
 
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
 

 
Determinazione Dirigenziale
 
Raccolta generale n. 88 del 21-01-2021
 
 
Oggetto: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA: PRESA D'ATTO DI INDIZIONE GARA A

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E
SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GLOBALE DI MANUTENZIONE
PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE, PER LA DURATA DI
ANNI 3 (MESI 36), OLTRE EVENTUALE OPZIONE DI RINNOVO DI ULTERIORI
ANNI 1 (MESI 12), IN FAVORE DEL COMUNE DI NOVA MILANESE, 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 E SS.MM.II. CIG 85617156B9.

 
 
Il Decreto Presidenziale d’incarico nomina n. 9 del 28.2.2019 del Direttore del Settore Risorse e
Servizi ai Comuni.

 

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, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e
garanzie.

 

2.           MOTIVAZIONE

 

In data 26/03/2019 è stata sottoscritta tra la Provincia e il Comune di Nova Milanese, la
Convenzione di adesione alla succitata Centrale di Committenza (di seguito CUC).

Il Comune di Nova Milanese – Settore del Territorio, con Determinazione Dirigenziale n. 6 del
13.01.2021, ha indetto una “PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 60 DEL D.LGS.
50/2016 E SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GLOBALE DI MANUTENZIONE
PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE, PER LA DURATA DI ANNI 3 (MESI 36),
OLTRE EVENTUALE OPZIONE DI RINNOVO DI ULTERIORI ANNI 1 (MESI 12), IN FAVORE
DEL COMUNE DI NOVA MILANESE, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA SPA, CON IL
CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL
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MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA 3 LETT.A) 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 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi
dell’art. 95, comma 3 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., approvando contestualmente il
Disciplinare di gara ed i relativi allegati e stabilendo quanto segue:

-        Importo complessivo (per la durata di anni 3), escluso oneri alla sicurezza: €
1.030.500,00;
-        Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (appalto base di anni 3): € 14.400,00;
-        Eventuale opzione di rinnovo per mesi 12 (1 anno), escluso oneri alla sicurezza: €
343.500,00;
-        Oneri sicurezza non soggetti a ribasso per opzione di rinnovo: € 4.800,00;
-        Importo a base di gara (anni 3), escluso oneri alla sicurezza: € 1.030,500,00;
-        Valore complessivo dell’appalto - anni 4 (comprensivo di oneri alla sicurezza e
dell’eventuale opzione di rinnovo): € 1.393.200,00;
-        criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95 comma lett. a), del D. Lgs. n.50/2016;
-        CPV principale: 77310000-6 “Servizi di piantagione e manutenzione zone verdi”
CPV secondario: 77340000-5 “Potatura di alberi e siepi”         
-        CIG: 85617156B9;
-        Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.: Dott. Giorgio Brioschi Direttore del Settore Territorio del Comune di Nova
Milanese.

Tenuto conto dei presupposti di fatto e di diritto, si rende necessario prendere atto della
Determinazione con cui il Comune di Nova Milanese ha indetto la procedura di gara, al fine di
continuare l’iter di competenza della CUC della Provincia di Monza e della Brianza, come
disciplinato dalla Convenzione stipulata tra gli enti.

 

3.            RICHIAMI NORMATIVI

 

·           la Legge 07/04/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni” e ss.mm.ii.;

·           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";

·           il principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all’allegato n. 4/2 del D. Lgs.
23/11/2011, n. 118;

·           il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017;

·           l’art.192 del T.U.E.L.;

·           il Decreto Deliberativo Presidenziale n.18 del 18/02/2020 avente ad oggetto “Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2020 – Approvazione”;

 

4.         PRECEDENTI

 

·           la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 13.01.2020 del Comune di Nova Milanese –
Settore del Territorio;
·           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.”;
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·           la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 35 del 19/12/2019 ad oggetto “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022.”;
·           la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 36 del 19/12/2019 ad oggetto “Bilancio di
previsione 2020-2021-2022. Approvazione”;
·           la Deliberazione di Consiglio Provinciale n.144 del 18/12/2020, ad oggetto: “Schema del
Documento Unico di Programmazione (DUP 2021-2023). Adozione”.
·           la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 145 del 18/12/2020, da oggetto: “Proposta di
Schema di Bilancio di Previsione 2021-2022-2023. Approvazione”.
·           il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 2 del 16/01/2020, ad oggetto: “Centrale Unica di
Committenza (CUC). Adeguamento normativo schema di Convenzione. Approvazione”. 

