
  
 
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
 

 
Determinazione Dirigenziale
 
Raccolta generale n. 1433 del 02-08-2021
 
 
Oggetto: PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA AI SENSI

DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL
DI ARIA SPA, 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 CONNESSI ALLE ATTIVITA' COMUNALI PER I
GIOVANI DEL COMUNE DI LISSONE, PER IL TRIENNIO 2021/2022, 2022/2023 E
2023/2024 ED EVENTUALE PROROGA TECNICA MAX 4 MESI. CIG N. 8798403FD4
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

DELLA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II, TRAMITE
PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA SPA, CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ
VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA3
LETT. A) DEL D.LGS 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CONNESSI ALLE ATTIVITA’ COMUNALI PER I
GIOVANI DEL COMUNE DI LISSONE, PER IL TRIENNIO  2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 ED EVENTUALE
PROROGA TECNICA MAX 4 MESI.

CIG N. 8798403FD4

 

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 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 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,
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le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
In data 20.02.2019 è stata sottoscritta tra la Provincia di Monza e della Brianza e il Comune di Lissone la
Convenzione di adesione alla succitata Centrale di Committenza.

Il Comune di Lissone, con propria Determinazione Dirigenziale n. 646 del 24.06.2021, 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 connessi alle attivita’
comunali per i giovani del Comune di Lissone, per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 ed
eventuale proroga tecnica max 4 mesi, evidenziando quanto segue:

-       valore complessivo appalto € 183.613,18=, così suddivisi:
�        Importo base di gara per il triennio € 163.500,00=;
�        Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 300,00=;
�        Eventuale proroga tecnica max 4 mesi € 19.818,19=

-     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. 8798403FD4;

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Dott.ssa
Angela Levatino, Dirigente Settore Politiche Educative, Giovanili, Promozione Culturale ed Economica del
Comune di Lissone.

Con Determinazione Dirigenziale R.G. 1193 del 29.06.2021 la Centrale Unica di Committenza della Provincia
di Monza e della Brianza ha preso atto del provvedimento sopra richiamato.

Come previsto nel Disciplinare di Gara, la scadenza di presentazione delle offerte era stata fissata per il
giorno 23.07.2021 ore 09.00.

Entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte ha dato riscontro tramite piattaforma Sintel di
ARIA S.p.A. un solo operatore economico:

SPAZIO GIOVANI ONLUS- SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (p.iva 02366640965).
 

Nel corso della seduta di gara del 23.07.2021 (prot. n. 31982/2021), il Presidente del seggio di gara, ha
proceduto:

-         alla verifica della firma digitale apposta dal predetto operatore economico, risultata regolare;
-         come previsto dal Disciplinare di Gara, all’esame della documentazione amministrativa, con il
seguente esito:

�        SPAZIO GIOVANI ONLUS- SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
                    nulla da rilevare
Non si è reso necessario avviare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii., in quanto l’operatore economico ha dimostrato il pieno possesso dei requisiti di gara.
Si è dato atto, altresì, del regolare caricamento a Sistema dell’elaborato progettuale e si è provveduto a
trasmetterlo alla Commissione Giudicatrice congiuntamente agli atti di gara per l’avvio della loro valutazione.
Con Determinazione Dirigenziale R.G. 1394 del 26.07.2021 la CUC ha provveduto alla nomina della
Commissione Giudicatrice.
In data 28.07. 2021, dalle ore 14.45, si è svolta presso la sede della Provincia di Monza e della Brianza, in
modalità videoconferenza tramite piattaforma Teams, la prima seduta di gara riservata (prot. n. 32582/2021)
nel corso della quale la Commissione Giudicatrice ha esaminato e valutato l’elaborato tecnico dell’unico
concorrente SPAZIO GIOVANI ONLUS - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE.
In pari data, dalle ore 17.10, si è svolta, presso la sede della Provincia di Monza e della Brianza, in modalità
videoconferenza tramite piattaforma Teams, la seconda seduta di gara riservata (prot. n. 32902/2021) nel
corso della quale il Presidente della Commissione Giudicatrice:

-          ha comunicato i punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione all’operatore economico:
SPAZIO GIOVANI ONLUS- SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE: 49,52
-          è stato riscontrato, all’esito della valutazione tecnica, che l’offerta presentata ha superato la soglia di
sbarramento di punti 48;
-          ha aperto l’offerta economica, con il seguente esito:
SPAZIO GIOVANI ONLUS- SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE: 30,00
-          ha dato atto che, dalla somma del punteggio tecnico con il punteggio economico attribuito, risulta il
seguente punteggio complessivo:

SPAZIO GIOVANI ONLUS- SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE: 79,52
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La Commissione di gara, verificati i contenuti dell’offerta economica e dei costi della manodopera e della
sicurezza presentati dall’operatore economico ha dato atto che l’offerta dell’operatore economico SPAZIO
GIOVANI ONLUS – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (02366640965), con sede legale in Via Cavallotti 11,
Monza (MB), con un prezzo offerto pari a € 161.961,40= sull’importo a base di gara ed un punteggio
complessivo di 79,52/100esimi, è risultata migliore offerente;

La Commissione di gara non ha proceduto alla valutazione della soglia di anomalia in quanto, ai sensi dell’art.
97 comma 3 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii il numero delle offerte ammesse non è pari o superiore a 3 e dal
momento che i costi esposti dall’operatore economico sono apparsi congrui, non si è proceduto sulla base dei
criteri di cui all’art. 97, commi 3 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e ssm.m.ii., a richiedere giustificazioni ulteriori.

