
  
 
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
 

 
Determinazione Dirigenziale
 
Raccolta generale n. 991 del 28-05-2021
 
 
Oggetto: OGGETTO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – PRESA D'ATTO

DELL'INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL
D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A., PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E DI ASSISTENZA A SUPPORTO
DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE– SCUOLE STATALI PRIMARIE E SECONDARIA
DI PRIMO GRADO, PERIODO SETTEMBRE 2021 - GIUGNO 2024 CON
POSSIBILITA' DI RINNOVO DELL'APPALTO PER ULTERIORI ANNI TRE E
EVENTUALE PROROGA TECNICA DI MESI 6 IN FAVORE DEL COMUNE DI
CARATE BRIANZA, CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ
VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO. CIG:
874566925F RETTIFICA - MERO ERRORE MATERIALE.

 
 
Il decreto di nomina n. 23 del 17/10/2019 ad oggetto “Nomina del Segretario titolare della sede di Segreteria
della Provincia di Monza e della Brianza”.

 

L’art. 192 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

 

Il D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, con particolare riferimento agli artt. 36 comma 9, 60
e 95 comma 3 lett. a).

 

1.       CARATTERISTICHE PRINCIPALI – PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO
La Provincia di Monza e della Brianza ha istituito la Centrale Unica di Committenza (CUC) in
conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 88 della L. 7/4/2014, 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 ss.mm.ii. 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 05/07/2019 è stata sottoscritta tra la Provincia di Monza e della Brianza e il Comune di Carate
Brianza la Convenzione di adesione alla succitata Centrale di Committenza.

Il Comune di Carate Brianza, con propria Determinazione Dirigenziale n. 316 del 20.05.2021, ha indetto una
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, tramite piattaforma Sintel di Aria S.p.a.,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi educativi e di assistenza a
supporto delle attività scolastiche – scuole statali primarie e secondaria di primo grado, periodo settembre

1/3



2021 - giugno 2024 con possibilità di rinnovo dell’appalto per ulteriori anni tre e eventuale proroga tecnica di
mesi 6 in favore del comune di Carate Brianza, evidenziando quanto segue:

-       valore complessivo appalto € 955.237,24=, così suddivisi:
�        Importo base di gara anni 2021 e 2024 € 444.914,29=;
�        Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (anni 2021 e 2024): € 2.004,00=;
�        Eventuale rinnovo per ulteriori tre anni € 444.914,29=;
�        Oneri sicurezza non soggetti a ribasso per il rinnovo (anni 2023 e 2024): € 200,00=;
�        Eventuale proroga tecnica max 6 mesi € 61.066,66=;
�        Oneri sicurezza non soggetti a ribasso per il rinnovo € 334,00=

-     criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3
lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
-     CIG n. 874566925F;

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: Dott.ssa Raffaella
Mariani – Responsabile dell’Ufficio Istruzione, cultura, sport e ambiente – del Comune di Carate Brianza.

La Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza, con Determina Dirigenziale R.G.
n. 958 del 25.05.2021 ha preso atto dell’indizione di gara del Comune di Carate Brianza.

 

2.           MOTIVAZIONE

La Centrale Unica di Committenza, a seguito dell’assunzione della precitata Determina Dirigenziale n. 958
del 25.05.2021, ha rilevato all’interno dell’atto la presenza dei seguenti errori materiali:

-       è stato indicato erroneamente nelle sezioni “Motivazioni e Determina” il triennio degli oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso per il rinnovo (anni 2023 e 2024);
anziché triennio degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per il rinnovo (anni 2024 e 2027);

-       è stato indicato erroneamente nelle sezioni “Motivazioni e Determina” l’importo relativo agli
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per il rinnovo pari a € 200,00=,
anziché oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per il rinnovo (anni 2024 e 2027) pari ad € 2.004,00
=;

Occorre, pertanto, procedere in autotutela alla rettifica della presa d’atto d’indizione, formalizzata con
Determinazione Dirigenziale n. 958 del 26.05.2021, esecutiva nello specifico:

-       rettificare nelle sezioni “Motivazioni e del Determina” della precitata presa d’atto d’indizione,
l’indicazione del periodo nonché dell’importo relativo agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
per il rinnovo (anni 2023 e 2024), sostituendo il triennio errato 2023-2024 con quello corretto
2024-2027, nonché l’importo errato di € 200,00=, con quello corretto di € 2.004,00=.

 

3.           RICHIAMI NORMATIVI

Visti:

�      gli artt. 107, 147 bis e 183, comma 1 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;
�      il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
�      la Legge 7/4/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e

2/3



fusioni di comuni” e s.m.i;
�      l’art. 21 della Legge 241/1990.

 

4.           PRECEDENTI

Richiamati:

�      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 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”;
�      la presa d’atto di indizione della Centrale Unica di Committenza, Determina Dirigenziale n. 958
del 25.05.2021.

 

5.           EFFETTI ECONOMICI

Il presente provvedimento non comporta alcun riflesso, né diretto, né indiretto, sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

 
DETERMINA

 
per le motivazioni espresse in premessa:

1.      di dover procedere in autotutela alla rettifica della presa d’atto d’indizione, formalizzata
con Determinazione Dirigenziale n. 958 del 25/05/2021, esecutiva nello specifico:
-       rettificare nelle sezioni “Motivazioni e del Determina” della precitata presa d’atto d’indizione,
l’indicazione del periodo nonché dell’importo relativo agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
per il rinnovo (anni 2023 e 2024), sostituendo il triennio errato 2023-2024 con quello corretto
2024-2027, nonché l’importo errato di € 200,00=, con quello corretto di € 2.004,00=.

2. 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;

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

 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
DOTT. SANDRO DE MARTINO

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

3/3