 

 

5.         EFFETTI ECONOMICI

 

Il Comune di Nova Milanese dovrà rimborsare alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di
Monza e della Brianza l’importo stabilito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1197
del 18/12/2019, di € 600,00, quale contribuzione dovuta alla stessa dalle Stazioni Appaltanti oltre
alle spese di pubblicazione che saranno versate successivamente.

La Provincia di Monza e della Brianza dovrà accertare l’importo di € 600,00 sul capitolo
03.03502.10 “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in
eccesso – Appalti” bilancio 2019/2021 annualità 2021, per rimborso da parte del Comune di Nova
Milanese del contributo da versare all’ANAC.

Il Comune di Nova Milanese dovrà versare alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di
Monza e della Brianza, oltre alle spese di pubblicazione che saranno quantificate e richieste
successivamente al termine dell’iter procedimentale, l’importo di € 3.343,68 quali compiti svolti dal
personale della CUC nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai
sensi dell’art. 113 commi 2 e 5 del Codice dei Contratti pubblici e così come richiamato all’art. 11,
comma 3 della convenzione, sottoscritta dal Comune sopracitato, che cita: “Ciascun Comune
riconosce, ai sensi dell’art. 113 comma 5 del Codice dei Contratti pubblici, per i compiti svolti dal
personale della CUC nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, di
cui alla presente convenzione, una quota parte dell’incentivo previsto dall’art. 113 comma 2 del
Codice dei Contratti pubblici nella misura di un quinto dell’80% dell’incentivo previsto nel quadro
economico delle singole procedure di gara”.

La Provincia di Monza e della Brianza dovrà accertare la somma di € 3.343,68 a carico del
Comune di Nova Milanese sul Capitolo 02 02101 91 “trasferimenti correnti da Comuni – CUC”-
Piano Finanziario E 2 01 01 02 003 a carico del predetto Ente sulla competente risorsa del Bilancio
Provinciale 2020/2022 annualità 2021, per versamento da parte dell’Ente sopracitato, quali compiti
svolti dal personale della CUC nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e
forniture, ai sensi dell’art. 113 commi 2 e 5 del Codice dei Contratti pubblici e così come richiamato
all’art.11, comma 3 della convenzione, sottoscritta dai Comuni sopra citati, che cita: “Ciascun
Comune riconosce, ai sensi dell’art. 113 comma 5 del Codice dei Contratti pubblici, per i compiti
svolti dal personale della CUC nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e
forniture, di cui alla presente convenzione, una quota parte dell’incentivo previsto dall’art. 113
comma 2 del Codice dei Contratti pubblici nella misura di un quinto dell’80% dell’incentivo previsto
nel quadro economico delle singole procedure di gara”.

 

La Provincia di Monza e della Brianza dichiara che l’accertamento di cui sopra diventa esigibile
nell’anno 2021.

