in parti uguali, per
rimborso da parte degli Enti summenzionati delle spese da versare alla Centrale Unica di
Committenza quali “Spese per compenso Commissari”:

 

Importo Bilancio Capitolo Piano
Finanziario

Agrate
Brianza

€ 666,
66.=

2021 03.03.502.10 E
3.05.02.03.002

Limbiate € 666,
66.=

2021 03.03.502.10 E
3.05.02.03.002

Lissone € 666,
66.=

2021 03.03.502.10 E
3.05.02.03.002

Usmate
Velate

€ 666,
66.=

2021 03.03.502.10 E
3.05.02.03.002

A.F.O.L.
MB

€ 666,
66.=

2021 03.03.502.10 E
3.05.02.03.002

-          la quota parte di spesa pari a € 666,70.= resta a carico della Provincia MB per il lotto 1;

7) di impegnare come segue l’importo di € 4.000,00= sul Bilancio 2020/2022, in favore dell’Avv. Giorgia
Ammendolea:
 

Spesa
compenso

Avv.
Ammendolea

Importo Bilancio Capitolo Piano
Finanziario

€
4.000,00 2021 01.09.103.02 U

1.03.02.99.005

 

8) dichiarare che l’obbligazione diventa esigibile entro l’anno 2021;

9) di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa ai sensi
e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 183, comma 8 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

10) di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio
finanziario ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

11) di attestare, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa attinente al presente provvedimento;

12) 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 Giudicatrice;

13) di comunicare agli interessati l’avvenuta nomina mediante trasmissione via e-mail del presente
provvedimento;

14) di pubblicare il provvedimento di nomina sul sito istituzionale della Provincia di Monza e della
Brianza.

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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