
  
 
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
 

 
Determinazione Dirigenziale
 
Raccolta generale n. 1653 del 17-09-2021
 
 
Oggetto: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.,

IN MODALITA' MULTILOTTO, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO, ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL
DI ARIA S.P.A., CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ
VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, A
FAVORE DEI COMUNI DI SEREGNO (LOTTO 1 – CIG. N. 87951947B0) E DI
BIASSONO (LOTTO 2 – CIG. N. 8891085373). – RETTIFICA 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”.
 

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 07/03/2019 è stata sottoscritta tra la Provincia e il Comune di Seregno la Convenzione di adesione
alla succitata Centrale di Committenza.
 
In data 26/03/2019 è stata sottoscritta tra la Provincia e il Comune di Biassono la Convenzione di adesione
alla succitata Centrale di Committenza.
 
Il Comune di Seregno, con propria Determinazione n. 677 del 07/09/2021, ha indetto una procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, da espletare tramite piattaforma Sintel di Aria Spa, per
l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, approvando contestualmente lo schema di Disciplinare
di Gara ed i relativi allegati e stabilendo quanto segue:
-      valore complessivo appalto: € 99.037,23=;

�         importo base di gara (periodo 01/10/2021 - 30/09/2026): € 90.033,85=;
�         eventuale proroga tecnica max. 6 mesi: € 9.003,38=;

-      criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3
lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
-      CIG n. 87951947B0;
-      Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: Rag.
Manuela Ferrari del Servizio Economato dell’Area Affari Economico Finanziari del Comune di Seregno.

 
Il Comune di Biassono, con propria Determinazione n. 555 del 07/09/2021, ha indetto una procedura aperta
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, da espletare tramite piattaforma Sintel di Aria Spa, per
l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, approvando contestualmente lo schema di Disciplinare
di Gara ed i relativi allegati e stabilendo quanto segue:
-      valore complessivo appalto: € 125.823,45=;
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�         importo triennale a base di gara: € 59.600,58=;
�         eventuale rinnovo ulteriori tre anni: euro 59.600,58=;
�         eventuale proroga tecnica max. 4 mesi: € 6.622,29=;

-      criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3
lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
-      CIG n. 8891085373;
-     Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: Dott. Luigi
Pertile Capo Settore Patrimonio Pubblica Istruzione Sport e Tempo libero del Comune di Biassono.

 
Con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1608 del 08/09/2021 la Centrale Unica di Committenza della
Provincia di Monza e della Brianza ha preso atto delle indizioni di gara formalizzate dai Comuni.
 
Con PEC pervenuta in data 17/09/2021 (prot. prov.le n 39133/2021), il RUP del Comune di Biassono ha
comunicato alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza la presenza di un
refuso all’interno del Capitolato Speciale d’Appalto, nel quale viene erroneamente indicato, quale base d’asta
per le Provvigioni su polizze assicurative All Risks, RCT.O, RC Patrimoniale, Infortuni, il valore percentuale
del 12% anziché del 15%. Il RUP del Comune di Biassono ha chiesto, pertanto, alla CUC di adottare le
procedure necessarie per l’eliminazione dell’errore materiale.
 
Dai controlli effettuati, relativamente al Lotto 1 (Comune di Seregno) si è rilevata all’interno del
Disciplinare di gara Multilotto la presenza di un refuso riguardante il valore percentuale a base d’asta per le
Provvigioni su polizze assicurative All Risks, RCT.O, RC Patrimoniale, Infortuni. In particolare, a pag. 37
del Disciplinare di gara, al paragrafo n. 24 (METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER
IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA), per mero errore materiale è stato
riportato, quale percentuale a base d’asta per le Provvigioni su polizze assicurative All Risks, RCT.O, RC
Patrimoniale, Infortuni, il valore percentuale del 15% anziché del 10%.
 
Pertanto, in fase di pubblicazione della gara è emersa la necessità di effettuare una rettifica per mero errore
materiale del Disciplinare di gara Multilotto ai fini della corretta indicazione della base d’asta per entrambi
i lotti.
Conseguentemente, in data 16/09/2021, sono stati sospesi i termini della procedura al fine di consentire detta
revisione.
In seguito alla suddetta revisione, la quale non comporta modifiche sostanziali e non altera la natura
complessiva dell’appalto, né in termini quantitativi, né in termini qualitativi, la Centrale Unica di
Committenza della Provincia di Monza e della Brianza riaprirà i termini della relativa procedura per il tempo
che riterrà più congruo al fine di consentire la più ampia partecipazione agli operatori economici interessati.
 

2.          MOTIVAZIONE
Tutto ciò premesso e considerato, alla luce delle verifiche sulla documentazione di gara svolte dal Comune di
Biassono e dalla Centrale Unica di Committenza, occorre riaggiornare e riapprovare il Disciplinare di gara
Multilotto_rev, nonché riavviare la procedura di cui trattasi e conseguentemente i termini di presentazione
delle offerte, concedendo un congruo tempo agli operatori economici.
La Centrale Unica di Committenza, pertanto, al fine di riavviare la procedura di gara, intende prendere atto
delle modifiche applicate sulla documentazione di gara e prorogare conseguentemente i termini di
presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 60, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.
Il relativo avviso verrà pubblicato:
-      sul sito web della Provincia di Monza e della Brianza, di seguito denominata Stazione Appaltante, nella
sezione “Provincia di Monza e Brianza/Servizi ai Cittadini/Avvisi, Bandi ed Inviti/Bandi CUC”:
http://www.provincia.mb.it/servizi/bandi/bandi-cuc/
-      sulla piattaforma telematica di e-Procurement Sintel di Regione Lombardia: www.ariaspa.it.

 
3.          RICHIAMI NORMATIVI

�      Gli artt. 107, 147 bis e 183, comma 1 e 191 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”.
�      L’art. 192 del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
�     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.
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�      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 07/04/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni” e ss.mm.ii.
�      La L. 7 Agosto 1990 n. 241.
�      Il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, con particolare riferimento agli artt. 60 e 95,
commi 2 e 3 lettera b).

 
4.       PRECEDENTI

La Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 677 del 07/09/2021del Comune di Seregno.
La Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 555 del 07/09/2021del Comune di Biassono.
 

DETERMINA
 

per le motivazioni espresse in premessa, di:
-        dover prendere atto delle modifiche applicate sulla documentazione di gara per eliminare un mero
errore materiale;
-      approvare il riadeguamento del seguente documento di gara: Disciplinare di gara
Multilotto_rev;
-      approvare la riapertura dei termini della relativa procedura dopo il periodo di sospensione;
-      pubblicare la documentazione aggiornata, come segue:

�         sul sito web della Provincia di Monza e della Brianza, di seguito denominata Stazione
Appaltante, nella sezione “Provincia di Monza e Brianza/Servizi ai Cittadini/Avvisi, Bandi ed
Inviti/Bandi CUC”: http://www.provincia.mb.it/servizi/bandi/bandi-cuc/
�         sulla piattaforma telematica di e-Procurement Sintel di Regione Lombardia:
www.ariaspa.it.

 
 
 
 

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.
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