 

DETERMINA
 

per le motivazioni espresse in premessa:
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1)    di prendere atto della determinazione a contrarre sopra richiamata del Comune di Nova
Milanese;

2)    di approvare il Bando di gara, il Disciplinare e la relativa modulistica allegati al presente
provvedimento, quali parti integranti e sostanziali, evidenziando quanto segue:

-        Importo complessivo (per la durata di anni 3), escluso oneri alla sicurezza: €
1.030.500,00;
-        Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (appalto base di anni 3): € 14.400,00;
-        Eventuale opzione di rinnovo per mesi 12 (1 anno), escluso oneri alla sicurezza: €
343.500,00;
-        Oneri sicurezza non soggetti a ribasso per opzione di rinnovo: € 4.800,00;
-        Importo a base di gara (anni 3), escluso oneri alla sicurezza: € 1.030,500,00;
-        Valore complessivo dell’appalto - anni 4 (comprensivo di oneri alla sicurezza e
dell’eventuale opzione di rinnovo): € 1.393.200,00;
-        criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95 comma lett. a), del D. Lgs. n.50/2016;
-        CPV principale: 77310000-6 “Servizi di piantagione e manutenzione zone verdi”
CPV secondario: 77340000-5 “Potatura di alberi e siepi”        
-        CIG: 85617156B9;
-        Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e
ss.mm.ii.: Dott. Giorgio Brioschi Direttore del Settore Territorio del Comune di Nova
Milanese.

3)      di dare atto che il Comune di Nova Milanese dovrà rimborsare alla Centrale Unica di
Committenza della Provincia di Monza e della Brianza l’importo stabilito dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione con Delibera n. 1197 del 18/12/2019, di € 600,00, quale contribuzione dovuta
alla stessa dalle Stazioni Appaltanti oltre alle spese di pubblicazione che saranno versate
successivamente.
4)      di accertare l’importo di € 600,00 sul capitolo 03.03502.10 “Entrate da rimborsi, recuperi e
restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso – Appalti” bilancio 2020/2022 in
esercizio provvisorio, annualità 2021, per rimborso da parte del Comune di Nova Milanese del
contributo da versare all’ANAC.
5)      di dare atto il Comune di Nova Milanese dovrà versare alla Centrale Unica di Committenza
della Provincia di Monza e della Brianza, oltre alle spese di pubblicazione che saranno
quantificate e richieste successivamente al termine dell’iter procedimentale, l’importo di €
3.343,68 quali compiti svolti dal personale della CUC nell’espletamento di procedure di
acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 113 commi 2 e 5 del Codice dei
Contratti pubblici e così come richiamato all’art. 11, comma 3 della convenzione, sottoscritta dal
Comune sopracitato, che cita: “Ciascun Comune riconosce, ai sensi dell’art. 113 comma 5 del
Codice dei Contratti pubblici, per i compiti svolti dal personale della CUC nell’espletamento di
procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, di cui alla presente convenzione, una
quota parte dell’incentivo previsto dall’art. 113 comma 2 del Codice dei Contratti pubblici nella
misura di un quinto dell’80% dell’incentivo previsto nel quadro economico delle singole
procedure di gara”.
6)      di accertare la somma di € 3.343,68 a carico del Comune di Nova Milanese sul Capitolo 02
02101 91 “trasferimenti correnti da Comuni – CUC”- Piano Finanziario E 2 01 01 02 003 a
carico del predetto Ente sulla competente risorsa del Bilancio Provinciale 2020/2022 in esercizio
provvisorio, annualità 2021, per versamento da parte dell’Ente sopracitato, quali compiti svolti
dal personale della CUC nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e
forniture, ai sensi dell’art. 113 commi 2 e 5 del Codice dei Contratti pubblici e così come
richiamato all’art.11, comma 3 della convenzione, sottoscritta dai Comuni sopra citati, che cita:
“Ciascun Comune riconosce, ai sensi dell’art. 113 comma 5 del Codice dei Contratti pubblici,
per i compiti svolti dal personale della CUC nell’espletamento di procedure di acquisizione di
lavori, servizi e forniture, di cui alla presente convenzione, una quota parte dell’incentivo
previsto dall’art. 113 comma 2 del Codice dei Contratti pubblici nella misura di un quinto
dell’80% dell’incentivo previsto nel quadro economico delle singole procedure di gara”.
7)      di dichiarare che l’accertamento di cui sopra diventa esigibile nell’anno 2021.
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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.

5/5