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, si propone l’aggiudicazione dell’affidamento dei servizi connessi alle
attivita’ comunali per i giovani del Comune di Lissone, per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 ed
eventuale proroga tecnica max 4 mesi, espletata tramite piattaforma Sintel di Aria S.p.a., con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in favore del
Comune di Lissone a favore dell’operatore economico SPAZIO GIOVANI ONLUS – SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE (02366640965), con sede legale in Via Cavallotti 11, Monza (MB), con un prezzo offerto pari a €
161.961,40= sull’importo a base di gara ed un punteggio complessivo di 79,52/100esimi, demandando al
Comune di Lissone l’eventuale aggiudicazione definitiva ed i relativi adempimenti.

La CUC ha avviato, nei confronti della predetta Cooperativa, la verifica del possesso dei requisiti di ordine
generale ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

 

2.           MOTIVAZIONE

Tenuto conto dei presupposti di fatto e di diritto sopraesposti, dell’iter procedimentale svolto dalla CUC e
viste le risultanze della procedura di gara sopra analiticamente riportate, si rende necessario proporre
l’aggiudicazione dell’affidamento ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 3 lett. a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.,
dei servizi connessi alle attivita’ comunali per i giovani del Comune di Lissone, per il triennio 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024 ed eventuale proroga tecnica max 4 mesi, espletata tramite piattaforma Sintel di
Aria S.p.a., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo in favore del Comune di Lissone a favore dell’operatore economico SPAZIO GIOVANI ONLUS –
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (02366640965), con sede legale in Via Cavallotti 11, Monza (MB), con un
prezzo offerto pari a € 161.961,40= sull’importo a base di gara ed un punteggio complessivo di
79,52/100esimi, demandando al Comune di Lissone l’eventuale aggiudicazione definitiva ed i relativi
adempimenti.

  
3.           RICHIAMI NORMATIVI

�          l’art. 107 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 ss.mm.ii. 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 ss.mm.ii.;
�        il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti pubblici” e, in particolare, gli artt. 60, 95 comma 3
lettera b) e 76;
�        il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 “Decreto Semplificazioni”, recante “Misure urgenti per la semplificazione
e   l’innovazione digitale”, convertito nella L. 11 settembre 2020, art. n. 120, art. 1, comma 2, lett. b);
�        il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 “Decreto Semplificazioni Bis”.
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4.           PRECEDENTI

�        la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1193 del 29.06.2021 con la quale la Centrale Unica di
Committenza della Provincia di Monza e della Brianza ha preso atto dell’indizione di gara formalizzata dal
Comune di Lissone con propria Determinazione n. 646 del 24.06.2021;
�        il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 21 del 26/02/2019, ad oggetto “Macrostruttura e
funzionigramma. Aggiornamenti. Approvazione”;
�        la Deliberazione di 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.”, aggiornato con Decreto Deliberativo presidenziale n. 2 del 16/01/2020 e da ultimo con DDP n. 148
del 22/12/2020.”

 

5.           EFFETTI ECONOMICI

Il Comune di Lissone dovrà rimborsare alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della
Brianza:

-        l’importo stabilito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1121 del 29/12/2020, di
€ 225,00 quale contribuzione dovuta alla stessa dalle Stazioni Appaltanti.

 
DETERMINA

1)   di approvare i verbali di gara, conservati agli atti, prot. n. 31982 del 23.07.2021, prot. nn. 32582 e 32902
del 28.07.2021;
2)     di proporre l’aggiudicazione dell’affidamento dei servizi connessi alle attivita’ comunali per i giovani
del Comune di Lissone, per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 ed eventuale proroga tecnica
max 4 mesi, espletata tramite piattaforma Sintel di Aria S.p.a., con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in favore del Comune di Lissone a favore
dell’operatore economico SPAZIO GIOVANI ONLUS – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (02366640965), con
sede legale in Via Cavallotti 11, Monza (MB), con un prezzo offerto pari a € 161.961,40= sull’importo a
base di gara ed un punteggio complessivo di 79,52/100esimi;
3)   di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Lissone per:

-        il pagamento l’importo stabilito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1121 del
29/12/2020, di € 225,00= quale contribuzione dovuta alla stessa dalle Stazioni Appaltanti;
-        l’adempimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge
n.190/2012;
-        l’eventuale aggiudicazione e la stipula del contratto.

 
 

 
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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